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2 

ARMI di famiglie italiane, a penna. Volume in-folio di 113 

carte numerate, rilegato in pergamena ,adorno di centinaia 

di stemmi di famiglie toscane, alcuni dei quali a colori. Da 

c.86 a c.97 sono descritte “arme e padronati” delle seguenti 

Chiese: SS.ma Annunziata, S. Ambrogio, S. Francesco al 

Monte. Da c.101 sino alla fine stanno alberi genealogici di 

varie famiglie toscane; (Sec. XVIII).  

 

5 

RICORDANZE del Monastero di San Fedele in Poppi, dal 27 

ottobre 1779 al 1806. Volume in-folio, di 182 pagine 

numerate, coperto in cartone e cuoio. Entro: “Questo libro 

intitolato Ricordanze è segnato con la lettera H, serve per 

registrare tutte le cose memorabili, che giorno per giorno 

seguono in questo Monastero di San Fedele di Poppi della 

Congregazione di Vallombrosa, cominciando a scrivere il dì 

27 ottobre 1779 nel qual anno fu eletto per Abate di questo 

Monastero il P.D. Elladio Maccioni essendo Sommo 

Pontefice Pio VI e Granduca di Toscana Pietro Leopoldo 

presentemente regnante”; (Secc. XVIII-XIX). [cfr., di 

argomento simile i nn. 44, 120, 128, 281, 282, 283, 284 del 

presente inventario].  

 

6 

PORTOLANO diviso in tre parti, relativo ai porti del 

Mediterraneo. In-folio, rilegato con copertina in cartone 

decorata con motivi geometrici e arricchito, all’interno, da 

disegni di città, rose dei venti, stemmi a colori. Nel secondo 

portolano si legge: “Giovanne Oliva, fatta in Liorni, anno 

1650” ; (Sec. XVII).  

 

7 

VOLUME in-folio di complessive 88 carte numerate, rilegato 

in assi di legno e cuoio, contenente:  

a) “Vita, profezie, morte e miracoli del Reverendo Padre Fra 

Girolamo Savonarola Ferrarese, (ins 127), dell’ordine 

Domenicano, Vergine, Profeta  e Martire”, da c.1 a c.76;  

b) “Vita di Bartolomeo Carosi alias Brandano, detto il Pazzo 

di Cristo, della città di Siena, però del Contado”, da c.77 alla 

fine; (Sec. XVIII). 
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ARMI “delle città, terre e cartelli soggetti al dominio 

fiorentino, raccolte a Giuseppe Alessandri, fiorentino”. Si 

tratta di 4 cartelle, di cartone marmorizzato, contenenti 280 

fogli doppi, ognuno dei quali recante in prima pagina uno 

stemma acquarellato, messi assieme da G. Alessandri per 

far la storia delle città, dei comuni e delle famiglie della 

Toscana. I primi due volumi contengono 108 stemmi di 

Comuni della Toscana; gli altri due 172 stemmi di nobili 

famiglie toscane, relativamente però solo alle lettere A e B; 

(Sec. XVIII).  

Vd. inv. Cipriani “Alssandri mise assieme qs. collet. x far le 

storie delle città e luoghi soggetti al dominio fiorentino…” 

 

 

 

21 

“CAPITOLI della Congregatione della Assuntione di Maria 

sempre Vergine N. Signora, eretta e fondata nella Terra di 

Poppi”. Libretto legato in assi di legno e cuoio, 

membranaceo, di 9 carte non numerate, con elenco finale di 

confratelli della Congregazione; (1605). 

 

22 

[mancante] 

 

37 

STATUTI del Comune di Moggiona del 1382. Copia del 1784 

dall’ originale del Sec.XIV conservato nella Sezione: “Statuti 

di Comunità” dell’Archivio di Stato di Firenze, fatta eseguire 

dal Vicario Regio di Poppi, Francesco Barchetti. Volume 

rilegato in pelle, di 138 pagine numerate, in-folio, preceduto 

da indice; infine, legate assieme al testo degli Statuti, stanno 

alcuni fogli sciolti e lettere riguardanti sempre il Comune di 

Moggiona; (Sec.XVIII). 

 

41 

“BREVE relatione del viaggio fatto all’Alma città di Roma da 

i Venerabili Fratelli della Compagnia delle sacre Stimmate 

di S. Francesco di Fiorenza; nell’Anno di nostra salute 

MDCXXV”. Volume rilegato in pelle, di 90 carte non 

numerate, preceduto da frontespizio con cornice incisa e da 

una incisione con ritratto di San Francesco; (Sec.XVII). 
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46 

GRAMMATICA in volgare, con parti anche in latino. Libretto 

di 79 carte numerate e 7 non numerate, coperto in cartone, 

probabilmente appartenuto a certo Giovanni Agnolotti di 

San Piero in Frassino; (Sec.XVII). 

 

47 

ISTITUZIONI di diritto civile. Libretto di 258 pagine 

numerate in latino, seguite da indice, coperto in pergamena; 

(Sec.XVIII). 

 

48 

“DISCORSO sopra l’origine e i fondamenti della 

ineguaglianza tra gli uomini. Traduzione dal francese. 

L’anno 1813”. Libretto di 128 pagine numerate, legato in 

cartone; (Sec.XIX). 

 

51 

ELEMENTI (tit. elab.) di diritto pubblico, privato e canonico. 

Libretto di 297 pagine numerate, seguite da indice, coperto 

in cartone; (Sec.XVIII o primi del XIX). 

 

58 

[mancante] 

 

64  

“IL SEGRETARIO del Prencipe, o vero Massime appartenenti 

al solo Prencipe, con gli Avvertimenti del suddito in Corte; 

aggiuntavi una Selva di varii Detti, Massime, e Proposizioni 

di Frà Girolamo Riozzi Romano dell’Ordine de Servi di M.V. 

all’Altezza Serenissima di Ferdinando Gran Prencipe di 

Toscana”. Volume di 184 carte non numerate, scritto in 

bella calligrafia, legato in pergamena e contenente uno 

zibaldone di scritti di varia indole: i detti e le massime di cui 

parla il titolo, notizie storiche e geografiche sulla Toscana, 

sugli Stati della Chiesa, sulla Repubblica di Genova, sulla 

Spagna, su Casa D’Este, ecc., memorie e notazioni di un 

certo Cav. Rinuccini su argomenti svariatissimi (dagli 

sposalizi alla moda, dall’alimentazione al galateo) e molte 

altre cose ancora; (Sec. XVIII). 

 

65  
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“RACCOLTA di ragguagli diversi e casi più memorabili, ed 

istruttivi accaduti dall’Anno 1478 fino al 1713”. Volume di 

256 carte numerate, scritto in bella calligrafia, legato in 

pergamena, con indice iniziale e contenente, come si deduce 

dal titolo, una miscellanea di scritti su argomenti 

assolutamente eterogenei, relativi sia a Firenze, che alla 

Toscana che al resto d’Italia e d’Europa; (Sec. XVIII). 

 

66 (cfr. ms. 77) 

“DISCORSO sopra l’Origine, e descendenza della Famiglia de 

Medici”. Volume di 244 carte numerate solo in parte, scritto 

in bella calligrafia, legato in pergamena, con indice finale 

alfabetico delle cose notabili, contenente una storia della 

Famiglia Medici, dalle origini a Pio IV de’ Medici; (Sec. 

XVIII). 

 

67  

“VITA di Monsig.re Francesco Canonici. Mascambruni 

Sottodatario e Auditore d’Innocenzio X”.  Volume di 178 

carte non numerate, scritto in bella calligrafia, di più mani, 

legato in pergamena, contenente una miscellanea di scritti 

diversi e di varia indole, su avvenimenti storici, personaggi, 

fatti minori, di varie epoche e luoghi, principalmente della 

Toscana; (Sec.XVIII). 

 

69  

OPERE filosofiche del Filaleta. In prima pag.: “Dell’Anonimo 

Filaleta Trattati Quattro: I. Della metamorfosi de’ Metalli II. 

Breve conducimento a mano del Celeste Rubino- III. Fonte 

della Chimica Filosofia- IV. Introito aperto al chiuso Palazzo 

del Ré”. Volume di 396 pagine numerate, legato in 

pergamena. In fine sta una dedica “alla Confraternita della 

Rosea Croce” ; (porta la data 1645, ma Sec. XVIII). 

 

70 

OPERE filosofiche di Valentino Basilio. In prima pag. :”Le 

dodici chiavi della filosofia di Frà Basilio Valentino, 

Religioso dell’Ordine di San Benedetto, trattanti della vera 

Medicina Metallica, con più l’Azot, o sia il mezzo di fare l’oro 

nascosto de Filosofi. Induzzione dal franzese in lingua 

italiana di Luigi Stanislao de Bucherelli”. Volume di 396 

pagine numerate, legato in pergamena; (Sec.XVIII). 
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71 

NOVELLE in ottava rima di un certo Mannozzi (nome 

ricavato dal dorso del libro). Volumetto di 84 carte non 

numerate, rilegato in cartone. Contiene le seguenti novelle 

in versi: “Masetto, o sia l’Ortolano delle Monache”, “La 

Decima delle mogli”, “La Fanciulla Medichessa”, “Ferondo o 

sia il Purgatorio”; (Sec.XIX). 

 

72 

TRATTATELLO di materie criminali, parte in latino e parte 

in italiano, probabilmente appartenuto ad uno studente. 

Libretto di 128(numeraz. presente sulle cc., ma non corrisp. 

alle cc. effettive) carte numerate, alcune delle quali bianche, 

legato in cartone, con sovracoperta in pergamena marcata 

di lettera C;(1768). 

 

74 

TRATTATO di “Istituzioni fisiologiche” di un certo Polidori 

(nome ricavato dal dorso del libro). Libro di 265 pagine 

numerate, legato in cartone; (Sec.XIX). 

 

75 

GIORNALETTO domestico di certo Don. Gio. Aurelio Cesario 

della Badia di San Michele di Pistoia. Si tratta della seconda 

parte di un libretto di ricordi, di 382 carte non numerate, 

più alcuni fogli sciolti, preceduto da un frontespizio inciso, 

legato in pergamena; (va dal 1724 al 1726). 

 

76 

MISCELLANEA adesp. contenente: 1) orazione: “Le lodi 

della patria”; 2) “Compendio delle Istorie Fiorentine diviso 

in tre parti.”; 3) “Bellezze della Città di Firenze. Estratto 

dalle Memorie di Francesco Bocchi”; 4) “Morte del Padre 

Fra Girolamo Savonarola.”; 5) “Vita di Bartolomeo Carosi 

detto Brandano”. [A proposito dei punti 4 e 5* cfr., di 

argomento simile, il num.7 del presente inventario]. Volume 

di 331 carte non numerate, legato in pergamena, recante 

nel dorso la scritta: “Memorie Florentine”; (Sec.XVIII). 

 

77 (cfr. ms. 66) 

“GENEALOGIA della Real Casa de Medici Gran Duchi di 

Toscana. Opera di Cosimo Baroncelli”. Grosso volume di 

599 (607) carte, numerate in modo discontinuo, legato in 
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pelle e cartone e recante, in appendice, un albero 

genealogico della Famiglia Medici; (Sec.XVIII). 

 

92 

MEDITAZIONI spirituali. Libretto di 432 pagine numerate, 

con in fine numerose carte bianche, legato in legno e pelle, 

scritto in bella calligrafia ed arricchito, ad inizio dei capitoli, 

da svariate letterine decorate; (Sec.XVIII). 

 

93 

Al n. 93 è collocato in realtà un incunabolo (“Horae B. 

Mariae V. secundum usum Romanum”, S. l. [ma Parigi] et 

typ., 1500, 20 ian.) che, per essere impresso su pergamena 

ed adornato di numerose miniature, era stato in passato 

ritenuto non una stampa ma un manoscritto e segnato 

appunto col n. 93 dei manoscritti della Rilliana. In spirito di 

continuità con questa particolarità curiosa e degna di nota 

si è mantenuta la collocazione dell’incunabolo al n.93 della 

raccolta dei mss.; per la descrizione completa 

dell’esemplare si rimanda al n. 299 della “Notazione 

Bibliografica degli Incunaboli conservati nella Biblioteca 

Comunale Rilliana di Poppi”, Reggio Emilia, 1933.  

 

94  

LIBRICCINO contenente: 1) Trattato della sfera (“De 

Sphaera”); 2) Descrizione del globo (“De orbis terrarum 

descriptione”); 3) Modo di costruire l’orologio astronomico 

(“Compendium horologiorum”). Testo in  latino, 92 pagine 

non numerate, legato in pergamena, con alcune figure a 

penna; (Sec. XVII). (vedi di arg. sim. il n.194) 

 

97 

[mancante] 

 

 

101  

MEDITAZIONI, soliloqui spirituali, preghiere di una certa 

Suor Agnese. Libretto di 342 pagine non numerate, parte in 

italiano e parte in latino, legato in pelle; (Sec. XVII). 

 

103  

SENTENZE estratte dalle commedie di Terenzio e dalle 

opere di vari altri scrittori (Apuleio, Seneca, Cicerone, 
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Boezio, Valerio Massimo, ecc.). Libretto di 55 carte non 

numerate e altre bianche, legato con frammento 

membranaceo di manoscritto liturgico medioevale. 

 

104 

[mancante] 

 

105 

“EXPOSITIO in … Aristotelis logicam iuxta mentem 

subtilissimi doctoris Duns Scoti”. Libretto di 91 carte 

numerate, dotato di elegante legatura in pelle con fregi 

dorati, recante in fine alcuni appunti relativi a ricevute e 

conti vari; (Sec. XVIII). 

 

106  

“DE MISSA Pontificali Abbate solemniter celebrante ….” 

Libretto di 47 carte numerate, legato in pergamena; (1728). 

 

107  

MEDITAZIONI ed esercizi spirituali, anonimi. Libretto di 

101 carte non numerate ed altre bianche, legato in pelle; 

(Sec. XVIII). 

 

108  

“L’ASINO d’oro” di Apuleio; testo a stampa (Venezia, Zatta, 

1668) con numerose incisioni, interfoliato con appunti 

manoscritti contenenti la spiegazione di alcune espressioni 

particolarmente difficili contenute nel testo nonché la 

traduzione in tedesco di moltissime parole sempre presenti 

nel testo. Volume di 432 pagine, con 213 carte interfoliate, 

alcune delle quali bianche, legato in pergamena; (Sec. XVII). 

 

109  

“VIAGGIO Storico Critico di D. Lotario Bucetti Decano di 

Vall’Ombrosa intrapreso il 26 Ap.le 1783 da Firenze a 

Roma, Napoli, Pozzuoli, Salerno, Monte Cassino e Subiaco..”. 

Volume di 217 carte non numerate, legato in cartone; (Sec. 

XVIII). 

 

110 

“PARTE s.da del Viaggio Storico di D. Lotario Bucetti Decano 

di Vallombrosa che comprende un’idea dell’ Antica Roma e 

suo circuito, con la descrizione in breve delle varie 
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principali vicende a cui ella soggiacque sino ai nostri tempi. 

Si aggiungono varie Storie Patrie sì di Toscana che di 

Firenze”. Volume di 185 carte non numerate, legato in 

cartoncino; (Sec.XVIII). 

 

111 

“SEGUITA la seconda parte del Viaggio Storico Critico di D. 

Lotario Bucetti Decano di Vallombrosa. Con varie aggiunte 

di Storia Patria, sì di Firenze che di Toscana, unitamente ad 

alcune erudizioni sì sacre che profane”. Volume di 305 carte 

non numerate, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

112 

“QUESTIONES de actibus humanis in primam partem 

secundae D.Thomae”. Volumetto scritto in latino, adesp., di 

195 carte numerate, legato in pergamena; (Sec.XVII). 

 

113 

COPIE di lettere di vari al P. Guido Grandi. Volume di 301 

pagine numerate, con pochi fogli sciolti in fine, legato in 

cartone; (Secc. XVII-XVIII). 

 

114 

“SECRETS pour plusieur maladies”. Volume di 157 pagine 

numerate, più altre 55 carte non numerate, parte bianche e 

parte contenenti l’indice alfabetico delle materie trattate, 

legato in cartone e pergamena, provvisto di elegante 

frontespizio decorato con motivi floreali. Il manoscritto, 

parte in francese, parte in italiano, contiene ricette e rimedi 

per svariate malattie; (Sec. XVIII) 

 

115 

“PROFESSIONE di fede di Pietro Giannone.. scritta al Padre 

Sanfelice della Compagnia di Gesù…. “. Libro di 49 carte non 

numerato, legato in cartone e pergamena, contenente 

appunto una copia dell’opera di Giannone; (Sec.XVIII). 

 

116  

COPIA anonima del “Principe” di Nicolò Machiavelli. Volume 

di 363 pagine numerate, legato in cartone e pergamena; 

(Sec.XVII o XVIII).  

 

117 
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“VITA, miracolo, profezia e morte del Buon Servo di Dio 

Bartolomeo Garosi detto Brandano e volgarmente chiamato 

il Pazzo di Giesù Christo….”. Volumetto di 50 carte non 

numerate, legato in pergamena; (Sec. XVIII) [cfr., di 

argomento simile, i nn. 7 e 76]. 

 

118 

MISCELLANEA di trattati di diritto civile e canonico, opera 

di Professori dell’Ateneo di Pisa del Sec. XVIII: 1) “De legatis 

et fideicommissis questiones” del Prof. Olivieri; 2) “De 

servitutibus Rustic. et Urban. Praediorum tract.” del Prof. 

Bernardo Tanucci ; 3) ‘’Ad expositionem Rubricae 

Decretalium De officio et potestate Judicis delegati’’ del 

Canon. A. L. Cappucci di Bibbiena. 4) Padroni 4) Moderno et 

utilissimo Trattato dove si propone un sicuro e facile 

metodo di studiare la Giurisprudenza; dettato così e 

composto a posta per li noi scolari dall’Eccellentissimo 

Signor Avvocato Agostino Padroni di Livorno. Volume di 

177 carte solo in parte numerate, legato in pergamena, 

appartenuto a Santi Gaspare Fratini di Poppi, allievo del 

Collegio Ducale di Pisa nel 1733 e probabilmente da lui 

stesso copiato per uso di studio; il frontespizio del 

manoscritto reca lo stemma della Famiglia Fratini di Poppi; 

(Sec. XVIII). 

 

120  

“COMPENDIO o sommario di tutte le cose notabili attenenti 

alla nostra Badia di San Fedele, levato da cartapecore, 

privilegi e scritture antiche e moderne, cominciato dalla 

fondazione di questo Monasterio l’anno 1017 sino a come 

segue, per opera e fatica del molto illustre Abbate D. Ignazio 

Guiducci da Firenze, governante questa Badia l’anno 1634, 

1635 e 1636”. Volume di 299 pagine numerate, legato in 

cartone e cuoio, contiene cronache dal 1017 al 1636, con 

alcune aggiunte relative anche al Sec. XVIII; (Secc. XVII-

XVIII). 

 

121 

STATUTI della Podesteria di Poppi del 1441, con giunte; 

copia del Sec. XVII. Manoscritto di 81 carte numerate ed 

altre 16 di giunta, legato in cartone, con indici, capitoli e 

iniziali in rosso; (Sec. XVII). 
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122 

STATUTI del Comune di Firenze. Libro secondo. 

Manoscritto del Sec. XVII, di 54 carte numerate ed altre di 

indice, legato in pergamena. In cop. sta scritto: “Di Gio. Batta 

Falchi di Poppi”; (Sec. XVII). 

 

123 

STATUTO del Comune di Poppi, con giunte. Manoscritto, di 

163 carte numerate, privo però delle carte 1-15, sostituite 

da altrettante carte bianche, legato in pergamena; (Sec. XVII 

o XVIII). 

 

124 

PARAFRASI e commenti di Traiano Boccalini sopra gli 

Annali di Tacito. Volume di 133 carte non numerate, alcune 

delle quali bianche, legato in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

125  

“DELLE NATURALI cose di Tito Lucrezio Caro Romano. 

Libri VI. Tradotti dal latino nel toscano da Alessandro 

Marchetti, Pistoiese, Lettore di matematica nell’Università 

di Pisa”. Grosso volume di 302 carte numerate ed altre 40 

contenenti gli indici ed aggiunte, legato in pergamena, 

contenente la traduzione in prosa del poema “De Rerum 

Natura” di Lucrezio; (Sec. XVIII). 

 

126  

TRATTATI di diritto civile e canonico copiati, per uso di 

studio, da Santi di Gaspare Fratini di Poppi, allievo 

dell’Ateneo Pisano negli anni trenta del ‘700. Nel front.: 

“Iuris Pontifici et Caesarei Institutiones conscriptae sub 

auspiciis Divi Torelli, a Sanctes Gasparo Fratini Pupiensi 

cum notis et suis tabulis synopticis in celebri  Pisarum 

Athaeneo”. Volume di 142 carte non numerate, legato in 

pergamena; il frontespizio reca uno stemma acquerellato 

della famiglia Fratini di Poppi ed all’interno si trovano due 

alberi genealogici della stessa famiglia, nonché un’incisione 

in rame; il libro è preceduto da un inserto staccato 

contenente una tavola sinottica su materie giuridiche; (Sec. 

XVIII). 

 

127  
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“DELLA VITA e morte di Fra Girolamo Savonarola da 

Ferrara” di Fr. Serafino Razzi. Volume di 260 carte 

numerate, legato in pergamena; (Sec. XVII o XVIII). (Cfr. ms. 

7) 

 

 

 

128 

RICORDANZE della Badia di San Fedele di Poppi, dal 1708 al 

1746. Nel front.: “Questo libro intitolato Ricordanze..è della 

Badia di S. Fedele di Poppi dell’Ordine di Vallombrosa, nel 

quale si descriveranno fedelmente le memorie de’ negozi, 

che alla giornata occorreranno, spettante alla suddetta 

Badia di Poppi, cominciato in tempo che governava la 

med.ma il R.mo P.D. Silvano Catanzi da Bibbiena, primo 

Generale del detto Ordine e al presente Abate di S. Fedele, 

l’Anno del Signore Millesettecentootto, essendo Sommo 

Pontefice Clemente XI.mo e l’altezza Reale di Cosimo III 

Granduca di Toscana.” Grosso volume in folio di 370 (262) 

carte numerate, legato in cuoio e con frammento 

pergamenaceo di antico antifonario, dotato di indici; (Sec. 

XVIII). 

 

129/131 

“NOTIZIE della Famiglia de’ Medici”, adesp. Tre volumi, 

rispettivamente di 199, 417 e 325 carte numerate, legate in 

cartone e provvisti di indice. Scritti in bella calligrafia, con 

caratteri quasi maiuscoli, secondo notizie desunte dal 

precedente Inventario “appartennero già al conte Pierucci e 

poi al conte Rilli: quando questi morì furono rubati; ma 

casualmente tornarono nelle mani di suo figlio nel 1812”; 

(Sec.XVIII). 

 

132 

CATALOGO alfabetico di opere a stampa (Secc. XV-XIX) della 

Libreria Rilliana. Grosso volume di 189 carte non numerate, 

alcune delle quali bianche, legato in cuoio e con frammento 

pergamenaceo di antico antifonario; il testo contiene un 

elenco per ordine alfabetico di opera a stampa, di 

provenienza sia dalle raccolte del Conte Rilli-Orsini che 

dalle raccolte Camaldolesi; (Sec. XIX). [cfr., di argomento 

simile il n.143 e 252 del pres. Inventario]. 
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133 

“IL DIVIN Paracleto cantato al merito preclaro dell’Emm.mo 

Annibale Albani”, di D. Filoteo Linci, Eremita; con altre 

poesie di argomento sacro. Volume di 187 carte non 

numerate, legato in pelle, contenente una miscellanea di 

poesie del camaldolese P. Linci; (Sec. XVIII). 

 

135 

“ALLEGAZIONI e Decisioni Civili” di giureconsulti vari in 

varie cause. Grosso volume, di 312 carte non numerate e 

numerosi fogli sciolti intercalati nel testo, legato in 

pergamena, contenente sentenze e giudizi vari, parte in 

italiano, parte in latino; (Sec. XVII). 

 

136 

ESTRATTO da un Libro di Ricordanze di Vallombrosa, con 

particolare riferimento alla figura di Mons. D. Mercuriale 

Prati, Patrizio Forlivese, Generale della Congregazione di 

Vallombrosa, Abate di S. Mercuriale a Forlì ed infine 

Vescovo di Forlì. Fascicolo mutilo in fine, di 53 carte non 

numerate, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

140 

SONETTI, epitalami, canzoni, canzonette, traduzioni da 

poeti greci e latini, adesp. Volume di 190 carte non 

numerate , legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

 

141 

“LIBRO di Recordi, et altre Cose notabili, messe insieme, et 

cavate da più luoghi per Pietropaolo Taglieschi d’Anghiari 

l’anno 1625..” volume di 63 carte numerate, legato in 

cartone e pelle, contenente: a) alcuni motti e poesie in 

latino, con disegni; b) pianta di una città (Anghiari, 

Sansepolcro?) a penna; c) elenco dei Vicari e Commissari 

della Repubblica Fiorentina in Anghiari, dal 1386 al 1638; 

d) alberi di consanguineità e affinità, con disegni; trattato di 

metoscopia, illustrato da numerosi disegni a penna, 

raffiguranti svariate tipologie di teste umane; e) alberi 

genealogici e discendenze di famiglie abitanti nell’anno 

1625 nella Terra d’Anghiari, con le armi di ognuna di esse; 

seguono gli alberi e le insegne, alcuni solo a penna, altri 

colorati, delle seguenti famiglie: Schianteschi, Marcheschi, 
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Fontani, Bigliaffi, Ducci, Morgalanti, Fabroni, Folchi, 

Giarperini, Boldrazzi, Musetti, Nuti, Angiolieri, 

Ricciardeschi, Dottori, Maimoni, Norchi, Canicchi, Andreoli, 

Pilli, Ploti, Marsili, Berardi, Lionardi, Filogeni, Comanducci, 

Marescotti, Del Bene, Ruffi, Pontenani, Miccioni, Taglieschi; 

(Sec. XVII). 

 

142 

“MERAVIGLIE operate dalla S. Madonna di Galloro della 

Riccia”. Libretto anonimo, di 53 carte non numerate, legato 

in pergamena; (Sec. XVII). 

 

143  

CATALOGO alfabetico di opere a stampa (Secc. XV-XVIII) 

possedute da una biblioteca senz’altro importante, “forse 

de’ monaci di Camaldoli”, come ipotizza il precedente 

inventario. Volume di 78 carte non numerate, privo di 

copertina; (Sec. XVIII). 

 

144 

[mancante] 

 

145 

“SYNODUS Diocesana Florentina Anni MDCXXXII”. Si tratta 

delle costituzioni sinodali della Diocesi di Firenze con, in 

fine, una giunta alle costituzioni sinodali stesse. Volume di 

188 pagine numerate, in latino, legato in pergamena; (Sec. 

XVIII). 

 

146 

[mancante] 

 

149  

“RETHORICE compendium”. Libretto contenente un 

trattatello di retorica parte in latino e parte in italiano, 

adesp., di 137 pagine numerate più alcune di indice, legato 

in pergamena; (1717).  

 

150 

“TRACTATUS de contractibus in genere”. Libretto 

contenente un trattatello di diritto civile in latino, relativo 

alla disciplina dei contratti, adesp., di 123 pagine numerate, 

legato in cartone; (Sec. XVIII). 
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151 

“TRACTATUS de Deo Uno” libro contenente trattato di 

teologia ed altri scritti di argomento simile, adesp., in latino, 

di 162 carte non numerate, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

152 

SATIRE di Benedetto Menzini. Copia, da qualche testo, di 

alcune satire del Menzini. Libretto di 101 carte non 

numerate, legato in cartone; (Sec. XVIII) (cfr. di arg. simile il 

n. 208). 

 

153 

‘’PARAFRASI litterale de i primi cinquanta salmi, con 

postille a i versetti più difficili de i medesimi”. Parafrasi dei 

salmi 1-50 con prefazione, adesp. Libretto di 294 pagine, 

numerate solo fino a pag. 100, legato in cartone; (Sec. XVII). 

 

154 

TRATTATO di geografia, appartenuto ad uno della Famiglia 

Berterini di Poppi. Libretto di 141 carte non numerate, 

legato in pergamena; (1788). 

 

155 

RITI e costumi degli ebrei, adesp. Libretto, mutilo all’inizio 

ed in fine, di 61 carte numerate, dotato di legatura recente 

in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

157 

LIBRO della Ragione o Uscita della Compagnia di S. Bastiano 

di Poppi (detta anche dei Turchini) dal 1719 al 1741. 

Libretto di 59 carte non numerate, alcune delle quali 

bianche, legato in pergamena; (Sec. XVIII). [cfr. di arg. 

simile: n. 200]. 

 

160 

RELAZIONE sulla peste in Poppi nel 1630 e MEMORIE delle 

più distinte famiglie della stessa città, di Bernardo di 

Giuliano Lapini; manoscritto pergamenaceo, di 44 carte 

numerate, provvisto di legatura recente in pergamena che 

racchiude l’antica copertina in cartone; (Sec. XVII). [cfr., di 

argomento simile i nn. 289, 294, 501 e 511]. 
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161/163 

STUDI su libri biblici (di Giosuè, dei Giudici, di Mosè, del 

Pentateuco, dei Paralipomeni, d’Esdra, di Giuditta, d’Ester, 

di Tobia, dei Maccabei e di Giobbe). Tre volumetti 

rispettivamente di pagg. 175, 205 e 192 numerate, legati in 

cartone; (Sec. XVIII). 

 

164 

“PRATICA civile” ad uso di Ferd. Antonio Simonetti di 

Pratovecchio. Libretto contenente appunti di varia natura 

su argomenti civili e amministrativi, di 221 pagine 

numerate, privo di copertina; (1760). [cfr. di arg. simile i nn. 

165, 217 e 247]. 

 

165 

“PRATICA criminale” ad uso del medesimo Ferd. Antonio 

Simonetti di Pratovecchio. Libretto contenente appunti sul 

modo di formare una istruttoria, di 126 carte numerate ed 

altre bianche, legate in pergamena; (1753). 

 

 

166 

“DI COSIMO de Medici; dell’esequie di Niccolò da Tolentino, 

e d’una congiura contro del Papa”, adesp. Libretto di 72 

carte non numerate, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

167/189 

RACCOLTA di 23 inserti contenenti una miscellanea di 

aneddoti, fatti, avvenimenti storici di ogni epoca e nazione, 

costumi di vari popoli, curiosità di ogni specie, il tutto 

disposto per ordine alfabetico; alcuni volumi sono provvisti 

di indice, tutti sono rilegati in cartone e contrassegnati sul 

dorso con una lettera dell’alfabeto, secondo il seguente 

schema: 

- n. 167, A (carte 48 numerate ) 

- n. 168, A (carte 43  ‘’ ) 

- n. 169, B (carte 21  ‘’ ) 

- n. 170, C (carte 39  ‘’ ) 

- n. 171, C (carte 39  ‘’ ) 

- n. 172, C (carte 34  ‘’ ) 

- n. 173, D (carte24  ‘’ ) 

- n. 174, D (carte 39 non num. ) 

- n. 175, E (carte 47 numerate ) 
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- n. 176, F ( carte 28 non num. ) 

- n. 177, G (carte 38 numerate ) 

- n. 178, I (carte 44 numerate ) 

- n. 179, L (carte 33  ‘’ ) 

- n. 180, M (carte 42  ‘’ ) 

- n. 181, M (carte 43  ‘’ ) 

- n. 182, M (carte 46  ‘’ ) 

- n. 183, N (carte 32  ‘’ ) 

- n. 184, N (carte 22 non num. ) 

- n.185,  O (carte 48 numerate ) 

- n. 186, P (carte 41  ‘’ ) 

- n. 187, P (carte 43 non num. ) 

- n.188,  S (carte 36  ‘’ ) 

- n. 189, V (carte 34  ‘’ ) 

 

190  

[mancante] 

 

191 

VITA di Bartolomeo Garosi, detto Brandano. Volumetto di 

82 carte numerate, legato con robusto foglio di pergamena 

estratta dallo smembramento della copertina di qualche 

filza d’archivio; (Sec. XVIII). 

 

192  

“DISCORSO apologetico del P. Paolo Segneri della 

Compagnia di Giesù”. Volumetto di 66 carte numerate, 

provvisto di legatura recente in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

193  

“POLITICORUM Tractatus Eminentiss.mo Cardinali 

Mazzarrino Auctore”. Volumetto scritto in latino, di 111 

carte numerate, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

194  

“BREVE trattato della sfera”, adesp. Libretto di 25 carte non 

numerate ed altre bianche, con figure a penna ed 

acquerello, legato in cartone; (1740). 

 

195 

“FORMULE Notariorum aliaque in Notariatus examine 

necessaria. Verghereti, anno Domini 1731”. Manuale per 

studio, in latino, di 70 carte numerate ed altre bianche, 
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legato in cartone e pergamena; (Sec.XVIII). 

 

196 

“VITA, Miracoli, Profezie e Morte del buon Servo di Dio 

Bartolomeo Garosi, detto Brandano”. Libretto di 54 carte 

non numerate legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

197 

“DE PHIJSICIS  disputationibus. Authore ex.mo D. Paschasio 

Giannetti”. Volume con testo in latino, corredato da alcune 

figure a penna, di 156 carte numerate, provvisto di legatura 

recente in pergamena. All’inizio sta un brevissimo trattato 

in francese intitolato: “De l’optique et de sa division” di 

certo Jean Bapiste Fabri; in fine, con la stessa calligrafia ma 

scritto in italiano, un altro breve trattato su “Gli elementi 

della sfera”; (Sec. XVII o XVIII). 

 

198 

“TAVOLE anatomiche”. Inserto di 14 carte numerate, con 11 

figure anatomiche a penna, dotato di legatura recente in 

pergamena; (Sec. XVIII). 

 

199 

“VITA e morte di Francesco di Simone Stabili detto 

volgarmente Cecco da Ascoli”. Libro di 46 carte numerate, 

dotato di legatura recente in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

200 

“VACCHETTA della Compagnia  di S. Bastiano di Poppi, 

detta delli Turchini principiata questo dì 18 febbraio 1720”. 

Vacchetta di 69 carte numerate, dotata di legatura recente 

in pergamena, contenente le messe celebrate per obbligo di 

detta Compagnia dal febbraio 1720 al 22 aprile 1752; (Sec. 

XVIII). 

 

201  

MISCELLANEA di discorsi sacri (molti di Clemente XI), 

omelie, disputazioni varie, parte manoscritte e parte a 

stampa, interfoliate. Grosso volume di 281 carte numerate 

ed indice finale, legato in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

202  
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“SONETTI e canzoni di varii autori copiate”. Libretto di 72 

carte non numerate, legato in pergamena, contenente testi 

copiati dai seguenti autori: Filicaia, Alfieri, F. Lampredi, G. B. 

Butini, Iacopo Montauti, A. Guidi, G. B. Zappi, C. Bentivoglio, 

Gaetano Sertor, ecc.; (Sec. XVIII). 

 

203  

“VITA di Sisto V Papa dell’Ordine de Minori”, adesp. Libretto 

di 40 carte non numerate, privo di copertina, mutilo in fine; 

(Sec. XVII o XVIII). 

 

204 

“SYNTAGMATA Rhetorice sive Artis Oratorie Institutiones”, 

di Antonio Mosatti <?> Aretino. Trattato di retorica, mutilo, 

con in fine alcune satire, pure mutile, di 279 carte, parte 

numerate e parte non numerate, privo di copertina e in 

parte slegato; (1710). 

 

205 

Compendio del Gius criminale (Sec. XIX). 

 

208  

MISCELLANEA di vari testi contenente: 1) “Satire di 

Benedetto Menzini”, mutile (nella cop. è riportato: “credesi 

suo proprio carattere”); 2) “Anacreontica” di Alessandro 

Marchetti, Accademico della Crusca, cioè poesie di 

Anacreonte tradotte dal greco, 3) Trattato di diritto civile, 

in latino, adesp., anch’esso mutilo. Volume di 161 carte, solo 

in parte numerate, privo di copertina e slegato; (Sec. XVIII). 

 

209  

“NOTE e ricette de Medicinali che sono nella Speziaria di 

Castelgandolfo nella Camera dell’E.mo Sig.r Cardinal Cybo 

destinte per alfabeto”. Libretto di 68 pagine numerate ed 

altre bianche, con indice all’inizio, legato in pelle; (Sec. 

XVII). 

 

211 

“LETTERE di Madama la Marchesa di Pompadour dal 1753 

al 1762”, tradotte dal francese dal Dott. Annibale 

Bambagini. Volume di 131 carte non numerate, legato in 

cartone; (Sec.XVII).  
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212 

“DIARIO del Sig.re Stefano Infessura Gentilhuomo Romano 

delle cose che seguirno dall tempo di Papa Bonifazio Ottavo 

creato Papa l’anno 1244 fino ad Alessandro Sesto creato 

papa l’anno 1492”. Volume di 240 carte non numerate, delle 

quali alcune bianche, legato in cartone e pergamena; (Sec. 

XVI o XVII). 

 

214 

ERBARIO, con le pianticelle naturali. Grosso fascicolo di 130 

pagine, ognuna delle quali contenente una specie di 

pianticella naturale essiccata ed applicata alla pagina, con 

indicazione del nome scientifico della pianticella stessa; il 

fascicolo ha una copertina in pergamena ed è, a sua volta, 

inserito in una scatola chiusa di tela e cartone di recente 

fattura; (Sec. XVII). 

 

215 

“LA CETRA dissonante sotto gli amorosi lauri di Pindo”, 

adesp. Volume contenente “Canzonette varie, e ariette 

diverse d’amore corrisposto e tradito, ottave e sonetti sopra 

ad uno amante che è lontano dall’amata”.  Di 225 carte, solo 

in parte numerate, provvisto di legatura recente in 

pergamena; vi si trova anche una relazione di G. B. Casotti, 

reggente e rettore dell’Accademia dei Nobili, sulle feste 

accademiche fatte al Principe Elettorale Federigo di 

Sassonia in occasione di una sua visita a Firenze; (Sec. 

XVIII). 

216 

DISPUTAZIONI relative a vari testi aristotelici, di D. Silvano 

Catanzi, dell’Ordine Vallombrosano. Libro di 254 carte, in 

latino, con alcune figure a penna, legato in pergamena; 

(1665). 

 

217 

“PRATICA criminalis et alia utilia” ad uso di Ferd. Antonio 

Simonetti di Pratovecchio. Manualetto d’uso, parte in latino 

e  parte in italiano, preceduto da indice alfabetico su 

questioni varie di diritto penale, di 133 carte numerate ed 

altre non numerate, legato in pergamena; (1749). 

 

218 
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“LOGICA Aristotelis secundum Angelici Doctoris Mentem”, 

copiata e trascritta da Antonio Berterini. Volumetto di 178 

carte, in latino, legato in cartone e pelle; (1670). 

 

219 

“FIORI Poetici di Mr. Francesco Fortunato Soldani, 1689”. 

Membranaceo, di 138 carte numerate, provvisto di legatura 

recente in pergamena; (Sec. XVII). 

 

220 

MISCELLANEA di vari testi contenente uno zibaldone di 

varia erudizione su fatti storici, soprattutto contemporanei, 

su notizie curiose scientifiche o pseudoscientifiche (nuoto 

dei pesci, influssi lunari, ecc.), sui costumi di alcune 

popolazioni (Turchi), sulla magia e l’astrologia, ecc., ecc. 

Grosso volume di 167 carte numerate, provvisto di indice 

all’inizio ed in fine, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

221 

“VARIE notizie estratte dal Giornale de Letterati d’Italia, 

stampato in Venezia nel 1710 e seg. e da altri libri e 

gazzette”. Libretto di 159 pagine numerate, legato in 

pergamena, segnato di lettera A in cop.; (Sec. XVIII). 

 

222 

REGOLE per la convocazione del Capitolo Generale della 

Congregazione di Vallombrosa, precedete da una Lettera 

Pastorale e da una specie di poemetto in latino che celebra 

le lodi del Monastero di Vallombrosa. Libretto di 93 pagine 

numerate solo in parte, legato in pergamena; (Sec. XVII). 

 

223 

ZIBALDONE di scritti, forse appartenuto ad Alessandro Rilli 

Soldani, contenente: 1) “Breve instruzione per gli negozi di 

Roma”; 2) appunti vari in materia di doti, matrimoni, ecc., 

ecc.; 3) notizie storico-artistiche sul Duomo di Pisa; 4) copia 

di alcune lettere. Libriccino parte in italiano e parte in 

latino, di 93 carte non numerate, alcune delle quali bianche, 

legato in pergamena; (Sec. XVII). 

 

224 
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“L’ARTEMISIA Guerriera”, poemetto in prosa di Settimio 

Davanzati, Patrizio Fiorentino. Volume di 354 pagine 

numerate, legato in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

 

 

225  

TRATTATO della Pietra Filosofale. A carta 3: “Prattica 

direzzione sopra la Pietra Filosofica in forma di lettera 

responsiva di Prospero Cataldi Patrizio Ascolano in 

coerenza delle sue lettere responsive stampate in Ascoli 

l’anno 1735 per Nicola Ricci”. Libretto di 42 carte numerate, 

legato in cartone; (Sec. XVIII). [cfr. di arg. simile: nn. 236 e 

266] 

 

226 

POESIE varie ricopiate dei seguenti autori: Fulvio Testi, 

Cavalier Morando, G. B. Fagioli, Antonio Salvi, Alessandro 

Ghivizzani, Domenico Bozzagri, Angelico Bigazzi, 

Ermenegildo Paoletti, Cavalier Marino, Ricci, Baldanzi, 

Lucchesini, Nardi, Antonio Radda, Villafranchi, Marco 

Lamberti, F. Valori et al. Libretto di 111 carte numerate, con 

indice in fine, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

227 

“IL MALMANTILE riacquistato; Poema di Perlone Zipoli”, 

anagramma di Lorenzo Lippi. Volume di 315 carte 

numerate ed altre sette non numerate contenenti gli indici 

ed una lettera ricopiata, legato in pergamena; (Sec.XVII). 

 

228  

“TRACTATUS de Physica, de Coelo et Mundo, de Elementis, 

de Anima” del rev. P. Magi della Società di Gesù. Libretto di 

124 carte numerate, legato in pergamena; (Sec. XVII o 

XVIII). 

 

229 

TRATTATELLO sul tema “la volontà del Signore”, adesp. 

Libriccino di 52 carte non numerate, alcune delle quali 

bianche, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

230 
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“TRATTATO delle azioni umane”, adesp. Volume di 197 

carte non numerate, legato in cartone e pelle; (Sec. XVIII). 

 

231 

TRATTATO di esercizi militari. All’inizio: “L’esercitio 

militare dell’aiutante Stefano Naldini da Prato nel quale si 

dimostra al soldato il modo di maneggiar l’armi con diversi 

discorsi di battaglie e squadroni, si come la maniera di far 

marciare, combattere ed alloggiare un reggimento di due 

milla fanti con cinquecento cavalli e quattro pezzi 

d’artiglieria”. Volume di 261  pagine  numerate ed altre 

bianche, legato in pergamena, con numerosi disegni e 

schemi a penna ed indice in fine; (Sec. XVII o XVIII). 

 

232 

“ISTORIA dell’Alemagna, tradotta dall’Idioma Francese 

nell’Italiano dal D. F. B. Socio dell’Accademia Fiorentina 

Anno 1787”. Libro di 540 pagine numerate, scritto in bella 

calligrafia, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

233 

“CATALOGO de’ Religiosi Sacerdoti Eremiti di Camaldoli in 

Toscana. 1779”. Libriccino contenente l’elenco dei religiosi 

entrati nell’Eremo di Camaldoli dall’11 dicembre 1724 al 10 

agosto 1793, di trenta carte non numerate, legate in 

cartone; (Sec. XVIII). 

 

234 

“SACRI capricci di monaca indotta”. Libretto di poesie, 

alcune delle quali musicate, scritte da una monaca di 

clausura, di 206 pagine numerate, legato in cartone; (Sec. 

XVIII). 

 

235 

“DECRETO della Santità di N. S. Papa Urbano VIII, insieme 

con le Constituzioni Apostoliche. Roma 1645”. Libretto di 

136 carte numerate ed altre bianche non numerate, legato 

in pergamena; (Sec XVII). 

 

236 

“IL TESORO nascosto nell’Arte imitatrice della natura 

transunto da un antichissimo manoscritto del filosofo R.  



 
24 

 

B. M. l’anno 1753 A. V.” Libro di 68 carte numerate, con 

indice in fine, legato in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

237 

“EPISTOLA di Maestro Samuelle Ebreo, dove apertamente si 

dimostrano gl’errori de’ Giudei. Tradotta di Latino in 

Toscano per il Rev. P. F. Gregorio Lombardelli Senese 

dell’ordine de’ Predicatori. In Fiorenza, nella stampa Ducale, 

1568”. Libretto contenente la trascrizione dal testo a 

stampa sopracitato, di 271 pagine numerate ed altre non 

numerate con gli indici, legato in cartone e pergamena; (Sec. 

XVII o XVIII). 

 

240 

CARMI ed epigrammi in latino, in gran parte di argomento 

sacro; adesp. Libro di 93 carte solo in parte numerate, 

legato in cartone; (Sec. XVII). 

 

242 

ZIBALDONE di vari testi, adesp.: 1) canzonette, sonetti, 

pastorelle; 2) ricette per fare liquori; 3) scritti di vario 

genere. Libro di 115 carte non numerate, legato in cartone; 

(Sec. XVIII). 

 

243 

“LIBRO de i Capitoli contenenti le Costituzioni della 

Congregazione della Natività di N. S. G. C. eretta nel privato 

oratorio della casa Bonfini di Firenze l’Anno del Signore 

MDCCLXIV.” Libriccino di 28 pagine, con rubriche e titoli in 

rosso, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

244 

“MEMORIE del Monastero di S. Mercuriale della Città di 

Forlì, descritte dal Rev.mo P. D. Ignazio Guiducci, Abate di S. 

Reparata fuor di Marradi”. Libretto di 217 pagine solo in 

parte numerate, legate in cartone; vi stanno anche, in fine, 

altre notizie su detto Monastero, raccolte nel 1717 dal Rev. 

P. D. Domenico Felice Balestra; (Sec. XVIII). 

 

245 

GRAMMATICA latina. Libretto di 99 carte, solo in parte 

numerate, mutilo in fine, legato in pergamena; (Sec. XVIII). 
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246 

“DE COELICI thematis”. Manualetto adesp. su temi 

astronomici, con numerose tavole e figure a penna, di 61 

carte non numerate, legato in cartone; (Sec. XVII o XVIII). 

 

247 

“FORMULE di scritture per cause civili” ad uso di 

Ferdinando Antonio Simonetti da Pratovecchio. Libretto 

contenente appunti di varia natura su argomenti vari di 

diritto civile, di 139 carte numerate e 15 non numerate, 

legato in pergamena; (1736). 

 

248/250 

“CAPITOLI del Sig.re Gio. Batta Fagiuoli”. Tre volumi 

rispettivamente di 151, 136 e 149 carte numerate, legati in 

cartone; (Sec. XVIII). 

 

251 

“SECONDA lettera [di Franc.Giesta (?) ex gesuita] ad un 

prelato romano sull’idea falsa scismatica erronea eretica 

contraddittoria ridicola della Chiesa formata dal Sinodo di 

Pistoia.”.  Libro di 125 pagine numerate, provvisto di 

legatura recente in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

252 

“INVENTARIO delle due librerie”. Catalogo della biblioteca 

del Cav. Fabrizio Rilli-Orsini, redatto nel 1827 dal 

conservatore Giovan Pietro Giorgi, alla presenza del 

Gonfaloniere Jacopo Rilli e dei testimoni L. Fiaschi, G. 

Gatteschi, S. Gatteschi. Inserto di 84 carte, non numerate, 

legato in cartone; (1827). 

 

253 

PRONTUARIO criminale, parte in latino, parte in italiano, 

appartenuto forse a certo G. B. Fabbri di Poppi.  

Repertorio alfabetico di 44 carte non numerate, mutilo 

(arriva solo fino alla lettera E), legato in cartone e 

contenente anche numerose lettere e fogli sciolti; (Sec. 

XVII). 

 

254 
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TRATTATO di teologia morale. Volume secondo. Libro di 

212 pagine numerate, più gli indici, legato in cartone; (Sec. 

XVIII). 

 

255 

TRATTATO di retorica adesp. volume di 149 pagine 

numerate, più altre 11 carte contenenti gli indici e alcune 

regole di metrica. Legatura in cartone; (Sec. XIX). 

 

256 

“REPERTORIO Filologico. Anno 1800”. Si tratta di una 

specie di dizionario alfabetico su argomenti di varia natura, 

soprattutto scientifici. Volume di 142 carte non numerate, 

molte delle quali bianche, legato in cartone; (Sec. XIX). 

 

257 

“L’ITALIA. Del Padre Federigo Burlamacchi della 

Compagnia di Giesù….”. Descrizione dei seguenti Stati 

italiani: Piemonte, Ducato di Milano e di Monferrato, 

Repubblica di Genova, Ducato di Parma, Modena e Mantova, 

Repubblica di Venezia e Stato Pontificio. Grosso volume di 

1107 pagine, numerate legato in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

 

258 

“L’ITALIA. Libro Secondo. Trattato di Geografia del 

Canonico Folco Portinari. L’Anno 1702”. Descrizione del 

Granducato di Toscana, della Repubblica di Lucca, di vari 

piccoli principati, del Regno di Napoli, ecc., nonché dei 

fiumi, laghi, monti ed isole dell’Italia. Volume di 823 pagine 

numerate, legato in pergamena; (Sec. XVII). 

 

259 

“VITA di Alessandro VI Papa. Scritta da Angelo Tanci, 

Perugino”. Volumetto pergam., di 98 carte non numerate, 

legato in pergamena, recante a c.lv. un ritratto a penna di 

Alessandro VI e a c.2r. uno stemma; (Sec. XVIII). 

260 

“LA CORTONA convertita. Del P. Franc. Moneti”. Poemetto, 

diviso in sei canti, probabilmente appartenuta a certo G. 

Galeazzo Gherardi, di 70 carte non numerate, provvisto di 

legatura recente in pergamena. All’inizio, legato assieme al 
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manoscritto, sta un opuscoletto a stampa, privo di note 

tipografiche, così titolato: “Cortona nuovamente convertita 

per la missione fatta in detta città l’Anno 1708 dalli Padri 

Paolo Segneri e Ascanio Simi, Gesuiti Missionari”; (Sec. 

XVIII). 

 

261/265 

APPUNTI relativi alla storia d’Europa e d’Asia, estratti da 

vari autori da Iacopo Soldani di Poppi. Cinque volumetti 

rispettivamente di 59, 130, 81, 121 e 30 carte non 

numerate, alcune delle quali bianche, legati in cartone; 

(1740). 

 

266 

RICETTARIO medico-chimico, con elementi alchemici; 

adesp. Libretto di 94 carte non numerate, legate in cartone; 

(Sec. XVII). 

 

267 

“BACCO in Romagna”. Ditirambo di Antonio Soldani da 

Poppi. Libriccino di 50 pagine, solo in parte numerate ed 

alcune delle quali bianche, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

[vedi n. 298]. 

 

270 

“STATUTI Civili e Criminali et altre Legge e Bandi della 

Contea di Urbech”, del 1607, ma con giunte del Sec. XVIII. 

Grosso volume di 91 carte non numerate, legato in 

pergamena; (Secc. XVII e XVIII). 

 

271 

“STATUTI Nuovi di Palagio Fiorentino” del 1571, copiati 

dagli originali, presso l’Archivio delle Riformagioni di 

Firenze, nel 1726. Grosso volume di 178 carte, solo in parte 

numerate ed alcune delle quali bianche, legato in legno e 

cuoio, provvisto di quattro grosse borchie d’ottone su 

ambedue le facce della copertina e di cinghie; (Sec. XVIII). 

 

 

272 

STATUTI della Podesteria di Poppi, del 1572, copiati dagli 

originali presso l’Archivio delle Riformagioni di Firenze, nel 

1728. Grosso volume, contenente nella prima parte gli 
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Statuti in latino e nella seconda gli stessi in italiano, di 282 

carte numerate, legato in legno e cuoio, provvisto di cinque 

borchie d’ottone su ambedue i lati della copertina e di 

cinghie; (Sec. XVIII). 

 

273 

“RIFORMA della Comunità di Poppi”, del 1594, con aggiunte 

del Sec. XVII. Manoscritto pergamenaceo, di 111 carte 

numerate, legato in legno e cuoio, provvisto di quattro 

borchie d’ottone su ambedue le parti della copertina e di 

cinghie. In prima copertina sta uno stemma a colori della 

Comunità di Poppi, ripetuto a c. 2r; (Secc. XVI e XVII). 

 

278 

“IN SECUNDUM librum physicae expositio”; trattato di fr. 

Nicolò Magadaleno Capodiferro, forse opera sua o forse 

copiata da qualche altro testo. Volumetto di 148 carte 

numerate, legate in pergamena; (1618). 

 

281 

RICORDANZE del Monastero di San Fedele in Poppi. Grosso 

volume di 453 carte numerate recentemente a lapis, 

provvisto di legatura moderna in pergamena. Entro, a c.14: 

“..Questo libro intitolato Ricordanze segnato lettera E.. è 

della Badia, overo Monastero di S. Fedele della Terra di 

Poppi del Sacro Ordine di Vallombrosa.. Cominciato al 

tempo di.. D. Arsenio Crudeli da Poppi, Maestro in Sacra 

Theologia, al presente Abbate dignissimo di detta Badia..”. 

Va dal 1606 al 1708. 

 

282 

RICORDANZE del Monastero di San Fedele in Poppi. Volume 

di 184 carte numerate, più alcune bianche, legato in 

pergamena e cuoio, entro, a c.1: “..Questo libro intitolato 

Ricordanze e segnato colla lettera G, serve per registrarsi 

tutte le cose memorabili che giorno per giorno seguono in 

questo monastero di S. Fedele di Poppi della Congregazione 

di Vallombrosa, cominciando a scrivere l’anno 1746. Nel 

quale anno seguì il Capitolo generale, ove per supremo e 

Generale Abate fu eletto il P. D. Giuseppe Maria Bosi 

Fiorentino, e per Abate di questo Monastero Pad. D. Teuzzo 

Dolci di Vicchio di Mugello, essendo sommo Pontefice 
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Benedetto XIII e Gran Duca di Toscana l’Imperatore 

Francesco di Lorena. Va dal 1746 al 1779.  

 

283 

RICORDANZE del Monastero di San Fedele in Poppi, relative 

soprattutto a testamenti, donazioni, legati pii, contratti 

notarili. Grosso volume, per la maggior parte scritto in 

latino, di 183 carte non numerate, con in più un’appendice 

di 9 carte non numerate contenente un “repertorium 

contractum” ed un “repertorium particulare”; inoltre in fine 

stanno alcune lettere e fogli sciolti. Testo legato in legno e 

cuoio impresso, con quattro borchie in ottone su entrambe 

le facciate della copertina e quattro fogli di guardia 

pergamenacei (due dei quali incollati ai piatti della cop.) 

provenienti dallo smembramento di un antico codice. Entro, 

a c.1: “Hic est Secundus liber Protocollorum et Imbreviatur 

Venerabilis Abbatiae seU Monasterii S.ti Fidelis Terre Pupii 

Sacri Ordinis Vallis Umbrosae..”. va dal 1602 al 1682.  

 

 

 

284 

RICORDANZE del Monastero di San Fedele  in Poppi. 

Volume di 374 pagine numerate e 3 carte introduttive, 

legato in pelle. Entro a c.III: “In questo libro, intitolato San 

Fedele… sarà notato e descritto tutto ciò che io D. Benigno 

Davanzati da Fiorenza, Abate Moderno di questo 

Monastero, ho potuto trovare nel breve spazio della mia 

dimora, cioè dal magio 1728 al giugno 1729 intorno 

all’originE di questo Monastero, Chiesa, Cappelle, Legati Pii, 

Beni ed effetti, Chiesa, affitti, Livelli, per memoria e 

documento de successori ed a gloria di Dio, della B. V. di S. 

Giovanni Gualberto, di San Fedele martire e di tutta la Corte 

del Cielo”. Il libro, tra l’altro, contiene tavole degli Abati del 

Monastero, delle Chiese dipendenti dalla Badia, dei Poderi, 

dei Beni a livello ed affitto, dei Legati Pii, dei Censi passivi 

ed attivi; (Sec. XVIII). 

 

285 

CAPITOLI della Compagnia della Madonna della Pace, eretta 

nella Chiesa della Madonna contro il Morbo, in Poppi 

nell’anno 1676. Volume membranaceo, di 40 carte non 

numerate, alcune delle quali bianche, legato in legno e cuoio 
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con impressioni in oro su ambedue le facce della copertina. 

Il testo contiene anche testi di preghiere e musica e altre 

composizioni poetiche; (Sec. XVII). 

 

286 

SOMMARIO dei CapitolI della Compagnia della Madonna 

della Pace di Poppi. Volumetto di 76 carte numerate e 5 non 

numerate, legato in cartone e cuoio impresso, arricchito da 

un disegno a penna ed alcune incisioni estratte da qualche 

testo a stampa. Entro a c.1: “Breve Sommario de Capitoli 

della Venerabile Compagnia della Madonna della Pace di 

Poppi, aggregata all’Arciconfraternita del Carmine di Roma. 

Estratto dal Libro de suddetti Capitoli…; l’anno del Signore 

1690, 15 agosto”. (Sec. XVII). 

 

287 

“DEL MODO di recitare la Corona della SS.ma Vergine il 

sabato alle 23 ore”. Libretto membranaceo, di 11 carte, 

legato in cartone e pelle, riguardanti sempre la Compagnia 

della Madonna della Pace di Poppi, contenente preghiere e 

canti per la Vergine e con un’aggiunta sull’origine della 

Compagnia stessa. La prima di copertina risulta decorata 

con un disegno a colori, per altro assai sbiadito, raffigurante 

l’Ascensione della Madonna e Santi; la quarta di cop. è 

decorata con un disegno raffigurante una Madonna con 

Bambino; (Sec. XVII). 

 

288 

“FRAMMENTI delle Deliberazioni dell’antichissima 

Compagnia di S. Barnaba in Poppi..”. Inserto di 29 carte 

numerate recentemente a lapis e con numerosi fogli sciolti 

intercalati, mutilo e slegato. In una nota posta sotto il titolo 

sta scritto che tali frammenti furono “ritrovati a caso nella 

bottega di un pizzicagnolo”; (Sec. XVII). 

 

289 

VACCHETTA dei casi di peste e colera a Poppi dal 12 

gennaio 1630 al 2 ottobre 1631. Manoscritto di 91 carte 

numerate, dotato di legatura recente in pergamena, 

contenente gli elenchi dei morti causati dall’epidemia, le 

deliberazioni degli organismi amministrativi in merito, le 

provvidenze di tipo sanitario ed igienico adottate, ecc.; (Sec. 

XVII). 
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290 

“MEMORIE del Casentino” di Don Pietro Grassi di Serra. 

Volume di 489 pagine numerate, legato in tela e cuoio, 

contenente una miscellanea di notizie storico-geografiche 

su tutte le località del Casentino, dai borghi più grandi alle 

località più sperdute. Sotto il titolo sta scritto: 

“Appartenenti ai Fratelli Andrea e Giovanni Grassi”; (Sec. 

XIX). 

 

291 

“DIARIO fiorentino quale ha principio dall’anno 1590 fino 

1765: di dove incomincia la Gazzetta Toscana”. Grosso 

volume di 466 carte numerate, legato in cartone, 

contenente notizie relative a tutti i maggiori avvenimenti 

politici, mondani, e di cronaca dell’epoca; (Sec.XVIII). 

 

292 

STATUTI del Comune di Pratovecchio, del 1437, copiati 

dagli originali, presso l’Archivio delle Riformagioni di 

Firenze, nel 1730. Grosso volume, parte in latino e parte in 

italiano, di 446 carte complessivamente, provvisto di 

legatura recente in pelle; (Sec. XVIII). 

 

293 

REGISTRO dei morti della Badia di San Fedele di Poppi, dal 

1667 al 1768, compilato da D. Ortensio Manci. Entro a c.I: 

“Questo libro è della Venerabil Badia di San Fedele di Poppi, 

nel quale si noteranno tutti li Morti della Cura di detta 

Badia, o si seppelliranno non essendo di detta Parrocchia, 

cominciando quest’anno 1667, essendo Cappellano e Curato 

Don Ortensio Manci, Monaco Vallombrosano, e Abbate Don 

Placido Iori da Fiorenza”. Libro di 139 carte numerate, 

legato in pergamena, segnato di lettera B; (Sec.XVIII). 

 

294 

MEMORIE storiche di Poppi, scritte da Bernardo di Giuliano 

Lapini, Maestro di scuola, nell’anno 1600. Manoscritto di 84 

carte numerate a lapis, dotato di legatura recente in 

pergamena; (Sec. XVII). 
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295 

 “STRATONICA. Tragedia. 1809”, adesp. Volume di 89 

pagine numerate, legato in cartone; (Sec.XIX). 

 

296 

“SERIE dei Gran Duchi della Casa Medici e le loro vite in 

compendio, ed altri di detta famiglia. In ultimo di questo la 

vita di Colombo ed altri fatti della vita d’Amerigo Vespucci 

Fiorentino”. Volume di 97 carte numerate, legato in cuoio. 

All’inizio sta un inserto di 10 carte numerate intitolato: 

“Vita di Cosimo de Medici, cognominato Pater Patrie”; (Sec. 

XVIII). 

 

297 

“BACCO in Toscana. Ditirambo di Francesco Redi 

Accademico della Crusca”. Volumetto di 22 carte numerate, 

provvisto di legatura recente in pergamena; (1729). 

 

298 

“BACCO in Romagna”. Ditirambo di Antonio Soldani <?> da 

Poppi. Libretto di 33 carte numerate, provvisto di legatura 

recente in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

299 

“IL TELEMACO” tradotto in ottave; adesp. Libretto di 22 

carte, provvisto di legatura recente in pergamena; (Sec. 

XVIII). 

 

300 

“TAMERLANO”, tragedia; adesp. Libretto di 44 carte, 

provvisto di legatura recente in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

301 

“FRANCESCO Ferruccio. Tragedia”. [Di Giuseppe Pellegrini]. 

Volume di 71 carte numerate, legato in cartone e pelle, 

contenente una copia, in bella calligrafia, della tragedia 

sopracitata, dedicata, a c.4, a Carolina Gatteschi Fabbrichesi, 

preceduta da un’introduzione e seguita, in fine, da un 

apparato di note; (Sec. XIX). 

 

302 

“FRANCESCO Ferruccio. Tragedia. Dell’Avv. Giuseppe 

Pellegrini”. Volumetto di 47 carte numerate, legato in 
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cartone e cuoio, contenente l’autografo della tragedia 

sopracitata, con dedica a Carolina Gatteschi Fabbrichesi, 

introduzione e apparato di note, come al 301; (1838). 

 

303 

“CIVILIUM Institutionum”. Libri I-IV. Testo di diritto civile, 

di 78 carte numerate, legato in cartone e pergamena, 

appartenuto a Domenico Soldani. In fondo stanno alcuni 

fogli sciolti; (1729). 

 

304 

“CANONICARUM Institutionum”. Libri I-IV. Testo di diritto 

canonico, di 57 carte numerate, legato in cartone e 

pergamena, appartenuto a Domenico Soldani; (1729). 

 

305 

“PRINCIPALI regole e osservazioni grammaticali della 

lingua italiana”. [Di Luigi Muzzi], con una sua nota autografa 

in principio. Volume di 330 carte numerate, provvisto di 

legatura recente in pelle; (Sec. XIX). 

 

306 

PARAFRASI in versi di alcuni passi di S. Tommaso, opera di 

un qualche religioso del seminario di Montepulciano e 

dedicate alla Marchesa Caterina Bonfini. Libretto di 12 carte 

non numerate, con titoli e iniziali in rosso, legato in 

cartoncino con disegni filoreali; (1762). 

 

307 

FRAMMENTO degli Statuti di una compagnia 

(probabilmente quella del Suffragio di Poppi). Libretto 

membranaceo, di 5 carte non numerate, contenente solo i 

capp. 4-8 degli Statuti ed un elenco di nomi, probabilmente i 

fondatori della compagnia. Legato in legno e cuoio, si 

presenta con quattro borchie di ottone su ambedue le facce 

della coperta e due fermagli; al centro sta una cornice 

d’ottone che ripetuta sulla quarta di cop., racchiude un 

disegno a colori raffigurante uomini e donne in mezzo alle 

fiamme; (Sec. XVII). 

 

308 

numerate, provvisto di legatura recente in pergamena; 

(Secc. XVII e XVIII). 
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309 

CAPITOLI della Compagnia del Suffragio di Poppi. Entro a 

c.I: “Capitoli con i quali doverà esser governata  e ben 

regolata la Venerabile Congrega con il titolo di Centuria 

della Santissima Annunziata del Suffragio, fondata nella 

Terra di Poppi nella Chiesa del Suffragio nell’anno di Nostro 

Signore MDCLXXVI”. Libretto di 26 carte numerate, legato 

in pergamena, con titoli e iniziali in rosso; (Sec. XVII). 

 

310/311 

STUDI astronomici di G. Pellegrini, in due volumi. Entro, a 

c.1 del vol.I: “Uranografia per servire allo studio della 

meccanica celeste”. Due volumi rispettivamente di 120 e 

108 carte numerate, con numerosissimi disegni e figure 

astronomiche, rilegati in cartone e pelle; (Sec. XIX). 

 

312 

“BREVE trattato di Sfera e Geografia. Dettato dal Sig. 

Antonio Leoncini….”. Libretto di 38 carte numerate, con 

alcuni disegni e figure astronomiche, legato in cartone. 

Contiene un trattato sulla sfera armillare, altre nozioni di 

astronomia ed un trattatello sulla geografia dell’Europa; a 

c.3 si trova una incisione, staccata da qualche testo, di una 

sfera armillare; (1704). 

 

313 

“LA VERGINITA’ trionfante”. Trattato adesp., dedicato da 

un’Altezza Reale non identificata, contenente scritti 

apologetici su S.Giovanni Battista, S.Carlo Borromeo, 

S.Pietro d’Alcantara, S.Francesco Xaverio, Santa Rosa di 

Lima, S.Filippo Neri, S.Gaetano ed altri. Volume di 164 carte 

numerate, rilegato in pelle rossa con impressioni in oro, con 

iniziali disegnate a penna e cornice incisa a c.2; (Sec. XVIII). 

 

314 

CICALATA dell’Abate Tanini agli Accademici Apatisti. 

Inoltre vi stanno molte rime e sonetti di Accademici 

Apatisti, tra i quali il Cav. Anticozzi, G. B. Fagiuoli, l’Ab. A. 

Viccei, il Can. Alberti ed altri. Libretto di 212 pagine 

numerate, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

315 
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RICORDI domestici e cittadini di Antonio di Jacopo Lapucci 

da Poppi, di Niccolò Lapucci e di Orazio Bassi; vanno dal 

1561 al 1700. Libretto di 62 carte numerate, provvisto di 

legatura recente in pergamena; (Secc. XVI-XVIII). 

 

316 

“COMPENDIO alfabetico delle materie comprese 

nell’opuscolo del sistema ipotecario”. Repertorio alfabetico 

di nozioni relative alla materia ipotecaria, di 71 carte 

numerate, legato in cartone; (Sec. XIX). 

 

317 

“ENRICO di Borbone. Tragedia”, [di G. Pellegrini]. Volumetto 

di 28 carte numerate, legato in cartone; (Sec.XIX). 

 

318 

“ISABELLA. Tragedia” e “Francesco Minutolo. Tragedia”, 

ambedue di G. Pellegrini. Volume di 115 carte numerate, 

legato in cartone e pelle; (Sec. XIX). 

 

319 

TRATTATO di anatomia; scritto o comunque appartenuto a 

Gio. Maria Muzzi. Volume di 200 carte numerate, legato in 

cartone; (1740). 

 

320 

“EPITOME Historiae Ecclesiasticae veteris novique 

Testamenti…. “, scritte da Gio. Maria Muzzi. Volume di 176 

carte numerate, legato in cartone, scritto interamente in 

latino; (1739). 

 

321  

DISCORSI su: “L’amore della vera religione cristiana …”; 

adesp. Volume di 159 carte numerate, legato in cartone; vi è 

aggiunta una lettera di G. Pellegrini, contenente una ode 

dedicata a Carolina Gatteschi; (sec, XVIII). 

 

322 

“LA STORIA della teorica medica … Tradotta nel 1742 

dall’idioma latino in Toscano, da me Gio. Maria di Francesco  

Muzzi da Poggibonsi”. Volume di 657 pagine, legato in 

pergamena; (Sec, XVIII). 
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323 

“DE LOGICA et metaphisica sive de arte cogitandi. Scripta a 

me Ioann. Maria Muzzi … Anno Domini 1736”. Libro di 120 

carte numerate, legato in pergamena, scritto interamente in 

latino; (Sec. XVIII). 

 

324 

“AI GRANDI italiani. Odi di Giuseppe Pellegrini”. Libretto di 

63 carte numerate, legato in cartone e pelle recante a c.2 v. 

una foto, presumibilmente di G. Pellegrini. Contiene odi a 

Dante, al Petrarca, al Boccaccio, all’Ariosto, al Tasso, a 

Michelangelo, a Galileo; (Sec. XIX). 

 

325 

“APOCALISSE” [di Giuseppe Pellegrini]. Libretto di 64 

pagine numerate, legato in cartone  e pelle, contenente una 

traduzione di versetti dell’Apocalisse con riferimenti, in 

nota, alle vicende delle guerre napoleoniche; (Sec. XIX). 

 

 

 

 

326 

“LEZIONE di Filippo Risbaldo Orsini, torinese, conte di 

Orbassano e Rivalta, intorno le Iscrizioni Volgari 

all’Accademia Fiorentina”. Libretto di 48 carte numerate, 

legato in cartone, trascrizione tolta dalla prefazione di una 

raccolta a stampa sull’epigrafia e sulle iscrizioni italiane; 

(Sec. XVIII). 

 

327 

“RACCOLTA di scritti editi e inediti sull’epigrafia italiana”. 

Miscellanea, in due quaderni, di scritti di vari autori, opera 

di Luigi Muzzi, con correzioni autografi dello stesso. Ai due 

opuscoli ne è aggiunto un terzo intitolato: “Sopra alcuni 

luoghi della Divina Commedia. Osservazioni di Luigi Muzzi”, 

trascrizione di un testo a stampa, edito a Forlì nel 1830 per 

Luigi Bordandini. Tre opuscoli rispettivamente di 24, 24 e 

22 carte, legati in cartone; (Sec. XIX). 

 

328 

DIPLOMA di elezione del Card. Francesco Sforza a 

Protonotario Apostolico, del 26 agosto 1730. Opuscoletto 
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membranaceo di 4 carte numerate, con decorazione floreale 

a c.1 e sigillo a c.4 v.; (Sec. XVIII). 

 

329 

TRATTATO di diritto civile, scritto o appartenuto a 

Francesco Maria Corsignani. Volume scritto interamente in 

latino, di 115 carte numerate, legato in cartone; (1685). 

 

330 

“ZIBALDONE poetico di me Antonio Soldani”. Libretto di 67 

carte numerate, legato in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

331 

“COMPENDIO di quello s’appartiene ad un pratico 

Agrimensore all’uso di Arezzo”. Manualetto per misurare 

terreni ed altro, di 14 carte numerate, con vari disegni e 

schizzi a penna, appartenuto ad uno della famiglia Soldani; 

(Sec. XVIII). 

 

332 

“INSTITUTA civilis. 1728, 1729”. Manualetto di diritto civile, 

interamente scritto in latino, di 34 carte numerate, legato in 

cartone e pergamena, appartenuto ad uno della famiglia 

Soldani; (Sec. XVIII). 

 

 

 

333 

POEMETTO in ottave intitolato: “[Lamento] di Cecco da 

Varlungo”; a questo seguono alcuni sonetti “pedanteschi” ed 

altri d’argomento vario. Libretto adesp., di 18 carte 

numerate, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

334 

“ANACREONTE. Tradotto dal greco nel toscano idioma da 

Alessandro Marchetti, Accademico della Crusca”. Libretto di 

42 carte numerate, legato in cartone; (Sec. XVIII).  

 

335 

“LA CICCEIDE del Lazzarelli”. Frammento di 13 carte, privo 

di copertina; (Sec. XVIII). 

 

336 
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“SAGGIO sopra l’Uomo, diviso in quattro  lettere, 

d’Alessandro Pope …”. Traduzione adesp. dall’inglese. 

Libretto di 12 carte numerate, legato in cartone. A c.11 e 12 

vi sono alcune regole d’abaco di Dom. Soldani, del 1733; 

(Sec. XVIII). 

 

337 

STEMMI a colori di 12 famiglie di Poppi, dei Terzieri di San 

Fedele e San Lorenzo, proprietari di palchetti o “stanzini” 

nel Teatro dell’Accademia dei Rinascenti di Poppi. Inoltre: 

atti dell’Accademia dei Rinascenti, preceduti da tre disegni 

a colori rappresentanti rispettivamente lo scenario dipinto 

del teatro, il prospetto degli “stanzini”, l’insegna 

dell’Accademia. In fine stanno le “Leggi o statuti della nobile 

Accademia de’ Rinascenti fatte e compilate dal dott. Sante 

Jacopo Fratini di Lei Cancelliere..”. Volumetto 

membranaceo,  di 67 carte numerate, provvisto di legatura 

recente in pergamena; (Sec. XVIII). [vedi 418 e 419] 

 

338 

“ANACREONTE. Tradotto dal greco nel toscano idioma da 

Aless. Marchetti Accademico della Crusca”. Libretto di 47 

carte numerate, legato in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

339 

“ANACREONTE tradotto dal greco nel toscano idioma da 

Aless. Marchetti Accademico della Crusca”. Libretto di 74 

carte numerate, legato in cartone; (Sec. XVIII). 

 

 

 

340 

CAPITOLI della Ven. Compagnia del Nome Santissimo di 

Maria nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo a Sala. 

Manoscritto membranaceo, di 12 carte numerate, con titoli 

ed iniziali in rosso privo di legatura; (1683, a con giunte del 

Sec. XVIII). 

 

341 

“TRATTATO sopra i cavalli o maneggio. Trattato del modo 

di conoscere l’età dei cavalli”. Libriccino di 12 carte 

numerate, privo di legatura, trascrizione ad opera di Pietro 

Soldani di un trattatello francese sulla materia; (Sec. XVIII). 
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343/393 

RACCOLTE Muzzi e Pellegrini. N. 50 buste contenenti lavori 

letterari, scientifici, critici e polemici nonché 

corrispondenza del letterato e famoso epigrafista prof. Luigi 

Muzzi e del celebre avvocato Giuseppe Pellegrini, sostituto 

avvocato generale erariale. Alla Biblioteca Rilliana la 

ricchissima raccolta Muzziana pervenne, nella seconda 

metà del sec. XIX, per dono della nobil donna Carolina 

Gatteschi di Poppi, vedova Fabbrichesi. Essa consta di 

lettere di Luigi Muzzi; di lettere a lui dirette (del Becchi, 

Mezzofanti, Segato, Guasti, Muzzarelli, Donnini, Avogadri, 

ab. Piccini, Terrachini, I.eC. Cantù, G. Ferrucci, Fornaciari, E. 

dal Pozzo, Zambelli, Malvica, Contrucci, Paolo Gorini, S. 

Centofanti, Guerrazzi, Frullani, S. Kirkup, E. Marcucci, ecc, 

ecc.); da autografi dei suoi scritti; da atti e documenti 

relativi ai suoi processi; da moltissime stampe (sonetti in 

occasioni di matrimoni, lauree, sacerdozi, ecc,ecc). assieme 

a questa enorme raccolta muzziana pervennero anche 

manoscritti del Pellegrini, cioè le minute dei suoi studi 

scientifici e letterari, delle sue poesie e tragedie, la sua 

corrispondenza e moltissimi autografi di suoi lavori. Le 50 

buste sono ognuna contrassegnata con lettera alfabetica 

stampigliata sul dorso; (Sec. XIX). 

 

394 

“ODI oraziane” del Labindo <?>. Volume di 257 pagine 

numerate, legato in cartone e pergamena. A p.1 una nota a 

lapis avverte che: “in questo codice di Labindo, 26 Odi sono 

autografe”; (Sec. XVIII). 

 

395 

“SONETTI in lode di Maria Vergine”, adesp. Libro di 180 

pagine numerate, legato in cartone, contenente 360 sonetti 

in lode della Vergine; (Sec. XIX). 

 

 

 

396 

“SYNTAGMA de Epigrammatis Artificio a R. P. Iosepho 

Scapecchi Soc. Ies. in Collegio Flor. Rectore suis Auditoribus 

dictatum, ... 1712-1713”. Inoltre: “Alia epigrammata 

quorum auctores duo sunt, nempe R. P. Ios. Scapecchius et 
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R. P. Franc. Membrini, ambo rhetoricae Gymnasii in Coll. 

Flor. S. I. preceptores degnissimi”. Volume di 206 pagine 

numerate, legato in pergamena, scritto interamente in 

latino, con alcune iniziali in rosso e marrone; (Sec.XVIII). 

 

397 

“TRAGICOMEDIA del Sig. Pompeo Angelo Galuppi Viniziano 

Convintore in S. Luigi …”. Il titolo della farsa è: “I pregiudizi 

dei paesi piccoli”. Libretto di 71 carte numerate, legato in 

cartone; (Sec. XVIII). 

 

398 

“SECONDO Registro delle Ragioni dei Camarlinghi della 

Compagnia dello Spirito Santo di Poppi … Nell’Oratorio 

della SS. ma Nunziata ...”. volume di 88 carte numerate, 

legato in pergamena, segnato di lettera B; (Secc. XVII e 

XVIII). 

 

399 

“LIBRO della Compagnia del SS. mo Nome di Giesù nella 

Pieve di Poppi. 1684”. Libro di 178 pagine numerate, legato 

in pergamena, con un disegno in cop. e alcuni fogli sciolti 

all’inizio; (va dal 1684 al 1755). 

 

400 

“LO SFORTUNATO livornese, o siano le stravaganti 

avventure di un giovane livornese, scritte da lui medesimo”, 

adesp. Due volumi in uno, rispettivamente di carte 75 e 70, 

legato in cartone; (Sec. XIX). 

 

401 

MEMORIE delle Famiglie Grifoni, Ducci e Niccoletti di Poppi. 

Volume di 164 carte numerate, provvisto di legatura 

recente in pergamena, contenente una miscellanea di 

notizie di vario genere sulle famiglie Grifone, Ducci, 

Niccoletti; tra le moltissime notizie vi si trovano alberi 

genealogici (a penna) delle famiglie Ducci di Talla e poi di 

Poppi, sui Rilli e sui Flamini; riferimenti alle famiglie 

Soldani, Vanozzi, Tamburini, Crudeli, ecc. ecc, in relazione a 

vendite o acquisti di poderi, matrimoni, transazioni varie; 

(Secc. XVII-XIX). 
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402 

MEMORIE della Famiglia Grifoni di Poppi, soprattutto in 

relazione a beni acquistati o venduti da Raffaello Grifone da 

Poppi e da altri della sua famiglia in varie epoche. Volume di 

130 carte numerate, provvisto di legatura recente in 

pergamena e di alcuni fogli sciolti in fine; (Secc. XVI e XIX). 

 

403 

[mancante] 

 

404 

MEMORIE della Famiglia Rilli di Poppi, soprattutto in 

relazione a stime di terreni, costruzioni di cappelle, 

petizioni e cause con diversi, ecc, ecc. Volume di 99 carte 

numerate, provvisto di legatura recente in pergamena, 

scritto in parte in latino; (Secc. XVI-XVIII). 

 

405 

MEMORIE della Famiglia Crudeli di Poppi, con particolare 

riferimento a partite di dare e avere, conti e stime di Jacopo 

Crudeli. Volume di 34 carte numerate, provvisto di legatura 

recente in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

406 

MEMORIE della Famiglia Nicoletti di Poppi, soprattutto in 

relazione a conti di spesa, stime coloniche, saldi, ecc. 

Volume di 97 carte numerate, provvisto di legatura recente 

in pergamena, con alcuni fogli sciolti in fine; (dal 1601 al 

1727). 

 

407 

“ENTRATA e uscita delli Sig.ri eredi et eredità del già Sig. 

Capitano Jacopo Rilli di Poppi, tenuta da me D. Giuliano Rilli 

Abate della Badia di S. Fedele in Poppi …”. Volume di 143 

carte numerate, legato in pergamena, contenente 

l’inventario dei beni lasciati in eredità da Jacopo Rilli e 

l’amministrazione degli stessi dal giugno 1672 al 1678 ad 

opera di D. Giuliano Rilli. In fine stanno alcuni “Ricordi di 

casa Rilli” del Sec. XVIII. 

 

408 
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ESTIMO dei beni della famiglia Ducci di Poppi posseduti nel 

Comune di Ragginopoli. Volume di 18 carte numerate, 

provvisto di legatura recente in pergamena; (Sec. XVII). 

 

 

 

409 

MEMORIE della Famiglia Ducci di Poppi, con riferimento ad 

imparentamenti di membri della famiglia stessa con le 

famiglie Monzechi, Cipolleschi, Rilli, Goretti, Bartolucci, 

Ghelli, Crudeli. Volume di 44 carte numerate, legato in 

cartone, segnato di lettera A. Ad esso sono aggiunti 

numerosi fogli sciolti, sempre sul tema delle parentele, 

nonché varie lettere; (Sec. XVIII). 

 

410 

MEMORIE della Famiglia Grifoni di Poppi, con riferimento a 

compravendite di terreni e beni, copie di estimi relativi ai 

possedimenti della famiglia, ecc. Volume di 101 carte 

numerate, legato in cartone; (Secc. XVI-XVII). 

 

411 

REPERTORIO di diritto civile e criminale; adesp. Grosso 

volume, interamente scritto in latino, di 560 carte 

numerate, legato in pergamena; (Sec. XVIII). 

 

412 

REPERTORIO di diritto civile; adesp. Volume di 321 carte 

numerate, legato in pergamena, interamente scritto in 

latino; (Sec. XVIII). 

 

413 

VACCHETTA di messe della Pieve di San Marco di Poppi, dal 

1698 al 1722. In folio, di 586 pagine numerate, legato in 

pergamena, segnato di lettera C; (Secc. XVII- XVIII). 

 

414 

VACCHETTA di messe della Pieve di San Marco di Poppi dal 

1690 al 1697. Volume di 396 pagine numerate, legato in 

pergamena e cartone, segnato di lettera B; (Sec. XVII). 

 

415 
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Vacchetta di alcune messe della Pieve di San Marco di 

Poppi, dal 1714 al 1721. Fascicolo di 312 pagine numerate, 

privo di legatura; (Sec. XVIII). 

 

416 

VACCHETTA di messe della Pieve di San Marco di Poppi, dal 

1768 al 1779. Fascicolo di 145 carte numerate, privo di 

legatura. In fine sta un fascicoletto staccato, di otto carte 

relativo a messe celebrate nella chiesa di San Lorenzo, dal 

1672 al 1719; (Secc. XVII-XVIII). 

417 

“STATO dell’anime della Pieve di Poppi”, compilato dal 

Pievano Orazio Del Signore, a partire dall’anno 1682 fino al 

1728. Libro di 446 pagine numerate, legato in pergamena. 

Vi sta unito un libretto (contrassegnato in cop. con il n. 

417/bis) di 37 carte dell’anno 1722, sempre sullo stesso 

argomento; (Secc. XVII-XVIII). 

 

418 

“MEMORIE della nobile Accademia de’ Rinascenti della 

Terra di Poppi, ritrovate, scritte, e in tale ordine poste 

nell’anno del Signore MDCCXXXXII … : e in questo libro vi si 

porranno tutte le Deliberazioni della medesima Accademia”. 

Grosso registro di 285 pagine numerate, legato in 

pergamena, cominciato a compilare da Santi di Gaspare 

Fratini e proseguito da altri. Il testo, contenente memorie e 

deliberazioni dell’Accademia dal 1742 al 1828, è arricchito 

da alcuni disegni a colori degli stemmi delle 13 famiglie 

benestanti di Poppi fondatrici dell’Accademia, dagli stemmi 

dei Medici e dei Lorena uniti a quello dell’Accademia stessa, 

nonché da disegni riproducenti il prospetto dei palchi e la 

tenda dello scenario del teatro. Vi sono pure riportati gli 

Statuti dell’Accademia. In fine sta un libretto di conti di 8 

carte, compilato nel 1734 dal Sig. Federigo Cavalieri, 

Camarlingo dell’Accademia; (Secc. XVIII-XIX). 

 

419 

‘’PROTOCOLLO secondo delle Deliberazioni Accademiche 

del Teatro dei Rinascenti di Poppi”. Grosso registro di 191 

carte numerate, legato in cartone e pergamena, contenente 

le deliberazioni dell’Accademia dei Rinascenti di Poppi dal 

giugno 1828 al 17 ottobre 1886. All’inizio stanno 21 carte 
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sciolte contenenti lettere, regolamenti e costituzioni 

dell’Accademia; (Sec. XIX). 

 

420 

“IL CONCLAVE del 1774. Dramma per musica da recitarsi 

nel Teatro delle Dame nel Carnovale del 1775. Dedicato alle 

Dame medesime. In Roma per il Cracas. All’Insegna del 

Silenzio. Con licenza, ed approvazione”. Libretto di 84 

pagine numerate, provvisto di elegante legatura in pelle con 

fregi dorati, contenente il dramma di cui al titolo, 

probabilmente copiato da qualche testo a stampa; (Sec. 

XVIII). 

 

421 

STATO delle anime della Prioria di San Lorenzo di Poppi, 

del 1738. Libretto di 28 carte numerate,  legato in cartone; 

(Sec. XVIII). 

 

 

 

422/423 

“LA REGOLA di S. Benedetto, tradotta e spiegata secondo il 

suo vero senso. Opera in questa nuova edizione ridotta a 

miglior forma da F. Malachia D’Inguimbert, Abate della 

stretta osservanza dell’ordine Cisterciense”. Due volumi di 

439 e 440 pagine numerate, legati in cartone e pelle, 

probabilmente pronti per la stampa oppure copia da 

qualche testo già stampato; (Sec. XVIII). 

 

424/426 

“LA TEOLOGIA del Chiostro overo la santità e le 

obbligazioni della vita monastica. Opera composta e 

pubblicata da un abate dell’ordine cisterciense”. Tre volumi 

di 362, 444 e 384 pagine numerate, legati in cartone  e pelle, 

probabilmente copia da un qualche testo a stampa; (Sec. 

XVIII). 

 

427 

“POPPI. I Conti  Guidi”; adesp. Libretto di 12 carte, 

elegantemente legato in pergamena bianca, con titoli e 

cornice dorati, contenente un breve riassunto storico e le 

principali notizie sulla casata dei Guidi di Poppi; (Sec. XX). 
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428 

TRATTATO sulla medicina, sui veleni, la magia naturale, 

ecc.; adesp. Volume di 127 carte numerate, provvisto di 

legatura recente in pelle, scritto interamente in latino; (Sec. 

XVI o XVII). 

 

429 

FRAMMENTI di Estimi di varie località: Fronzola, 

Ragginopoli, Poppi Dentro, Bibbiano, Talla, tutti in relazione 

ai beni della Famiglia Ducci. Inserto contenente 11 

frammenti per un totale di 133 carte, privo di legatura; 

(Secc. XVII - XVIII). 

 

430 

FRAMMENTI di qualche trattato di procedura criminale; 

adesp. Due frammenti di 20 carte, in latino, privi di legatura. 

Inoltre vi è uno scritto di Giuseppe Rilli, di 8 carte, mutilo, 

relativo a qualche processo; (Sec. XVIII). 

 

431 

“RELAZIONE del Dottor Giuseppe Rilli al Consiglio 

Compartimentale di Arezzo sul progetto di Legge Forestale 

del Ministero d’Agricoltura e Commercio”. Minuta autografa 

di 10 carte, priva di legatura; (1862). 

 

 

 

POPPI BIBLIOTECA COMUNALE 

 

MANOSCRITTI IN AGGIUNTA A QUELLI DESCRITTI DEI 

CATALOGHI STAMPATI NEL 1896 E NEL 1925 

 

433/465 <1> 

RACCOLTE Muzzi e Pellegrini. N. 33 buste contenenti lavori 

letterari, scientifici, critici e polemici del letterato e famoso 

epigrafista Prof. Luigi Muzzi, e del celebre avvocato 

Giuseppe Pellegrini, sostituto avvocato generale erariale, in 

aggiunta alle precedenti 50 buste, già distinte ai nn. 343 - 

393 dei cataloghi del 1896 e del 1925. Il contenuto più 

preciso delle buste si può meglio conoscere dagli indici 

sommari posti in ciascuna di esse, nelle quali –oltre ai 

lavori- si trovano anche affari di famiglia e cose intime del 
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Prof. Muzzi. È opportuno avvertire che le buste segnate coi 

nn. 460, 461, 462, 463, contengono esclusivamente 

corrispondenza epistolare diretta al Prof. Muzzi; e le buste 

segnate coi nn. 464 e 465 corrispondenza epistolare diretta 

all’avv. Pellegrini, da insigne letterati, scienziati e uomini 

politici tra i quali: Cesare Guasti, Cesare e Ignazio Cantù, Ab. 

Zannoni, Ab. Lambruschini, Carlo Botta, Del Furia, 

Ponniatowcki, Tabarrini, Pancrazi, Card. Opizzoni, Missiroli, 

Guerrazzi, Salvagnoli, Pietro Fanfani, Ab. Tanzini e 

moltissimi altri che qui si omettono per brevità, ma che si 

trovano tutti indicati nelle rispettive buste; (fine sec. XVIII e 

prima metà sec. XIX). 

 

466 <2> 

CARTONE contenente:  

1) alberi genealogici della famiglia Rilli;  

2) pianta del podere “Bramasole” con lo schizzo di Poppi dal 

lato di levante; 

3) elenco degli Abati dell’Abbazia Vallombrosana di S. 

Fedele in Poppi; (Sec. XVII-XVIII). 

 

467 <3> 

INSERTO contenente: 

1) affari e vertenze: Cherici Teresa nei Ciarpaglini e 

Ciarpaglini. Cherici, Gatteschi e Ciarpaglini. Cherici, 

Ciarpaglini e Cerretelli; decreti, prestito, ipoteca, causa, ecc., 

ecc.; 

2) patrimonio del fu Lorenzo Ducci di Poppi; inventari di 

mobili ed immobili; stima ed assegnazione ad alcune delle 

sue famiglie maritate; sponsali Ducci e Gatteschi di Poppi e 

Sepolcro;  

3) convenzioni matrimoniali: Anna Franceschi di Bibbiena e 

Francesco Gatteschi di Poppi;  

4) Cav. Ten.te  Alimberto da Scorno e Francesco del fu 

Cristofano Gatteschi; compra e vendita di poderi;  

5) istanza del perito ingegnere Giuseppe Gatteschi di Poppi 

al Granduca di Toscana, perché il governo e la sorveglianza 

dei fiumi sia lasciata ai privati interessati;   

6) perizia di lavori occorrenti alla riparazione della ripa 

destra dell’Arno al di sotto di Ponte a Poppi;  

7) riparazione dell’Arno e Solano presso “Fonte alle Fate”; 

8) riparazione dell’Arno e Solano in comune tra Angiolo 

Eucari Gatteschi  e Francesco Gatteschi;  
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9) convenzione Gatteschi e Gatteschi per le riparazioni alla 

grotta di Castelvecchio, sull’Arno; (Sec. XIX). 

 

468<4> 

LETTERA geologica di Sua Eccellenza il Signor Giovanni 

Strange, residente per S. M. Britannica presso la 

Serenissima Repubblica di Venezia, scritta al dott. Giovanni 

Targioni Tozzetti; fascicolo rilegato di 16 carte non 

numerate; (Sec. XVIII). 

 

469 <5> 

“Accademia Casentinese Buonarroti di Scienze, Lettere ed 

Arti”, fondata nell’anno 1840. La raccolta dei documenti è 

interessante perché da conto di tutta la vita dell’Accademia 

stessa. 

 L’inserto contiene:  

1) le minute in brutta copia di tutti i verbali delle adunanze 

dal 1840 al 1850;  

2) gli originali di dette deliberazioni, in buona copia, firmate 

dal presidente e segretario dell’Accademia; 

3) originali di vari componimenti di alcuni Accademici, 

debitamente visitati del Censore di turno e pronti per la 

stampa;  

4) corrispondenza varia (poche lettere): 

5) diploma di Socio Accademico al Dott. Filippo Gherardi di 

Bibbiena e ad altri; 

6) varie: rapporti ed atti; minute di statuti e regolamenti; 

indici vari; elenco dei soci, ecc.; 

7)varie: lettera a stampa del Dott. Gregorio Palmi, di 

rinunzia a Segretario dell’Accademia; stampati in uso per 

l’Accademia; lettera-invito del Vice Segretario in data 15 

giugno 1850 per la continuazione dell’Accademia, sospesa 

dopo i moti del 1848-49; biglietto d’invito al socio Don 

Basilio Maggi per la terza riunione degli scienziati in 

Firenze nel 1841; varie e regolamenti (4 copie) a stampa 

dell’Accademia; 

8) carte di amministrazione, diplomi ed opuscolo a stampa 

dal titolo: “Società pel riboscamento dei monti Casentinesi”, 

Bibbiena, 1846; (Sec. XIX). 

 

470<6> 

“Accademia delle Civiche Stanze” di Poppi; pacco di 

documenti di vario genere; (Secc. XVIII e XIX). 
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471 <7> 

FAMIGLIA Rilli di Poppi: cose varie e curiose della famiglia; 

varie lettere al Padre Abate Giuliano Rilli, dello stesso ad 

altri e cose riguardanti lui stesso, comprese vertenze 

relative alla Badia di S. Fedele; (Sec. XVII). 

472 <8> 

NOTIZIE e appunti relativi a una certa Sig.ra Nicoletti ne’ 

Rilli (nota di medicinali) ed ai coniugi Bartolommei e Bacci; 

(Secc. XVII - XIX). 

 

473<9> 

FAMIGLIA di Cosimo Gherardi e discendenti; notizie e 

documenti vari; (Secc. XVIII e XIX). 

 

474 <10> 

ATTI, documenti, appunti e notizie delle famiglie: Conti, 

Berterini, Fabbri, Giorgi, Grechi, Folli, Picconi; (Secc. XVIII e 

XIX). 

 

475 <11> 

DOCUMENTI, atti e memorie riguardanti la famiglia Martini 

di Memmenano; (Secc. XVII-XIX). 

 

476 <12> 

INSERTO di carte contenente pratiche e documenti 

riguardanti: Propositura di Poppi; Chiesa di Memmenano; 

Chiesa di Riosecco e suo rettore don Ottavio Gherardi; (Sec. 

XIX). 

 

477<13> 

VACCHETTA per celebrazione di S. Messe; incomincia 

dall’anno 1756, da carta 17 perché mutila in principio e 

termina il 25 agosto 1784 col visto del proposto Francesco 

Rilli. Probabilmente appartenente ad un sacerdote della 

Famiglia Gherardi. Libro relegato, ma privo di copertina, di 

192 carte numerate, più altre non numerate; (Sec. XVIII). 

 

478 <14> 

LIBRO di entrata e di uscita della Venerabile Compagnia 

della Visitazione di San Martino in Vado (C.S. Niccolò), dal 

1798 al 1841, con inventario di oggetti esistenti nella 

Cappella della Compagnia. Libro coperto in pergamena di 
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50 carte numerate ed altre non numerate oppure bianche; 

(Secc. XVIII e XIX). 

 

479 <15> 

STATISTICA del Giardino di Infanzia di Cortona per l’anno 

scolastico 1882. Fascicolo di 37 pag. numerate, con annesso 

“Regolamento Direttivo e Disciplinare per l’Asilo Infantile 

Serristori”. 

 

480 <16> 

CARTELLA contenente: “ 

1) “pianta di una nuova piazza da costruirsi in Ponte a 

Poppi lungo la strada Casentinese”; 

2) piante di una fabbrichetta e di una stalla poste in località 

La Lama nella Foresta di S. Maria del Fiore (oggi di 

proprietà demaniale); nei pressi di un “Opificio di sega ad 

acqua …. Per uso degli addetti all’Amministrazione dello 

stabilimento”;(Sec. XIX). 

 

481 <17> 

PACCO di carte miscellanee, contenente: molti affari 

Casentinesi trattati del dott. Filippo Panzieri di Poppi; la 

divisione tra i coniugi Anna Gatteschi e Luigi Guerrini; affari 

tra Comune di Poppi e Venturini; miscellanee di vario 

genere ed epoca; (Secc. XVII-XIX). 

 

482 <18> 

INSERTO contenente minute di poesie, di racconti e 

frammenti di diversi lavori della Signora Carolina Gatteschi 

Fabbrichesi di Poppi; (Sec. XIX). 

 

483 <19> 

RACCOLTA di poesie di varia natura: sonetti, odi, canzoni, 

ecc., parte anonime, parte col nome dell’autore; nonché 

epigrammi, epigrafi ed altri componimenti per circostanze 

diverse; (Sec. XIX). 

 

484 <20> 

BUSTA di carte e documenti riguardanti documenti la 

fondazione della Biblioteca di Poppi, i vari lasciti successivi, 

le nomine dei Conservatori, lo stato attivo e passivo delle 

rendite, i verbali di consegna da un Conservatore all’altro; 
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insomma tutta la storia della biblioteca dal 1825 al 1925; 

(Secc. XIX e XX). 

 

485 <21> 

“Memorie e partiti dell’Accademia dei Rinascenti delle 

Stanze della Nobil Terra di Poppi, con approvazione di 

S.A.I.E.R. il Granduca Ferdinando III”. Registro di fondazione 

dell’Accademia delle Civiche Stanze di Poppi, con il 

regolamento, la istanza a S.A.R. il Granduca di Toscana, 

l’inventario del mobilio e delle suppellettili; rilegato, 23 

carte non numerate ed altre bianche, va dal 1816 al 1837. 

486 <22> 

FILZA contenente documenti, carte di amministrazione e 

affari interni dell’Accademia delle Civiche Stanze di Poppi; 

(Sec. XIX). 

 

487 <23> 

VACCHETTA di Casa Rilli: delle messe della Cappella di 

Santa Croce eretta nella Chiesa Propositura dei SS. Marco e 

Lorenzo di Poppi; rilegato, 13 carte non numerate ed altre 

bianche, va dal 1809 al 1828. 

 

488 <24> 

DOCUMENTI in causa: Comune di Pratovecchio e Ruini per 

il Mulino e Vigna della Badia. Si tratta di affitti e livelli tra i 

sopradetti nominativi; (Secc. XVII e XVIII). 

 

489 <25> 

CARTE della famiglia Beni di Stia; documenti riguardanti 

certi suoi interessi e poderi. Causa tra Beni e Berti e 

Gatteschi; Pallini e Beni. Causa tra Bartolucci, Martellucci e 

Giannelli per una eredità lasciata dal sacerdote Gio. 

Francesco Giannelli per la erezione di una Cappellania 

dedicata ai SS. Giovanni e Francesco al Colle; (Secc. XVIII e 

XIX). 

 

490 <26> 

BOZZE, minute e schizzi di lavori storici, poetici, letterari 

della Sig.ra Carolina Gatteschi-Fabbrichesi di Poppi; (Sec. 

XIX). 

 

491<27> 
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“…. In questo libro si terrà diligente conto e si registreranno 

le cose più notabili appartenenti al Monasterio della 

Santissima Annunziata e di S. Agostino in Poppi, cioè: 

electioni, l’accettatione, il vestimento, la professione, la 

velatione, la Madre Badessa, la Madre Priora, la Madre 

Camarlinga. Il presente è di carte n.100 e da carta 101 

insino al fine, rimutando il n.101 in n.1, incomincia il libro 

di quelle che passeranno di questa a miglior vita, e il 

presente libro è di carte 44. Prete Antonio Cavilli…. Obblighi 

del monastero da satisfarsi dal Confessore, cioè: un 

trentesimo per ogni madre che passa da questa a miglior 

vita; un altro trentesimo per l’anima di Valerio Cascesi da 

Poppi; ricordo come a dì 13 luglio 1664 fu condotto da 

Roma il Corpo di Santo Antigono Martire e collocato in 

questo monasterio dalla Santissima Annunziata di Poppi”. 

Registro in carta bambagina, coperto di carta pecora, di 

carte 129; (Sec. XVII e XVIII). 

 

492 <28> 

“Fondatione del Munistero di Popi”. Codice membranaceo 

con coperta di legno e cuoio color fegato, impressa; con sul 

davanti la indicazione sopra scritta e sul dietro l’immagina 

dell’Annunziata in forma di teca, dove doveva trovarsi 

apposito vetro. È la fondazione del Monastero della 

Santissima Annunziata di Poppi, eretto dalla N.D. Dianora 

Palozzi l’anno 1563 sotto la regola di S. Agostino. Le prime 

24 carte numerate contengono decreti e deliberati circa la 

fondazione del Monastero, in massima parte scritti in latino. 

Segue la Regola scritta in volgare, in 12 fogli non numerati; 

dopodiché, in altre 72 carte non numerate, seguono le 

costituzioni composte da 19 capitoli. Termina col decreto di 

approvazione del Vescovo di Arezzo del 19 ottobre 1581. È 

un codice ben conservato e itelligibilissimo, con borchie e 

ferrature in ottone; (Sec.XVI). 

 

 

493<29> 

“Elemosine del Monastero di Poppi. Ricordi e memorie 

antiche”. In prima pagina: “A nome di Dio e della Gloriosa 

sempre Vergine Maria e di S. Agostino e di tutta la Celestiale 

Corte del Paradiso. In questo libro si terrà conto e 

descriverassi tutte le limosine le quali saranno date e 

promesse al Monastero della Nunziata di Poppi, cominciato 
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a laude di Dio e della Sua Madre gloriosa Vergine Maria e di 

S. Agostino il dì…. Et più in questo medesimo libro si 

scriveranno e ricordi appartenenti a detto Monasterio: et 

così e partiti et deliberatione delle Monache che di mano in 

mano si farano, ecc., ecc.”. E’ un registro con copertina in 

carta pecora, segnato con lettera A, di carte 134, che 

incomincia l’anno 1563 e termina l’anno 1661. Contiene 

deliberazioni e partiti di vario genere, nonché vestizioni di 

monache, date di morte, nomina della Badessa, ecc. E’ in 

sostanza un libro di ricordanze interne del monastero; 

(Secc. XVI e XVII). 

 

494 <30> 

REGISTRO non regolarmente numerato, in carta bambagina, 

ricoperto in carta pecora, con l’iniziale maiuscola A sulla 

copertina e con la seguente scritta: “Debitori, Creditori, 

Ricordi”. Comincia una prima registrazione col 1550 e si 

protrae fino al 1558; dopodiché vi si trova scritta la 

Commedia per monache: “Providentia Divina”, composta 

dal prete Antonio Crudeli di Poppi. <N.B.: Questa Commedia 

fu edita dal P. Goretti-Miniati nel 1926 in occasione della 

sua pubblicazione della Vita del Beato Torello, dove è 

inserita in fine, a forma di appendice.> Proseguono poi 

registrazioni di partite d’entrata e d’uscita annotate non 

troppo regolarmente quanto all’ordine cronologico. In un 

partita del 1 maggio 1645 vi si trova la spesa di Lire 1, soldi 

3, danari 4 per compra di una lepre; (Sec. XVI). 

 

495 <31> 

“Catasto dei beni che gode il Monastero della Santissima 

Annunziata di Poppi, ricavati dagli Estimi delle rispettive 

Cancellerie dove sono sottoposti e dai Libri delle Decime. 

Fatto l’anno 1772”. E’ un registro cartaceo di 80 fogli di 

doppia pagina, numerato, ricoperto di carta pecora, dove 

sono descritti i beni appartenuti al detto Monastero. Nella 

prima pagina del registro–dopo la copertina interna–è 

scritto così: “Catasto de’ Beni che attualmente posano e 

vegliano in faccia delle RR. Monache della Santissima 

Annunziata di Poppi, estratto dagli infrascritti Estimi 

veglianti da me infrascritto questo di Primo Aprile 1773”. 

Vengono quindi elencate 8 Comunità in cui sembra che le 

Monache possedessero e cioè: Comunità di Poppi Dentro, 

Comunità di Poppi Fuori, Comunità di Ragginopoli, 
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Comunità di Riosecco, Comunità di Fronzola, Comunità di 

Bibbiena, Comunità di Soci, Comunità di Garliano; (Sec. 

XVIII).  

 

496 <32> 

INSERTO di documenti vari, dal 1597 al 1870, del 

Monastero della Santissima Annunziata di Poppi. Vi sono 

compresi provvedimenti al tempo della dominazione 

francese; regolamenti per le pubbliche Scuole e 

Conservatorio; regolamento per l’Operaio e Sovraintendenti 

al Conservatorio; creazione di censo dal 1777 a favore della 

spezieria delle Monache ed altre carte diverse, (Secc. XVI-

XIX). 

 

497 <33> 

INSERTO di documenti del Monastero della Santissima 

Annunziata di Poppi contenete la denunzia della rendita 

sottoposto alla tassa di Mano morta al quattro per cento, a 

norma della Legge 21 aprile 1862. È la descrizione dei beni 

che il Monastero possedeva all’epoca e delle rendite 

patrimoniali da sottoporre alla tassa sopra indicata. Vi sono 

allegati altri documenti inerenti; (Sec. XIX). 

 

498 <34> 

“Statuti o Consuetudini dei beni; compilati o ricavati dalle 

antiche memorie della famiglia, nell’anno 1760, da me Luigi 

Tramontani”. Registro di 16 carte contenenti uno statuto in 

9 parti, un repertorio dell’archivio di casa Tramontani e 10 

piante a colori di possedimenti della famiglia stessa; (Sec. 

XVIII). 

 

499 <35> 

RELAZIONE della costruzione della nuova strada per la 

Consuma dell’Ing., Neri Zocchi (anni 1816-1817) e rapporti 

coi fondi del patrimonio Gatteschi di Poppi e Borgo alla 

Collina; (Sec. XIX). 

 

500 <36> 

RACCOLTA di poesie varie e di vari autori, dal Sec. XVIII al 

Sec. XX. Vi si trova il testamento del Crudeli parodiato. 

Satire piccanti e salaci. Sonetti ed odi per nozze mistiche. Il 

“credo dei codini” è di una certa curiosità ed interesse. 
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501 <37> 

INSERTO di carte riguardanti la nobile famiglia Rilli di 

Poppi:  

1) “Memorie spettanti alla famiglia dei Signori Rilli di 

Poppi”, probabilmente scritte dal Bernardo di Giuliano 

Lapini;   

2) “Processo di nobiltà all’Ecc.mo Senato Romano per la 

reintegrazione alla Romana Nobiltà del Conte Giovanni 

Francesco de’ Rilli-Orsini Nobil Patrizio della città di 

Firenze”, con corredo di memorie a stampa del 1781, ornato 

di vari stemmi a colori; 

3) “Arbre genealogique de la Maison dei Rilly”;  

4) tre memorie  a stampa del 1780 e 1796; 

5) “Nobiltà della Famiglia Rilli”; Memoria a stampa edita in 

Firenze nel 1687 da Piero Matini; 

6) contratto matrimoniale e scritta dotale tra Lisabetta del 

già Lorenzo Ducci e Jacopo di Giuliano Rilli. 

7) fide commisso per il podere “Bramasole” del 1501 

(copia). 

8) “Rilli-Orsini e Ximenes Ved.va Feroni ne’ Rilli-Orsini”: 

memoria a stampa stesa dall’ Avv. Guido Ubaldi Graziosi, 

edita in Firenze l’anno 1774 per Gaetano Cambiagi, in causa 

Rilli-Orsini e Ximenes-Aragona; 

9) legato sul podere “Bramasole”, derivante da testamento 

di Nicolò Rilli del 27 giugno 1501 (copia); 

10) diploma del Commissario Generale delle Bande, del 19 

settembre 1643, col quale si nomina Jacopo dell’Alfiere 

Giuliano Rilli a Sergente della Banda del Casentino; (Secc. 

XVI-XVIII). 

 

502 <38> 

PROTESTA del Sig. Giuseppe Bacci di Poppi contro il 

deliberato del Magistrato di Poppi dell’agosto 1832, per il 

diritto negato al figlio Alessandro, nell’anno 1830, 

riguardante il posto di studio teorico in Pisa, istituito da 

Vincenzo Amerighi. Procuratore Benedetto Mascalchi. Copia 

testamento Amerighi. Pareri. Rescritti. Deliberazioni, ecc.; 

(Sec. XIX). 

 

 503 <39> 

MISCELLANEA di componimenti in versi:  
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a) “Il Castello di Poppi”, componimento poetico, in forma di 

canto, sul Castello di Poppi, opera della poetessa Alessandra 

Buglielli; dedicato al Podestà di Poppi; (agosto 1928); 

b) “Paola dei Guidi” : leggenda medioevale del Sec. XIV, 

dell’Avv. R. Montanelli, Pretore di Poppi; (1895); 

c) brutta copia della traduzione dell’Elegia, in distici latini, 

di Agnolo da Bibbiena, Maestro di Scuola e Cancelliere in 

Poppi, su: ‘Poppi e i Nobili Poppesi del Sec. XIV’, eseguita 

dall’Abate Pasquale Pateracchi, Parroco a Giona, nel 1893; 

(l’elegia in latino sta pure al N.432 del catalogo del 1925); 

d) copia del 1712 della medesima elegia di cui sopra, in 

latino;  

 

504 <40> 

STUDI di metafisica; con prefazione, diviso in quattro parti: 

Ontologia, Cosmologia, Teologia naturale, Psicologia; (Sec. 

XVII o XIX). Segue: “De nuptiarum benedictione”, con 

appendice e una tavola staccata in un solo foglio indicante 

le affinità consanguinee, secondo la dottrina di S. Antonino, 

Arcivescovo di Firenze; (Sec. XVIII o XIX). 

 

505 <41> 

INSERTO contenente: 

a) contratto ed altri affari riguardanti la Sig.ra Maria Fabbri-

Perelli-Teri e la Sig.ra Laura Fabbri-Maccioni e suoi di 

Pratovecchio; (1778); 

b) copia di quella parte dello statuto di Montemignaio in cui 

tratta della Bandita di Prugnano; (1718); 

c) sponsali Basii e Fabbri di Stia e Pratovecchio; 

costituzione di dote, ecc.; (1753); 

d) conteggio e progetto per la Fabbrica di Sala (Poppi); (Sec. 

XVIII); 

e) istanza Basili, Goretti, Martellucci, per essere ammessi 

nella borsa dei Gonfalonieri della Comunità di Pratovecchio; 

controversie, opposizioni e ripetute deliberazioni del 

Consiglio dei Priori a riguardo; estratto di Statuti; (Sec. 

XVIII);  

f) Corte Regia di Firenze; Maccioni, Goretti e Nardi;  

g) (a stampa): causa Maccioni-Gatteschi-Nardi e Basili-

Maccioni (Secc. XVIII e XIX). 

 

506 <42> 
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“Illustrazione critica e descrizione del Casentino” dell’Abate 

Pietro Porcellotti di Rassina: 

a) manoscritto ritornato così dalla stamperia del Sig. 

Vittorio Del Corona, dove fu stampata l’opera nel 1865; 

b) dieci odi dell’Abate Pietro Passumenio (Pietro 

Porcellotti) ricopiate e rivedute nel 1856 da altra copia del 

1839;  

c) studi e lezioni di filosofia del 1809 e 1810 che debbono 

essere servite all’Ab. Porcellotti.  

Seguono: una spiegazione del barometro; un albero 

genealogico di Everardo Medici, Gonfaloniere di Firenze nel 

1314; un albero di antichi filosofi e scienziati. Tanto nel 

manoscritto della Storia del Casentino, quanto nel 

manoscritto delle 10 odi sono incluse varie lettere di amici 

ed ammiratori del Porcellotti che si congratulano con lui 

per detti lavori; (Sec. XIX). 

 

507 <43> 

“Scriptorum Clusentinentium vel de Clusentino agentium 

collectio”. In terza pagina: “Biblioteca Clusentinentis I. V. D. 

Aloysii de Tramontani, sive scriptorum Clusentinentium vel 

de Clusentino agentium collectio”. Segue la rubrica 

alfabetica dei libri appartenenti al Dott. Luigi Tramontani, 

con la rispettiva indicazione in margine dell’anno della loro 

edizione.  Registro di 23 carte non numerate, in carta 

bambagina; (primi del Sec.XIX). 

 

508 <44> 

“Giornale di disgrazie e spese, seguite a me Filippo Panzieri 

del 19 luglio 1815 fino al dì….”. è un breve diario del Dott. 

Filippo Panzieri di Poppi, Notaro pubblico ed uomo allegro, 

satirico e liberaleggiante, che va dal 19 luglio al 3 agosto 

1815, in occasione del suo arresto e prigionia subita in 

Arezzo e Firenze, per ragioni politiche del tempo. Stanno a 

corredo molte fatture, obbligazioni e cambiali per libri e 

dispense fornite al Panzieri dal Libraio Filippo Borghini di 

Arezzo, che stanno a dimostrare anche le ristrettezze 

finanziarie in cui il Panzieri si dibatteva.  

 

509 <45> 

COPIE dello strumento di formazione dell’Oratorio e 

Benefizio della Santissima Annunziata di Poppi (anno 

1611), voluta e deliberata dal Sacerdote Mariotto Paolozzi 
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di Poppi, Pievano di Socana; e della donazione fatta al 

medesimo Oratorio della casa paterna posta in Poppi, tra il 

borgo di sopra e il borgo di sotto, e del podere Casa Nuova 

del Cerretino, posto in Popolo di Fronzola, con tutte le stime 

vive e morte ivi esistenti. Detto Oratorio funzionò fino ai 

primi dell’Ottocento e quindi venne soppresso; (Secc. XVII e 

XVIII). 

 

510 <46> 

INNI patriottici dell’anno 1848. È una copia dei seguenti 33 

inni, fatta dal Sacerdote Clemente Guagnoni di Castiglion 

Fiorentino, nella seconda metà del Sec. XIX:  

La Lega Lombarda–Inno marziale–Dialogo tra un figlio e la 

madre agli Austriaci–A Carlo Alberto–Agli Italiani– Ode ai 

Toscani–A Luigi Filippo–Squarcio della tragedia: Aroldo il 

Sassone–Per l’arrivo in Modena di un corpo di truppa 

piemontese–Maria la schiava–All’Italia–Canto di guerra–

Giuramento italiano–L’addio del volontario–Il canto del 

Bardo italiano–La battaglia di Pastrengo–La Marsigliese 

italianizzata–Canto popolare–Alle donzelle lombardo-

venete–A Virginia Menotti–Per un convito d’addio dato ad 

un anno il 16 aprile 1848–Il Genio di Roma o Pio IX–Inno 

Nazionale–Il Canto della Lombarda–Inno Nazionale–Inno 

Nazionale–Inno Nazionale–Inno Nazionale–Inno Nazionale–

Ronda dei Senesi–Per la guerra d’indipendenza d’Italia–

Dialogo tra Luigi Filippo e Guizot–Via lo straniero. Inoltre: 

a) indirizzo di un Italiano a Carlo Alberto di Savoia, del 

giugno 1831; b) appendice alla “Storia Segreta del 

Gabinetto di Napoleone Bonaparte”; (Seconda metà del Sec. 

XIX). 

 

511 <47> 

“Poppi e i Conti Guidi”. Lavoro scritto nel 1927 dalla Sig.ra 

Maestra Vittoria Guerri di Poppi, in 25 cartelle battute a 

macchina, che riassume la storia di Poppi e dei Guidi che vi 

dominarono fino al 1440. 

Seguono: a) manoscritti anonimi riferentisi alla storia dei 

Conti Guidi (il primo riporta la storia dei Guidi descritta dal 

Sansovino; il secondo una storia dei medesimi tolta da varie 

memorie); (Secc.XVIII e XIX); b) spoglio della storia del 

Lapini del 1600, riguardante Poppi; (Sec. XIX); c) “Quali 

sieno le speranze della vecchiaia sopra la gioventù”; parole 

del Dott. Ottavio Venturini, delegato scolastico, 
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probabilmente dette in occasione di qualche festa 

scolastica; (Sec. XIX); d) Trattato di Fisica Astronomica 

(anonimo latino del Sec. XVIII). 

 

512 <48> 

“Nota e descrizione della Chiesa e Convento dei PP. Minori 

Conventuali di S. Francesco di Lucignano; fatta in ordine 

alla circolare dell’Ill.mo Sig. Auditore Segretario del regio 

Diritto del 20 maggio 1789”. Fascicolo in carta bambagina 

di pagg. 64 non numerate (Sec. XVIII). 

 

513 <49> 

“Opera della Madonna contro il Morbo in Poppi”. 

Annotazioni di feste annuali, uffizi funebri celebrati, 

quietanze, ecc., ecc., dal 1740 al 1749; nonché perizia di 

lavori di restauro e collaudo dei medesimi, eseguiti nel 

fabbricato nell’anno 1835; (Secc. XVIII e XIX). 

 

514 <50> 

“Preghiera del soldato ignoto”; del Poeta Eugenio Coselschi 

(anno 1926). Sono 24 cartelle autografe del canto di cui 

sopra, con correzioni, cancellature e firma dell’autore, dallo 

stesso regalate alla biblioteca. 

  

515 <51> 

INSERTO contenente: 

1) lettera di Bernardo Tanucci di Stia (poi Ministro del Re di 

Napoli), del 22 giugno 1725, da Firenze, autografa, scritta 

all’inizio della sua carriera, non si sa a chi, ma certamente a 

qualche insigne avvocato, per una causa a difendere 

insieme al Dott. Tramontani di Pratovecchio, carico di un 

certo ‘Manzino’;  

2) n.6 lettere dello stesso Bernardo Tanucci, Ministro del re 

di Napoli–con solo la firma autografa–scritte al Canonico 

Giovanni Saladini a Bologna tra il 1765 e il 1777 dalle varie 

residenze di Napoli, Caserta e Portici; 

3) lettera autografa del Cardinale bernardo Dovizi, scritta 

da Roma il 2 ottobre 1513 alla sorella Madonna Tita, donna 

di Ser Giovanni del Poltra di Bibbiena;  

4) lettera di nomina e commendatizia di Francesco de’ 

Medici, principe di Firenze e Siena, a Ser Raffaello Grifoni di 

Poppi, ove lo si nomina ispettore e visitatore di tutti i 
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Vicariati, Podesterie, ecc., ecc., con firma autografa del 

Principe e del Segretario Bartolommeo Concini;  

5) lettera del Venerabile Padre Don Pietro Migliorotti da 

Poppi, monaco vallombrosano, scritta dalle celle di 

Vallombrosa il 16 luglio 1673 al medico Ducci di Poppi;  

6) alberi genealogici della famiglia Ducci di Catenaia; 

7) lettera di Francesco Ridolfi da Bologna del 1685. 

 

516 <52> 

GATTESCO GATTESCHI. tutti i lavori del letterato, 

commediografo e poeta Gattesco Gatteschi di Strada in 

Casentino:  “ 

Teatro: 

1) “Amore trionfa”; fiaba in versi autografi. 

2) “Ultima pagina”; tre atti. 

3) “Farfalle d’amore”; un atto in versi autografi. 

4) “I figli”; 4 atti, stilografati. 

5) “Bebè”; melodramma in 4 atti. 

6) “Ninetta”; vaudeville in 2 atti. 

7) “Fides”; bozzetto in 1 atto in versi. 

8) “Eroi”; un atto (con Mariani). 

9)”Le avventure di Pinocchio”; dattilografato (con Guidetti). 

10) “Cane da guardia”; tre atti (con Mariani), dattilografato. 

11) “Il Re del pepe”; scherzo in 3 atti, di vari. 

12) “Beaucaire”; riduzione in 4 atti. 

13) “Il sesso più forte”; riduzione in 3 atti. 

14) “Guscio Vuoto”; riduzione in 4 atti. 

15) “L’intruso”; dall’inglese, 4 atti. 

16) “La Sulamita”; dall’inglese, 3 atti. 

17) “L’uomo propone”; dall’inglese, 4 atti. 

18) “Sposi novelli”; commedia in 3 atti. 

19) “Il contraccambio”; quadernetto di versi. 

20) “Un pretesto”; due atti in quadernetto. 

21) “Raffaella”; tre atti. 

22) “Raggio di sole”; frammenti. 

Prosa: 

23) “Peccati veniali”; bozzetti e a stampa (Firenze, 1886). 

24) “Conferenze”; “artisti e autori”. 

25) “Umberto I di Savoia”; (a stampa, Arezzo, 1900). 

26) “La Mandragola di Machiavelli”.  

27) “Ricordi teatro di prosa” 

28)-33) “Alle scuole leopoldine”. 

34) “Per Jarro”. 
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35) “Per Giacinto Gallina”. 

36) “Per Yorick”. 

37) “Cavallotti”. 

38) “Premi a Strada”. 

39) “Manicomio di Arezzo”. 

41) “Salvini al Niccolini”. 

42) “Il Fiasco”. 

43) “Inaugurazione Teatro Poppi”. 

44) “Salvini a Pratovecchio”. 

45) “Yorick e Cavallotti a Montevarchi”.  

46) “Per Ernesto Rossi”. 

47) “Strada e i Gatteschi”. di Domenico Vettori (biografia a 

stampa, Stia, 1925). 

48) “Versi, frammenti, appunti, discorsi d’occasione”. 

Autografo. 

49) “Tommaso Salvini” di G. Gatteschi (a stampa, Roma, 

1916). 

 

517 <53> 

“Gherardi e Baroncuni. Procuratore M. Iacopo Vinci”; (nomi 

riportati sul frontespizio della copertina). Voluminoso 

volume cartaceo di 138 carte nella prima parte e di altre 

non numerate nella seconda parte. Vi si trova lo 

svolgimento di controversie, questioni, decisioni e sentenze 

intercorse tra la Famiglia Gherardi di San Piero in Frassino 

e la Famiglia Baroncini di San Martino Intra Meleto, per 

acquisti e vendite di fondi terrieri ed altro. Abbraccia un 

periodo di tempo dal 1730 al 1735. 

 

518 <54> 

FASCICOLO di varie carte contenenti: 1) memoria a favore 

del Sig. Antonio Ducci contro la Sig.ra Susanna Ducci nei 

Dazzi; b) affari di altri Ducci di Subbiano, Talla, Poppi, ecc. 

consulente Dott. G. Piero Giorgi di Poppi; (Sec. XIX). 

 

519 <55> 

BUSTA miscellanea contenente: 

1) querela di Stefano di Domenico Fiaschi di Ortignano, 

guardia della dogana di Prato, contro Gio Francesco di 

Biagio Zaccherii di Giogatoio presso Ortignano, rivolta agli 

Illu.mi Proconsole e Consoli dell’Arte dei Giudici e Notari 

della Città di Firenze (senza data, ma sec. XVII); 
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2) promessa matrimoniale–per rogito Barboni di Poppi–tra 

Maria Chiara di Domenico Folli di Poppi e Alessandro di 

Ranieri Guelfi da Borgo San Sepolcro, del 18 dicembre 1651 

in Poppi: con promessa di dote di 2000 ducati fiorentini; 

3) approvazione della nomina a medico della Podesteria di 

Poppi del Dott. Federigo Gatteschi (anno 1711); 

4) copia del cap.XVI della Compagnia del SS. Rosario di 

Lucolena in Diocesi di Fiesole per la elezione del 

Camarlingo (anno 1726); 

5) appunti vari riguardanti affari di Federico Gatteschi e 

fratelli di Poppi; estratto di estimi, ecc.; inoltre appunti 

riguardanti: Ristori di Borgo alla Collina, Fabbri di Poppi, 

Nardi di Pratovecchio, Ugolini di Campo Lombardo, fratelli 

Portinari, Pandolfini, Donati, Giuntini, Romoli, Nardi e 

Gatteschi, ecc.; (Sec. XVII-XIX); 

6) “De donatione, dissertatio”; “De compensationibus”; 

“Della validità del testamento inter liberos, anche senza 

testimoni”; “Ristretto del trattato della dote”. Estratti e 

deduzioni legali di Antonio Gatteschi di Poppi, al quale 

debbano essere serviti per studio e per uso pratico; (Sec. 

XVIII); 

7) alcune lettere dirette al Dott. Giobatta Gatteschi di Poppi 

e al Dott.Federigo Gatteschi (secc. XVII e XVIII) nonché una 

lettera scritta ad altro Giobatta, nel 1801, da Asagravia 

(Zagabria), capitale della Schiavonia (attuale Jugoslavia), 

dal figlio, tenente nel terzo Battaglione di Jiellachich; 

8) “Lodoiska ‘fatto istorico pollacco’ ”, scritto in versi sciolti, 

forse dallo stesso tenente Gatteschi durante la sua 

permanenza in ‘Schiavonia’;  

9) concessioni di vendita di acquavite e tabacco del giorno 

11 settembre 1727, fatta a favore dei Sigg.ri Predellini di 

Poppi 

. 

520 <56> 

INSERTO di carte contenenti notizie e recapiti attinenti 

all’Economia della Cappella del SS. Crocifisso, posta nella 

Pieve di Stia, di cui è rettore il Sig. Abate Giuseppe Nardi. 

Sono varie carte slegate, riguardanti diverse persone e 

famiglie di Stia; (Sec. XVIII-XIX). 

 

521 <57> 

INSERTO di carte riferentisi alla eredità di Giuseppe e 

Torello Mazzetti. Usufruttuaria Laura Venturini. Tutela di 
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Luigi Neri per i minori Mazzetti, ecc. Vi si trovano il 

testamento Mazzetti, le spese funerarie, stime e perizie dei 

beni lasciati e quant’altro si riferisce a tale eredità. E’ un 

contributo alla storia locale, specialmente per ciò che 

riguarda prezzo dei beni, emolumenti e compensi, 

elemosine per i suffragi, consuetudini e pratiche dell’epoca, 

che va dal 1840 al 1870. Vi si trova annessa la storia di 

Vertenze sorte tra Vittorio Mazzetti e il Comune di Poppi 

nel 1894, indipendenza di una modificazione da apportarsi 

alla Piazza Bandini, con annessa pianta; (seconda metà del 

Sec. XIX). 

 

522/528 <58> 

“Fatti della Patria”. Si tratta di 7 registri di memorie e fatti 

avvenuti in Poppi dal 1815 al 1865, raccolti dal Sacerdote 

Giovacchino Venturini, maestro in Popi, poi Priore a San 

Pero in Frassino. Sono raccolti in forma di dialogo, 

preceduti da indice e da incisione che rappresenta lo 

scrittore, come dice una nota sotto l’incisione del quinto 

volume. Costituisce senz’altro un valido ed 

interessantissimo contributo alla storia locale; (prima metà 

del Sec. XIX). 

 

529 <59> 

REGISTRO segnato di lettera B. sul frontespizio in cartone 

bianco: “Martini e Gherardi e Fabbri. Proc. M. Lodovico 

Morelli”. Voluminoso registro dove trovansi riportati atti e 

procedure dinanzi ai Magistrati superiori per controverse 

di affari esistenti tra le 3 famiglie Martini, Gherardi e Fabbri 

di San Piero in Frassino e di Poppi. Vi si trova anche un 

piccolo inserto con dimostrazione di dare e avere di Iacopo 

di Alessandro Fabbri verso i Sigg.ri Don Francesco, e 

Ottavio, e Dott. G. B. Fabbri ed alcuni fogli sciolti, tra i quali 

tre lettere-dichiarazioni del Padre Biondini, priore della 

Badia di San Fedele; inoltre una dimostrazione di denaro 

incassato da Jacopo Fabbri come Camarlingo dei Comuni di 

Poppi Dentro, Poppi Fuori, Ragginopoli, Fronzola, Quota e 

Riosecco, ecc.; (tutto della prima metà del sec. XVIII). 

 

530 <60> 

INCARTAMENTO relativo a diversi rami della famiglia 

Soldani:  



 
63 

 

a) varie lettere scritte da: Pietro, Antonio, Iacopo Soldani, 

Cancellieri a Strada, Rassina, Pratovecchio, Poppi, ecc. 

relative ad affari diversi di liti, compre, vendite, ecc.; 

b) lettere del Maggio e dell’Agosto 1769, nelle quali Rosa 

Montini scrive al marito Antonio Soldani, Cancelliere a 

Strada, lamentandosi della trascuratezza e noncuranza in 

cui è lasciata da parte di lui;  

c) lettere di Pietro Soldani, scritte da Porrena al fratello 

Antonio, Cancelliere a Rassina, con le quali dichiara di 

trovarsi in imbarazzo per la compra del podere di ‘Rimolle’, 

fatta da Bertarini; (Sec. XVIII). 

 

531 <61> 

INCARTAMENTO relativo in maggior parte a persone della 

famiglia Soldani. Lettere varie di diverse persone ai Soldani 

e dei Soldani ad altri; (Sec. XVIII). 

 

532 <62> 

PACCO di lettere familiari e di affari della famiglia Soldani: 

lettere di ufficio, ecc. Lettera di G. B. Catani al Dott. 

Domenico Soldani, Cancelliere a Castiglion Fiorentino, nella 

quale domanda l’importare dei generi somministrati alle 

truppe spagnole: e contemporaneamente dà delle notizie a 

carattere politico del tempo, riguardanti  la Toscana, il 

Regno delle Due Sicilie, ecc.; (Sec. XVIII). 

 

533 <63> 

PACCO di corrispondenza di vari fratelli Soldani tra loro, da 

Poppi, Pratovecchio, Rassina, Firenze, ecc., riguardanti i loro 

affari privati di famiglia; (Sec. XVIII). 

 

534 <64> 

INSERTO di lettere di: Pietro, Domenico, Jacopo, Soldano e 

Alamanno Soldani, da diversi luoghi del Casentino e da 

fuori, riguardanti i loro affari: 

a) due lettere in cui si parla del Padre Ambrogio Soldani e 

due lettere della madre di lui;  

b) lettere varie di Alamanno Soldani, Cancelliere a Galeata, 

con le quali si domanda insistentemente un ‘gattino’, stante 

i gravissimi danni che gli causano i topi in casa, fino a 

catturarne 10 al giorno. In tanto, in compenso, invia al 

babbo un sacchettino di anici crudi, specialità della 
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Romagna, e 12 raviggioli di quei paesi dove ‘se ne fa gran 

stima’; (Anno 1705); 

c) altra lettera di Alamanno Soldani con la quale rimanda il 

cane ‘Volpino’ perché troppo mordace dicendo di mandarlo 

al podere ‘Villaneto’ per esservi custodito, altrimenti ‘farne 

aghetti’ (ucciderlo); 

d) lettera di Alamanno Soldani in data 13 marzo 1727, da 

Poppi, al fratello Jacopo a Pratovecchio, dove pregasi che 

Donna Imperatrice, monaca, gli prepari alcune ‘paste’ per la 

refezione della sera del Giovedì Santo, in cui gli tocca la 

festa del Bambin Gesù, per essere Priore della Compagnia 

dei Neri; 

e) lettera, in data 29 gennaio 1741, di Iacopo Soldani, da 

Pratovecchio, al fratello…. Con la quale si avvisa che ancora 

non è stata fatta a Poppi la prima recita della Commedia di 

Tommaso Crudeli, per litigi insorti tra i due fratelli Crudeli, 

Dott. Antonio e Dott. Tommaso, i quali poco mancò non 

venissero [sic] alle mani; (Sec. XVIII). 

 

535 <65> 

INSERTO di lettere dei vari componenti le famiglie Soldani, 

riguardanti i loro affari, i loro impieghi, gli avvenimenti 

delle loro rispettive famiglie. Tra le altre: 

a) lettera di Iacopo Soldani dell’agosto 1755 al fratello; 

b) lettera di Caterina Soldani-Mesterini di Pratovecchio, 

madre di Don Ambrogio Soldani, 1742 

c) lettera di Jacopo Soldani da Pratovecchio, in data 11 

febbraio 1741, al fratello, nella quale, tra le altre cose, scrive 

di essersi recato il 4 dello stesso mese, a Poppi, alla 

Commedia diretta dallo stesso autore, Dott. Tommaso 

Crudeli e che lo spettacolo  riuscì ottimamente; (Sec. XVIII). 

 

536 <66> 

PACCO di lettere, di varia indole, ai diversi componenti le 

famiglie Soldani, indirizzate a Pratovecchio, a Poppi, a Pieve 

Santo Stefano, a Castiglion Fiorentino, ecc., riguardanti 

specialmente affari di famiglia, per ragioni d’impiego e per 

compilamento. Tra le altre:  

a) lettera di Benedetta Soldani del dicembre 1733, scritta da 

Pratovecchio ad un di lei figlio studente;  

b) due lettere di Benedetto Ammannati del febbraio e 

settembre 1735; 
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c) lettera del parrucchiere Carlo Fabbroni da Firenze, del 

1724, scritta ad un Soldani…. Per dirgli che gli mandi un 

prosciutto ed una gota di maiale che verrà conteggiato in 

conto del suo avere; 

d) lettera di Marco Magni da Battifolle del dicembre 1725, 

in cui si scrive di mandare a prendere le pere richieste, 

altrimenti rischiano di alterarsi. Tali pere sono di qualità 

‘chiaravalle’, perché le ‘buoncristiane’ e le ‘ducali’ non sono 

al caso. Il loro costo è di un ‘giulio’ la dozzina; 

e) lettera di Angiolo Pigri da Firenze del 20 novembre 1706 

a Soldano Soldani a Pratovecchio, con la quale si dà conto di 

frequenti morte improvvise che si verificano in Firenze e si 

dà notizia dell’avvenuto matrimonio del Barone del Nero 

con la ‘Guicciardina’; (Sec. XVIII). 

 

537 <67> 

LETTERE di famiglia delle varie case Soldani di Poppi, 

Pratovecchio, Porrena, ecc., per affari privati e d’ufficio, in 

relazione ai vari Cancellieri di detta famiglia, dislocati in 

diverse località. Vi sono tra le altre alcune lettere di 

Margherita Crudeli scritte allo sposo…. dal Monastero <?> 

di Pratovecchio, molto patetiche e sentimentali. Vi è pure 

notizia di una sorpresa avvenuta sotto le mura del 

Monastero e scoperta dalle Monache; (Sec. XVIII). 

 

538 <68> 

LETTERE di più e diverse persone, estranee e di famiglia, 

dirette ai Soldani: Pietro, Soldano, Domenico, ecc., ecc., 

Cancellieri a Pieve Santo Stefano, Foiano, Verghereto, 

Rassina e altrove; relative a cause e affari d’ufficio; tra 

queste si trovano lettere dei fratelli Antonio e Iacopo 

Crudeli, di Antonio Rilli, di Bartolomeo Sociani. Tra le altre: 

a) lettera di un monaco di Camaldoli, dell’agosto 1708, con 

la quale si dà permesso ai Soldani di cacciare nella Bandita 

di Badia Prataglia; b) lettera di Antonio Rilli da Firemnze, 

del 1764, diretta al Dott. Domenico Soldani, Rettore della 

Sapienza di Pisa; (poche lettere appartengono al sec. XVII;: 

tutto il resto al sec. XVIII). 

 

539 <69> 

BUSTA contenente 9 libretti o ‘brogliazzi’ appartenenti alla 

famiglia Gherardi di San Piero in Frassino, dove sono 

registrate somministrazioni di grascie diverse e denari, 
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tanto ai propri contadini, quanto ad estranei, negli anni dal 

1754 al 1786. Sono unite alcune lettere tra persone di 

famiglia ed estranei, con documenti annessi, della stessa 

epoca; (Sec. XVIII). 

 

540/550 <70> 

UNDICI VOLUMI di ricordanze cittadine (in origine erano 

14), registrate in forma di diario dal maestro elementare G. 

Batta Pagnini di Poppi, dall’anno 1871 al 1887. Tra i tanti 

fatti e fatterelli si trovano indicati avvenimenti anche 

trascurabili, così come vi si leggono cose di qualche 

importanza. In alcuni volumi si vedono pagine stracciate; 

ciò si deve al fatto che il figlio del maestro Pagnini (Avv. 

Carlo), prima della consegna dei  mss. stracciò molte pagine 

nelle quali il padre aveva registrati, da fedele cronista, fatti 

delicati ed intimi–anche di carattere boccaccesco–avvenuti 

tra i membri di varie famiglie di Poppi. in ogni caso il diario 

resta pur sempre interessante per la storia locale; (i tre 

volumi mancanti non furono mai consegnati).  

 

551 <71> 

LIBRO di 30 carte numerate e 10 non numerate, di cui 

numerose bianche. Sulla copertina in cartapecora: “Debitori 

e Creditori; io Pier Matteo Gherardi. A”. In prima pagina: “In 

Dei Nomine Ammen. In questo Libro intitolato Debitori e 

Creditori del Sig. Matteo del fu sig. Andrea del sig. Ant. 

Gherardi di S. Piero in Frassino . . . . segnato lettera A, 

coperto di cartapecora bianca, con due legature di aghetti 

simili, di fogli reali in quarto e di carte n. 40, si noteranno 

fedelmente e si descriveranno . . . . tutti li Debitori e 

Creditori spettanti al sig. Matteo . . . . ”. Incomincia con 

dicembre 1735 e termina col 1750. 

 

552 <72>  

REPERTORIO di atti, piccolo e privo di qualsiasi 

intestazione, appartenuto alla famiglia Nardi-Berti di 

Pratovecchio, nel quale sono annotati tutti i contratti 

stipulati da detto Nardi per compere da lui eseguite dal 

1642 al 1680, con l’ indicazione dei Notari che erogarono gli 

atti. 

 

553 <73>  
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TRATTATELLO in tedesco di 63 pagg. di Costantino Balassa, 

relativo alla: “Ferratura dei piedi di cavallo senza violenza”. 

Dopo aver parlato della ferratura del cavallo, tratta della 

maniera di cavalcare i cavalli cattivi e viziati; contiene 

inoltre osservazioni razionali e psicologiche. Sono unite al 

trattatello 5 illustrazioni. Il lavoro è scritto in tedesco e 

consta di 56 capitoli; (Sec. XVIII). 

 

554 <74>  

LIBRETTO rilegato in pergamena di pag. 54, intitolato: “De 

coelo et de mundo”, al quale segue–dopo alcuni fogli 

stracciati–un piccolo trattato di filosofia di 30 fogli, non 

numerati, tutti scritti in lingua latina. È adorno  dello 

stemma della famiglia Fratini di Poppi. Come si rileva 

dall’interno, il manoscritto ha servito da manuale di studio 

al giovane Santi di Gasparo Fratini da Poppi nella prima 

metà del Sec. XVIII. 

 

555 <75> 

LIBRO di retorica di 243 pag. che deve essere servito di 

studio a certo Angiolo Gatteschi. In prima pag.:  “Rettorica 

dettata dall’Ecc.mo Sig. Dott. Carlo Guidotti maestro di essa 

nel Seminario Fiorentino l’ anno 1758. Ed è stata scritta da 

me Angiolo Gatteschi, suo discepolo; (Sec. XVIII).  

 

556 <76>  

LIBRETTO di 54 pagine, dove sono descritte idee di abaco, 

dimostrazione di problemi sulle 4 operazioni, riduzione di 

moneta, indicazioni di peso specifico di varie materie di più 

largo consumo, regole di estimo, ecc. ecc.; appartenuto a 

Gio. Galeazzo Gherardi  Casentinese. Non porta data, ma è 

certamente del Sec. XVIII. 

 

557 <77> 

QUADERNETTO di ricevute di certo Salvator Picchetti. In 

prima pagina: “Al nome Diddio Ammen 1776. Questo libro, 

coperto di cartapecora bianca intitolato Quaderno di 

ricevute di Salvador Picchetti principiato questo dì 13 

giugno 1776 servirà per descriverci tutte le ricevute 

appartenenti a detto Salvador Picchetti, al quale il nostro 

Signore Iddio conceda buon principio, miglior mezzo ed 

ottimo fine.” È un libro di ricevute rilasciate a vari, per fitti, 
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specialmente di una bottega ad un uso di sarto, posta in 

Pinti, a Firenze; va dal 1776 al 1818. 

 

558 <78> 

MANOSCRITTO di 107 pag., contenente un racconto 

tradotto dal francese ed intitolato: “Albertina Renouf” di 

Enrico Rivière; (Sec. XIX).  

 

559 <79> 

LIBRETTO miscellaneo contenente:  

a) ‘Miscellanea di poesie scelte, per uso di me Pietro da 

Rassina’; 

b) ‘Esercizio accademico che terranno gli alunni e 

Convittori del Collegio vescovile di San Filippo Neri a 

Castiglion Fiorentino il 15 luglio 1806’ (programma 

a stampa della Tip. Bellotti di Arezzo, 1806); 

c) ‘Poesie del prof. Vincenzo Monti milanese, 1807; ad 

uso di me, Pietro Porcellotti di Rassina, con seguito 

di altre composizioni di altri autori’. 

Si tratta di un volumetto rilegato, diviso in tre parti 

come sopra descritte, appartenuto al Sacerdote Pietro 

Porcelloti  di Rassina. La prima parte manoscritta è 

attribuita a Luigi Cerretti, modenese e ad altri autori; la 

seconda parte–a stampa–comprende il programma di 

un esercizio accademico da tenersi in Castiglion 

Fiorentino, nel Collegio della città; la terza parte, 

manoscritta, comprende poesie di Vincenzo Monti e di 

vari autori casentinesi e forestieri, per diverse 

circostanze e su vari soggetti. 

 

560 <80>  

LIBRO in carta comune, ricoperto in pergamena, di fogli 

250 numerati, intitolato: “Trattato delle azioni umane”, 

comprendente 25 capitoli che riguardano 

alternativamente problemi morali e materiali; diritti e 

doveri degli uomini. Nell’ultimo foglio è scritto: ‘Il fine 

della prima parte’, il che significa che se ne intendeva 

comporre una seconda; (Sec. XVIII). 

 

561 <81> 
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DOCUMENTI riguardanti la famiglia di Giuseppe di 

Domenico Bertozzi, Fabbro Ferraio in Bibbiena e Marè  

Appollonia di Domenico di Firenze, coniugi. Contratto di 

sponsali. Nota di corredo portato dalla Marè in casa 

Bertozzi . Suo testamento e morte. Erede e legatari. 

Pupillo Bertozzi-Marè. Sentenza Napoleonica del  1813. 

 

 

562 <82> 

APPUNTI e note in tre fascicoli–scritti in lingua latina e 

riguardanti argomenti teologici e giurisprudenziali–il 

primo dei quali è indirizzato, in prima pagina, al Rev. mo 

Padre Fra’ Damaso da Montemignaio, Guardiano di 

Bibbiena, mentre all’interno porta l’indirizzo dell’Ill.mo 

sig. Antonio Maria Ducci di S. Giovanni; anno 1773. 

 

563 <83>  

SAGGIO scolastico degli alunni del Seminario-Collegio di 

Pistoia, presentato sul finire dell’anno scolastico 1838 a 

Mons. Giobatta Rossi Vescovo di Pistoia e Prato, a mezzo 

del loro Direttore, prete Angiolo Tangocci. 

 

564 <84> 

FRAMMENTI membranacei di Statuti, deliberazioni e 

cerimonie sacre della Ven. Compagnia della Croce e del 

Sangue, esistente presso la Prioria di San Lorenzo in 

Poppi; copia, in carta bambagina, dell’atto di enfiteusi 

del 1500 per alcune terre della Compagnia, situate nella 

Parrocchia di San Biagio in Riosecco; (Sec. XVIII). 

 

565 <85> 

CAPITOLI della Compagnia della Sant.ma Vergine 

Annunziata di Bibbiena. Anno 1584. Codice 

membranaceo di pag. 33 numerate, scritto in un bel 

corsivo e su pergamena molto robusta, adorno di un 

fregio in prima pagina racchiudente l’intestazione della 

Compagnia; rilegato in pelle marrone e con fregi in oro. 

È un bel codicetto, scoperto per un caso singolare e 

acquistato per la Biblioteca, come da indicazione posta 

nel verso della copertina; (Sec. XVI). 

 

566 <86> 
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REPERTORIO di entrate e spese. In prima pagina: “In Dei 

Nomen Amen. Hec est repertorium introytus et exitus 

Alme pro[vin]cie Thuscie tempore provincialatus R. di 

Magistri Cosmi de Liciniano sub anno MDXXXXIII die 

vero”. Il repertorio non si sa a quali religiosi si riferisca; 

forse ai Frati Minori Conventuali di Lucignano, poiché i 

Cappuccini non erano ancora sorti o lo erano da poco. È 

suddiviso in sette “Custodie” e cioè: Custodia Fiorentina, 

Custodia Senese, Custodia Pisana, Custodia Aretina; 

Custodia Lucchese, Custodia di Chiusi, Custodia di Massa 

Marittima. Contiene, oltre alle entrate ed alle spese, 

anche gli inventari di oggetti mobili ed è abbastanza 

curioso. Va dal’anno 1543 al 1569. Consta di 93 pag. ed è 

in forte carta bambagina; (Sec. XVI). 

 

567 <87> 

LIBRO di ricette per cucina, per dolci, pasticceria, 

liquori,conserve, ecc., per uso di cuochi; di pag. 301, più 

alcune finali in bianco; indice alfabetico in principio, 

però privo della lettera A. Il libro porta tracce di 

legatura in carta pecora di cui ora però è privo; 

manoscritto cartaceo del Sec. XVIII o XIX. 

 

568 <88> 

REGISTRO di specie di Casa Giorgi. Anni 1761-1762-

1763. È un brogliazzo dove si trovano registrate le spese 

domestiche della famiglia Giorgi di Poppi; (Sec. XVIII) . 

 

569 <89> 

ELEGIA del maestro Agnolo da Bibbiena, in lode di 

Poppi e dei nobili poppesi  (già esistente nel 

manoscritto latino originale posto al n.432 della 

presente raccolta); tradotta dal Sacerdote Pasquale 

Pateracchi di Giona, celebre latinista; con altre cose 

varie, tra le quali “Il  lamento del Conte di Poppi” e un 

elenco di Vicari del Casentino; (Sec. XIX).  

 

570 <90>  

BOZZETTO teatrale in 3 atti, ricavato su di una favola 

relativa al Conte Guido Guidi da Poppi da Raniero 

Barbaro di S. Giorgio ed intitolato: “Angiolo d’oro”; (Sec. 

XIX). 
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571 <91> 

QUADERNO di 90 pagg. che reca in prima la seguente 

scritta: “Quadernuccio di lane dell’ anno 1616. Iacopo di 

Francesco Pierazzuoli”. Non vi è detto a chi 

appartenesse; forse al citato Pierazzuoli, forse ad altri. 

Vi si trovano registrate partite riferentisi alle seguenti 

località del Casentino: Serravalle, Badia Prataglia, 

Montefatucchio, Frassineta, Corezzo, Biforco, Badia a 

Tega, Ortignano, Villa d’Ortignano, Raggiolo, Carda, 

Calleta, Faltona, Chitignano. Sembra essere un 

brogliazzo di qualche commerciante o lavorante di lane, 

prodotte nei propri fondi o comperate da altri; (Sec. 

XVII). 

 

572 <92> 

LIBRO della Compagnia della Santissima Concezione, 

con copertina in cartapecora recante la scritta: “Et luna 

sub pedibus eius” ed il disegno, in rozzo stile, di una 

croce piantata in una falce di luna. Nella prima pagina: 

“Jesus, Maria, Joseph, 1723. Questo Libro della 

Compagnia della SS.ma Concezione, posta nella Pieve di 

Poppi, in cui si noteranno i nomi de Fratelli e Sorelle e di 

poi l’entrata e l’uscita siccome tutto quello occorre a 

detta Ven. Compagnia. Cominciato detto libro da me Gio. 

Andrea Gherardi, Pievano e Correttore della medesima. . 

.”; (Sec. XVIII). 

 

573 <93> 

REPERTORIO ad indice di alcuni tomi di Miscellanee già 

esistenti nel Monastero di Camaldoli; (Sec. XIX). 

 

574 <94> 

REGISTRO di pegni consegnati per conto della 

Potesteria di Poppi (dal 1768 al 1773). È un repertorio 

di oggetti depositati in garanzia di pagamento di 

debiti;(Sec. XVIII). 

 

575 <95> 

COPIA, per uso di studio, di: “Precetti rettorici”, divisa in 

tre parti, per complessive 130 pagg. numerate, tratta da 

qualche testo; (Sec. XIX). 

 

576 <96> 
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LIBRETTO diviso in 71 capitoli, senza nessuna 

indicazione di autore, intitolato:” Trattato sulla lingua 

toscana”. In prima pagina sta scritto:” questo libro è di 

Casa Piazza di Forlì”(Sec. XIX?) 

 

577 <97> 

MANOSCRITTO a stampatello contenente odi di 

Anacreonte. Nel frontespizio: “ Anacreonte, tradotto dal 

testo greco in rime toscane da Alessandro Marchetti, 

Accademico della Crusca e da lui dedicato all ‘ Altezza 

Reale di Ferdinando, Principe di Toscana. In Lucca 

MDCCVII, per Leonardo Venturini. . .”Mutilo in fine 

termina con l’ ode LV; (Sec. XVIII).          

 

578 <98> 

LIBRO di amministrazione –dal 1682 al 1693- per censi, 

canoni, fitti, ecc. creati e costituiti in varie località del 

Casentino quali: Gello, S. Piero in Frassino, Giogatoio, 

Badia a Tega, Carda; Vanna, ecc., per rogiti dei notari 

Barboni e Lapini di Poppi e Cammillo Belucci<?> da 

Bibbiena, ecc. Manoscritto di carte 41, appartenuto 

certamente alla famiglia di Francesco di Cosimo 

Gherardi di San Piero in Frassino, poi di Poppi, del quale 

sono stati stracciati i mezzi fogli bianchi, restando 

slegati gli altri fogli scritti; (Sec. XVIII). 

 

579 <99> 

LIBRETTO rilegato con antico foglio di pergamena 

proveniente da un codice e contenente:” Formule di ogni 

sorte di Contratti e scritte da rogarsi da chi è 

matricolato Notaro. Ad usum Joannis Galeatii de 

Gherardis a Divo Petro in Frassino Not. Pub. Florent. 

1726”; (Sec. XVIII) 

 

580 <100> 

CERIMONIALE per la vestizione e professione di 

monache. Piccolo libretto di 10 fogli, non numerati, 

scritto in inchiostro nero e rosso; in prima pag.: “Incipit 

ordo ad induendum moniales”; (Sec. XVIII). 

 

581 <101> 

LIBRETTO cartaceo di carte 37, più altre varie sciolte, 

contenente tariffe per gli emolumenti da corrispondersi 
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a Cancellieri e Potestà e disposizioni varie circa la 

compilazione ed esecuzione di Atti da parte di tali 

Funzionari; (Sec. XVII-XVIII).   

 

582 <102> 

VACCHETTA o Registro di 94 carte numerate (delle 

quali molte bianche) per soddisfazione di legati pii ed 

obblighi di Messe celebrare per diversi, facente carico e 

tenute al corrente dalla Famiglia Gherardi di San Pietro 

in Frassino. Dal 1733 al 1803-1804. 

 

583 <103> 

CODICE in pergamena contenente i: “Capitoli, overo 

ordinationi della Compagnia del Sacratissimo Corpo di 

Christo, del Popolo d’ Agna e Corsignano Amen del 

1605”. In seconda pagina: “Al nome della Santissima et 

individua Trinità, questi sono i Capitoli e Costituzioni 

della Compagnia e Confraternita del santissimo Corpo di 

nostro Signor Giesù Christo, nuovamente istituiti, fatti et 

ordinati da gl’ huomini e persone della Villa di Agna e di 

Corsignano et habitanti in essa, da loro in perpetuo  

inviolabilmente da osservarsi, sotto gli anni di Nostro 

Signore Giesù Cristo, dalla sua salutifera incarnazione 

M605 al tempo del santissimo Signor nostro Clemente 

Papa Ottavo l’ anno decimo del Suo Pontificato. 

Regnante il Serenissimo Ferdinando Medici gran Duca di 

Toscana. Laus Deo”. È un codicetto membranaceo, 

composto di 14 fogli e copertina in cartapecora molto 

grossa, dove sono descritti i capitoli di detta Compagnia, 

i cui titoli sono scritti in inchiostro rosso; (Sec. XVII). 

 

584 <104>  

LIBRETTO di 57 carte, coperto con pergamena 

proveniente da antico codice, contenente lettere che 

sembrano scritte da Poppi a Firenze e viceversa, una 

parte della quali tradotte in latino, il che dimostrerebbe 

essere scritte per esercizio di studio. Infatti in alcune di 

esse si allude ad un giovane studente, del quale però 

non si rileva la famiglia di appartenenza; (Sec. XVII). 

 

585 <105> 
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QUADERNUCCIO di Casa Ducci di Poppi, dove sono 

registrati affari di famiglia e piccole cose giornaliere di 

indole domestica, dal 1768 al 1794. 

 

586 <106>  

MANOSCRITTO anonimo, di probabile provenienza 

camaldolese, che reca in prima pagina la seguente 

dicitura: “Symphonia sacrae Lectionis et Libellus de 

recta Sacrarum dictionum prolatione”. Si tratta di una 

specie di dizionario di termini sacri;(Sec. XVIII). 

 

587 <107> 

LIBRO di poesia Giuseppe Rocco Sigonfredi, dottore di 

filosofia e medicina ed Accademico degli “Ansiosi” di 

Pesaro; diviso in 4 parti: poesie amorose, giocose, 

eroiche, sacre. Libro di pp. 429, senza data, forse del Sec. 

XVIII. Mancano le pp. 339-348 perché stracciate. 

 

588 <108> 

SCARTAFACCIO di appunti per riscossioni, pagamenti ed 

altre operazioni eseguite tra varie famiglie di Poppi 

quali: Picconi, Ranucci, Grechi, Baroncini, ecc …; (Sec. 

XVIII o XIX). 

 

589/591 <109> 

INSERTO di piccole dimensioni costituente un solo 

volume e contiene i 3 seguenti opuscoli:  

a) “La battaglia tra il Conte di Chitignano e i Frati della 

Verna per un cappone”. Operetta del 1779, incompleta e 

mutila. 

b) “La famosa Sacerdotessa; ossia la fondazione della 

Compagnia di San Rocco in Poggio Mercatale 

(Bibbiena).” Satira piccante in forma di quartine, forse 

del Sec. XIX. 

c)Scartafaccio della Sig.ra Antonia Giorgi di Poppi, 

principiato il 3 settembre 1797 e contenente un conto 

col macellaro Gaspero Parenti e di Poppi. 

 

592 <110> 

LIBRETTI di devozione, legati in un solo volume e cioè: 

a) Regolamento di vita; b) Orazione, ovvero Meditazione 

della Passione di Gesù Crocifisso, poesia in ottave; c) 
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Novena per i devoti di S. Gaetano Tiene. Tutti i 

manoscritti del Sec. XVIII o XIX. 

 

593 <111> 

LIBRICCINO di preparazione alla celebrazione della 

Santa Messa e ringraziamento dopo la medesima, con 

aggiunte alcune considerazioni sulla preparazione alla 

morte; (Sec. XVIII?). 

 

 

594 <112> 

LIBRICCINO di poche pagine, recante in copertina la 

scritta: “Sentenze economiche” ed all’ inizio del testo: 

“Avvertimenti e adduzioni di vari autori estratti da 

Vincenzo Tanara”; (Sec. XVIII). 

 

595 <113> 

LIBRETTO legato in cartoncino, con indice in principio, 

contenente 14 voci referentesi al soggetto indicato nella 

prima pagina: “Libro di ricordi spirituali e propositi” e 

cioè massime morali e religiose; senza data, ma del Sec. 

XVIII. 

 

596 <114> 

LIBRETTO di 63 carte numerate (ed altre bianche) dove 

sono descritti i precetti ed i Comandamenti divini, 

convenientemente parafrasati, appartenuto 

probabilmente a certo Lorenzo Tebalducci Malespini; 

(Sec. XVII) 

 

597<115> 

INDICAZIONE di nomi, rubriche, feste e cerimonie usate 

presso gli Ebrei. Piccolo libretto, forse del Sec. XVIII. 

 

598 <116> 

LIBRICCINO scritto in francese e latino, recante all’ 

inizio la scritta: “Maniere de se deffandre. Le noir jouant 

le premiere”. (Sec. XVIII ?). 

 

599 <117> 

LIBRETTO di devozioni scritto con bel carattere ed 

iniziali e fregi in rosso: anonimo, rilegato in pelle, con 

monogramma del nome di Gesù. All’ inizio reca la 
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scritta: “Esercizio quotidiano”; senza data, ma del Sec. 

XVII. 

 

600 <118> 

LIBRICCINO legato in pergamena, di forma piuttosto 

elegante, quasi completamente musicato per le diverse 

circostanze e festività dell’ anno. Contiene canti per la 

Beata Vergine e per Santi vari, probabilmente ad uso di 

Monaci e Monache dell’ Ordine Vallombrosano; (Sec. 

XVIII ?). 

 

601 <119> 

VOLUME di 338 pag. non numerate, intitolato: “Notizie 

intorno al Casentino raccolte da me Gio. Battista 

Pagnini di Poppi”, in cui sono descritte -molto 

sommariamente- le varie località della regione, i fatti 

principali attinenti alla medesima, gli uomini illustri, 

ecc. È uno zibaldone messo insieme spigolando qua e là 

gli storici fiorentini, gli illustratori della vallata 

casentinese, gli Annali Camaldolesi ed altre fonti. In 

principio è unita una brevissima biografia a stampa del 

Beato Torello da Poppi e, prima di quella, vi è uno 

scherzo poetico in lode di Cicerone, scritto di pugno dal 

maestro Gio. Battista Pagnini, al quale apparteneva il 

volume in oggetto. Vi sono anche 5 o 6 fogli sparsi di 

notizie storiche dello stesso Pagnini in aggiunta all’ 

opera e tabelle con notizie geografiche; (Sec. XIX). 

 

602 <120> 

ZIBALDONE messo insieme da Francesco Soldani 

Cancelliere, nell’ anno 1692 in Rassina. Si tratta di 

estratti e copie di leggi, bandi e disposizioni varie del 

tempo, dei quali si riporta qui il repertorio tratto dall’ 

indice che si trova all’ inizio: “Bolla di Leon Decimo/ 

Breve di Leon Decimo in proposito della Bolla/ Consulti 

sopra la Bolla di Leon Decimo/ Informazioni sopra gli 

Ecclesiastici/ Pretenziosi dell’ Ecc.mo Cavalier Albizzi/ 

Informazione sopra gli Ecclesiastici per l’ imposizioni di 

ponti, fiumi e strade/ Copia di lettera dell’ Ill.mo 

Auditore Sebastiano Cellesi per causa della Bolla di 

Leone Decimo/ Che gli Ecclesiastici devino concorrere 

alle spese di ponti, fiumi e strade con la Bolla di 

Gregorio XV/ Decreto del Magistrato dei Signori Nove 
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per la detta causa/ Lettera del Magistrato dei Signori 

Nove/ Bolla di Alessandro VII per detta causa/ Decreto 

in stampa sopra detta causa/ Consulto se gli 

Ecclesiastici devino concorrere al passo dei fiumi/ Lodo 

fatto in causa delle Gabelle per l’ Ecclesiastici nella città 

di Pistoia/ Notizie per le spese de’ quattro Conti, cioè: 

spese universali, tasse de’ cavalli, tasse di Bargelli, 

conto a parte/ Formula dei Defalchi che in oggi non s’ 

usano/ Informazioni per le decime/ Decreto in causa 

del privilegio dei 12 figli/ Lettera circolare in stampa 

per l’ osservanza del privilegio dei 12 figlioli/ Sentenza 

e dichiarazione del privilegio dei 12 figlioli/ Decreto in 

causa del godimento dei 12 figlioli / Calculo di mal 

goduto per i 12 figli dal R. Roselli / L’ informazione per 

causa delle pendenze tra la dogana di Arezzo e Rassina/ 

Informazione degli Agenti di strada/ Consulto circa le 

voci al Livellario o a chi da al Livello il rifare le steccaie 

al mulino/ Visita della Cancelleria di Fogliano et ordini/ 

Protesta fatta da Alessandro VII/ Sommario delle 

Riforme e Leggi de’ Cinque di Firenze, in oggi dei Nove/ 

Riforma della Ruota/ Fede di Statuto . ./Bando in causa 

di dar licenza ai lavoratori/ Statuto fiorentino ... / 

Memoria del Monte della Verna/ Per fare inchiostro 

buono”. Volume di 324 carte numerate, rozzamente 

rilegato; (Sec. XVII). 

 

603 <121> 

DRAMMA romantico del Prof. Salvatore Minocchi, 

intitolato: “Pia de’ Tolomei”. Copia scritta a macchina e 

regalata dall’autore nel 1925 insieme alla pubblicazione 

a stampa. 

 

604 <122> 

REGISTRO di annotazioni per operazioni di varia natura 

(gabella,fisco,ecc.) e contestazioni criminali, ad uso 

della Contea Ubertini di Chitignano (?);  (Sec. XVI).  

 

605 <123> 

CIVILE della Comunità di Chitignano. Registro molto 

voluminoso, con atti intersecati per date alternate e non 

continuative; va comunque dal 1607 al 1620. 

 

606 <124> 
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CIVILE della Comunità di Chitignano, molto 

voluminoso. Contiene atti vari, registrati per date non 

continuative. Va dal 1621 al 1636 ed è un seguito del 

precedente. 

 

607 <125> 

VACCHETTA di Messe celebrate “all’altare della SS.ma 

Vergine del Morbo di Poppi” in suffragio dell’anima del 

Sig. Alessandro Buonfanti e i suo congiunti, che 

debbono essere suffragati per scudi 10 di Messe l’anno 

in perpetuo …” Va dal maggio 1725 al dicembre 1803. 

Vi è descritta anche la celebrazione della Festa annua 

della Madonna contro il Morbo, che ricorre la domenica 

dopo il 2 luglio, anch’essa per il periodo di anni sopra 

indicato. In qualche anno, com’è nel 1742, vi furono 

celebrate fino a 26 messe. Cartaceo di pag. 195;  (Sec. 

XVIII-XIX). 

 

608 <126> 

RACCOLTA di sentenze e similitudini estratte dai tre 

Canti della Divina Commedia e cioè citazione di tutte 

quelle terzine e versi della medesima che rivestano e 

mostrano il carattere di tali figure. Raccolta anonima 

del Sec. XX. 

 

609 <127> 

REGISTRO riguardante le famiglie Ruini e Franciosi di 

Pratovecchio. Procede un indice portante annotazioni 

fino alla pag. 44, pagina alla quale giunge il registro; 

dopodiché seguono altre carte da pag. 71 fino a 99. 

Appare traccia di asportazione delle pagine mancanti; 

(Sec. VIII). 

 

610 <128> 

LIBRO di Estimi del Comune e Contea di Chitignano, 

incominciato il 24 ottobre del 1557. Il libro coperto in 

cartapecora, molto deteriorato e poco intellegibile; di 

pagg. 60, numerate; (Sec. XVI). 

 

611 <129> 

OPUSCOLO contenente una: “storia della rivoluzione 

della Città di Arezzo contro la Repubblica Fiorentina 

dell’ anno 1502 descritta da Messer Arcangelo 
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Bisdomini, cittadino aretino”. Si tratta di una copia 

estratta da un libro di ricordi di M. Gregorio Sinigardi, 

eseguita dal prete Agostino Dragoni l’ anno 1748; di 

pag. 63; (Sec. XVIII). 

  

612 <130> 

REGISTRO-giornale della famiglia Ducci di Poppi, dove 

sono registrati affari giornalieri di detta famiglia: 

contratti, riscossioni, pagamenti, transanzioni, ecc; a 

cominciare dal 1779 fino all’ anno 1801. 

 

613 <131> 

FRAMMENTO della: “Vita di Brandano”(Antonio 

Garossi), con alcune sue profezie; seguita da una nota di 

prezzi dei generi durante l’ assedio di Siena; (Sec. 

XVII/XVIII ?).   

 

614 <132> 

INSERTO contenente corrispondenza epistolare del 

Prof. Enrico dal Pozzo di Mombello, Avv. Giuseppe 

Pellegrini, Prof. Paolo Gorilli, Vincenzo Manteri, Virgilio 

Virgili, Conte Luigi Passerini e altri, con la signora 

Carolina Gatteschi-Fabbrichesi; inoltre, corrispondenza 

di Lei con vari altri letterati e scienziati; (Sec. XIX). 

 

615 <133> 

LIBRO di amministrazione, con copertura in carta 

pecora, che comincia dal 1658 e termina al 1751; vi si 

trovano registrate stime coloniche di vari poderi posti 

a: Gello, Lucciano, S. Piero in Frassino, Giogalto, ecc.; 

inoltre: vendite e compere di bestiame eseguite anche 

per altri fondi. Non si trova l’ indicazione a chi si 

riferisca tale amministrazione, ma dalle note che si 

rilevano nel registro stesso si ha ragione di supporre 

che essa si riferisca alla famiglia Gherardi di San Piero 

in Frassino, poi trasferitasi a Poppi; (Sec. XVII-XVIII). 

 

616 <134> 

LIBRO di debitori e creditori della famiglia Gatteschi di 

Strada in Casentino. In prima pagina si legge: “Al nome 

Sant.mo di Dio Trino et uno, della Beata et Immacolata 

Vergine Maria, del Glorioso S. Giovanni Battista e di 

tutta la Corte del Paradiso. In questo libro co[m]p[os]to 
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di carta pecora bianca con spranghe rosse, di carte 

dugento in folio, intitolato Debitori e Creditori ... che è 

del dott. G. Batta ... delle Sig. Cap.no Federico di G. Batta 

Gatteschi dalla strada, presentem.te medico e 

terrazzano di Poppi, saranno annotati  creati dal 

medesimo Gio. Batta Gatteschi [ . . .  ]”. Il libro conserva 

tuttora la sua coperta di carta pecora, si compone di 

189 carte a intera pagina, numerate e va dal 14 

novembre 1701 al 1710. 

 

617 <135> 

INSERTO di carte originali appartenenti ai Signori 

Federigo e altri fratelli Gatteschi del fu Francesco, di 

Poppi e di Borgo alla Collina. Contiene: atti di 

consistenza; stime patrimoniali e conteggi; atti di 

divisione, anzitutto col fratello Cristofano, separatosi 

dai fratelli in occasione del suo matrimonio; testamento 

del Cap. Ippolito Bassi, padre di Alfonsina, moglie a 

Francesco Gatteschi; inventario della camera dove morì 

la detta Alfonsina; donazioni, transazioni, mandati di 

procura, ecc;  (Sec. XVIII-XIX) 

 

618 <136> 

QUADERNI di amministrazione appartenenti alle 

famiglie Gatteschi di Strada e di Poppi; l’uno del 1700 

per partite di dare e avere con coloni e diversi; l’altro 

del 1792 con indicazione di stime e partite varie con 

coloni dei seguenti poderi: Spedale, Casine, Il Campo, 

Doccia, Tonacato, Groville, Case d’Arno, Osteria,Buca, 

Orgi, Betto, Casone, Pomponi, Pruneto, Filetto, ecc. 

Inoltre: 

a) 4 lettere di GioBatta Gatteschi e due del fratello 

Lorenzo, novizi della Compagnia di Gesù, scritte al 

padre Federigo Gatteschi a Poppi nel 1732 e dopo; 

b) Lettera di Filippo Gatteschi di Poppi ,del 25 febbraio 

1832, al Sig. luigi Berti di Pratovecchio con la quale 

sollecita il pagamento del suo credito di nono grado 

della graduatoria del Conte Alessio-Goretti Flamini; 

c) Permuta, avvenuta tra il Dott. Antonio Gatteschi del fu 

GioBatta di Borgo alla Colla e Luigi Soldani del fu Dott. 

Pietro di Poppi, di due apezzamenti di terreno in 

Popolo di Porrena; l’uno denominato “Il Foderino” e 
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l’altro “Campo del Righellato”, per rogito del Dott. 

Angelo Mazzanti di Poppi del 18 settembre 1830,  (Secc. 

XVIII-XIX). 

 

619 <137> 

QUADERNO come il precedente numero 616 

appartenente al Medico Dott. Giobatta Gatteschi di 

Strada in Casentino. Contiene note di debitori e 

creditori e consta di 126 carte, prive dell’originale 

rilegatura in pergamena;  (Sec. XVII-XVIII). 

 

620 <138> 

REGISTRO privo di copertina e di intestazione, di fogli 

186 numerati, preceduto da un indice alfabetico dei 

nomi “de’ debitori”. Si tratta di un registro dove si 

trovano annotati i vari debitori di Casa Gatteschi di 

Poppi e Borgo alla Collina, per censi, prestazioni ed 

altro. Va dal 1776 al 1796. 

 

621 <139> 

LIBRO intitolato: “Censi e cambi attenti al Molto 

Reverendo Sig. Don Angiolo del fu Francesco Gatteschi 

di Poppi toccatili in parte nelle divise seguite con gli 

altri suoi Sig.ri Fratelli . . .” Registro di carte 80 

numerate, con numerosi fogli bianchi; (Sec. XVIII e XIX). 

 

 

 

622 <140> 

LIBRO coperto di cartapecora, intitolato sul dorso 

“Creditori Debitori”; mancante internamente dei primi 

due fogli, deve però certamente essere il seguito dei 

precedenti descritti al n.616 e al 619, appartenente allo 

stesso medico Giobatta Gatteschi; si compone di 186 

carte numerate e va dal 1712 al 1723. 

 

623 <141> 

CAUSE e processi avvenuti tra le Famiglie Soldanti e 

Rilli di Poppi: inserti vari. Procuratore Tramontani; 

(Sec. XVIII). 

 

624 <142> 
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CAUSE e processi avvenuti tra la Famiglia Soldanti di 

Poppi e la Famiglia Santelli di Porciano; inserti vari. 

Procuratore Tramontani; (Sec. XVIII). 

 

625 <143> 

CAUSE e processi tra la Famiglia Soldani di Poppi e 

diversi; (Sec. XVIII e XIX). 

 

626 <144> 

LIBRO numerato fino al 48.mo foglio, dove si trovano 

registrati pagamenti e ricevute fino al 18 agosto 1817, 

effettuati da Francesco Gatteschi di Poppi; (Secc. XVIII-

XIX). 

 

627 <145> 

LIBRETTO coperto in cartapecora, di carte 66 numerate 

e le altre in bianco, contenente stime coloniche e 

registrazioni riguardanti Tommaso e Renzo Evangelisti, 

coloni della Prioria di Larniano; altri appunti di varia 

specie per salari e corresponsioni; dall’ anno 1768 all’ 

anno 1812. Sicuramente appartenente ad uno della 

famiglia Gatteschi, non specificato; (Secc. XVIII-XIX). 

 

628 <146>   

LIBRO, privo della originaria coperta in pergamena, con 

pagine in parte numerate e in parte no, che va dal 1710 

al 1750; vi sono registrate partite di gare e avere ed 

altri affari diversi relativi al Dott. Giobatta Gatteschi di 

Strada, medico a Poppi; vedi i precedenti nn.616, 619, 

622; (Sec. XVIII). 

 

629 <147> 

VACCHETTA di ricevute fatte a diversi da Torello 

Mazzanti e D. Gatteschi, camarlinghi, esattori a Poppi e 

Castel San Niccolò per gli anni dal 1825 al 1832. Sono 

poche pagine di un elegante piccolo registro, ricoperto 

in ottima carta pecora; (Sec. XIX). 

 

630 <148> 

VACCHETTA di piccolo formato, ricoperta in 

cartapecora, in cui si trovano registrate ricevute 

rilasciate alla Dott. Giobatta Gatteschi da diversi, per 
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diversi titoli, ma specialmente dal figlio Torello per 

corresponsione di alimenti. Va dal 1800 al 1832.  

 

631 <149> 

INSERTO di carte appartenenti alla casa Gherardi di 

Poppi. Vi si trovano affari tra Gherardi e vari; l’ inserto è 

inserito, staccato, in una copertina di pergamena che 

reca la dicitura: “Entrata e uscita”; (Sec. XVIII). 

 

632 <150> 

LIBRO dei Partiti della Venerabile Compagnia della 

Misericordia di Poppi. È un registro di deliberazioni di 

quella istituzione che termina col foglio doppio 

numerato 124 ed ha ancora quasi il doppio di fogli 

bianchi; va dal 1788 al 5 agosto 1855.  

 

633 <151> 

LIBRO di “tratte e ricordi” della Venerabile Compagnia 

della Misericordia di Poppi. In prima pagina: “Al nome di 

Dio. Amen. 1663. Qui si noteranno tutti i ricordi e lascite 

fatte e da farsi nella nostra compagnia come ancora 

obblighi perpetui, acciò il Camarlingo. . . posso pigliare 

lingua dal nostro Cancelliere di quanto lui sia obbligato 

a risquotere a prò della nostra Compagnia; detto libro lo 

deve tenere il Cancelliere appresso di se e dare in nota 

al Camarlingo tutte le suddette partite, acciò possa 

andare contra i detti Creditori”. Il libro porta 

registrazioni fino a tutta la carta 8; da carta 8 a carta 80 

è tutto bianco; a carta 81 cominciano di nuovo le 

registrazioni che proseguono fino a carta 99; dopodiché 

resta nuovamente il bianco fino alla carta 128, ultima 

del registro; (Sec. XVII). 

 

634 <152> 

REGISTRO coperto di cartapecora di carte 180, di cui 

126 scritte. Incomincia l’anno 1797. In prima pagina: 

“Entrata della Venerabile Compagnia della Misericordia 

di Poppi. L’ anno 1797. Camarlingo Giovanni Gatteschi”. 

Termina il 7 luglio 1855 con la verifica del Camarlingo 

Luigi Giusti; (Secc.XVIII-XIX).  

 

635 <153> 
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CARTELLA contenente documenti della Misericordia di 

Poppi; alcuni riferentisi alla già antica Compagnia dello 

Spirito Santo, poi Confraternita di Misericordia; gli altri 

inserti riferentisi specialmente alla soppressione della 

Compagnia di Misericordia avvenuta nel 1859 e alla sua 

ricostituzione  nel 1861, sotto il nuovo nome di 

Confraternita di Misericordia, con nota di oggetti 

recuperati dalla vecchia Compagnia. Sono allegate alla 

cartella anche pubblicazioni a stampa contenenti i 

Capitoli della Confraternita ed altro; (Sec. XIX). 

 

636 <154> 

STATUTI di Ortignano. In prima pagina, dopo 5 pagg. di 

repertorio e 7 bianche: “ . . . et ad utilità, conservatione, 

et mantenimento delli huomini,  et persone dello 

infrascritto Comune di Ortignano, Valle Fiorentina, 

Distretto di Firenze. In Dei Nomine Amen; anno Domini 

nostri Jesù X[ris]ti ab eius salutifera Incarnatione 1528, 

Indictione prima, die prima mensis septembris, 

Clemente septimo Ponteficie maximo regnante . . . ”. Si 

tratta degli Statuti del Comune di Ortignano in 

Casentino, copiati in un registro di 110 carte numerate, 

legato in assi di legno e pelle nera. Gli Statuti sono 

estratti dagli originali del Sec. XVI che si conservano 

nell’Archivio delle Riformagioni della Città di Firenze; 

(Sec. XVIII). 

 

637 <155> 

LIBRO delle Costituzioni della Società della Banda 

Musicale di Poppi e sue successive modificazioni e 

regolamenti. Registro rilegato in  cartone, 

comprendente le costituzioni del corpo musicale, dalla 

sua fondazione, nel 1815. Seguono i regolamenti relativi 

e le modificazioni periodicamente apportate alle prime 

costituzioni e susseguitesi fino al maggio 1859. 

 

638 <156> 

LIBRO delle deliberazioni dell’Accademia della Banda di 

Poppi.  

Contiene 486 pagine, rilegate in cartone e principia dal 

31 dicembre 1815, con la firma di Luigi Soldani, 

Direttore, terminando il marzo 1843 con la firma del 

Dott. Giuseppe Rilli. 
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639 <157> 

INSERTO di carte della Società della Banda di Poppi. È 

una raccolta di documenti per atti e contratti stipulati 

nell’ interesse della Società, per relazioni 

amministrative, per provvedimenti sull’ uniforme e altro 

di simile; contiene anche manifesti a stampa di concerti 

della banda; (Sec. XIX). 

 

640 <158> 

INSERTO riferentesi alla Società Filarmonica o Società 

della Banda di Poppi, contenente numerose domande di 

ammissione a soci e lettere diverse per cose riferentesi 

all’ andamento interno della società. (Sec. XIX). 

 

641 < 159> 

INSERTO di documenti riguardanti l’amministrazione 

della Società della Banda di Poppi; ( Sec. XIX). 

 

642 <160> 

INSERTO contenente carte appartenenti alla Società 

Filarmonica di Poppi, dove si trovano specialmente 

registrate annotazioni di penali in cui sono incorsi molti 

soci durante la loro permanenza nella detta Società;  

(prima metà del Sec. XIX). 

 

643 <161> 

LIBRO contenente: “Entrata ed uscita della Nobile 

Accademia del Teatro dei Rinascenti della Terra di 

Poppi; principiata il 1 gennaio 1848 e terminata il . . .”. 

Registro di pag. 296, di cui 186 occupate da 

registrazioni, le altre bianche. Porta l’elenco degli 

Accademici al 1848 e dei nuovi Accademici al 1908, (Sec. 

XIX-XX) 

 

644 <162> 

LIBRO di “Ragioni” e “deliberazioni” dell’ Opera della 

Madonna del Morbo. Le prime del 1658; la seconda dal 

1729. Nel primo foglio: “Al nome di Dio Amen. In questo 

presente Libro si registreranno le ragioni dell’Entrata e 

Uscita della Madonna del Morbo della Comunità di 

Poppi per la Fabbrica da farsi in voto, et a honore di d.a 

S.ma Vergine, in virtù di partito approvato dal 
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Magistrato dei SS.ri Nove li 18 agosto 1656, e per tirarsi 

avanti con le elemosine che si caveranno alla giornata da 

i Benefattori, e da Legati Pii, tutto a honore e gloria di 

Dio, intitolato da me Giuseppe Puccini da Montepulciano 

Cancelliere”. È un registro di 94 carte numerate, al quale 

fanno seguito altre carte legate riguardanti vari contratti 

per vendita di case appartenenti a Folli, Barboni e altri. 

Vi sono poi alcuni fogli volanti e slegati, contenenti 

inventari di oggetti mobili dell’Opera, di costituzione di 

censi, ecc.; (Secc. XVII-XVIII). 

 

645 <163>            

OPUSCOLO intitolato: “Statistica della Comune di 

Bibbiena, Circondario di Arezzo, Dipartimento dell’Arno,  

a forma della lettera del 26 novembre 1809 di S.E. il Sig. 

Prefetto del Dipartimento dell’Arno, Barone dell’Impero 

membro della Legion d’Onore”. E’ un libretto di 54 

pagine non numerate, a domanda e risposta, illustranti 

molti fatti del Casentino, specialmente l’assedio e la 

distruzione di Bibbiena. Contiene interessanti notizie 

sull’origine del “Bello Ballo”,  che si usa tenere in 

Bibbiena l’ultimo giorno di Carnevale. E’ firmato dal 

Maire dell’epoca, Bernardo Franceschi; (Sec. XIX.)   

 

646 <164> 

CARTE e documenti riguardanti la Ferriera Goretti-

Miniati, esistente a Stia nel 1800;  (Sec. XIX) 

 

     647 <165> 

LIBRETTO (corredato da scartafacci vari) intitolato: 

“Viveri della Comunità di Quota, dei quali ne è stato       

Camarlingo il Sig. Anton Domenico Gherardi”. Si tratta di 

notule e appunti riguardanti l’ Amministrazione del 

Camarlingo sopradetto, per compere di generi eseguite 

in maggioranza nel mercato di Bibbiena da 

somministrare agli abitanti del Comunello di Quota. (Sec. 

XVIII) 

 

648 <166> 

VOLUME di grossa mole intitolato: “Inventario di Casa 

Cancelli” di Pratovecchio; rogato dal Notaro Luigi 

Fantoni di Pratovecchio nel luglio 1811. 
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649 <167> 

INCARTAMENTO riguardante il patrimonio di Torello 

Mazzetti e suoi antecessori: convenzioni matrimoniali tra 

Mazzetti Giuseppe e Venturini Laura; perizia del 

patrimonio; vertenze tra l’usufruttuaria Venturini 

vedova Mazzetti e pupilli Mazzetti rappresentati dal 

tutore Luigi Neri; testamento di Giuseppe Mazzetti a 

Torello; funerali di Laura Venturini vedova Mazzetti; 

(anni 1842-1870). 

 

650 <168> 

LIBRO  di amministrazione e corrispondenza per la 

tutela dei pupilli: Fabbri nei Berterini e Fabbri. 

Procuratore M. Giuseppe Berretti. Inserto di 134 pagg. 

numerate, più altri fogli sciolti; (Sec. XVIII). 

 

651 <169> 

TESTAMENTO vendite, enfiteusi, locazioni, transazioni 

ed altri operazioni concluse con diversi, da alcuni 

membri della famiglia Durazzini di Figline; nonché 

operazioni simili eseguite da Giuntini, Giuntini in 

Durazzini, Bartoli, Tiburzi, Pandolfini, Nardi e Corsini, tra 

loro parenti e cointeressati; (Sec. XVI, XVII, XVIII). 

 

652 <170> 

INSERTO contenente: 

a) fidecommissi Guidi e Durazzini, con permuta a favore di 

Giovanni Paolo Nardi; (Sec. XVI e XVII); 

b) fratelli Guidi e Lapini Tommaso, in relazione al 

matrimonio di questo con la sorella dei Guidi, Donna 

Virginia; (anno 1684 e seguenti); 

c) curatela di Antonio Corsini fiorentino; affari Rossi, Bassi, 

Guidi, Nardi in correlazione alla curatela Guidi; affari 

riferentisi allo Spedale di Santa Maria Nuova in Firenze; 

(Sec. XVIII). 

d) Dotali delle sorelle Cerretani Giuditta e Fausta di Firenze; 

esposizione, ricorso al Magistrato, ecc.; (Sec. XVIII). 

e) Liquidazione e transazione generale e finale tra il 

Cancelliere Dott. Carlo Corsini e il Sig. Antonio Gavilli, in 

relazione ad un prestito delle sorelle Diomira e 

Lausdomia di Francesco Morosi per la somma di scudi 

40; (anno 1736). 
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f) Vendita di un pezzo di terra di staiora 3 circa, tenuto in 

enfiteusi dalla Pieve di Galatrona in Valdambra, fatta da 

Giassarri Domenico di Marco e fratelli ad Antonio di 

Lorenzo Tiburzi, fiorentino, per scudi 40, col consenso 

del nobile Sig. Marco Giannerini aretino, Pievano al 

momento di Galatrona;(anno 1706). 

 

653 <171> 

FASCICOLETTO contenente:  

1) Ordinanza in cartapecora del Cardinale Fabrizio Spada, 

in data 7 giugno 1694, con la quale- ad istanza del Sig. 

Domenco Blasini, Economo deputato dai Cavalieri di S. 

Stefano alla Chiesa di S.Martino in Pietrapescia di Pisa- si 

cita l’abate Ascanio Blasi ed altri all’osservanza di un 

vecchio decreto. L’ordinanza scritta in latino;  (Sec. XVII); 

2) Copia di Bolla di Papa Pio VII, del giugno  1809 e dubbi 

avanzati  da una Congregazione sulla medesima;  (Sec. 

XIX); 

3) “Osservazioni sull’uso popolare della lingua volgare in 

Firenze nei tempi anteriori al Divino Poeta, dedotte dal 

testamento della Contessa Beatrice del Conte Ridolfo da 

Capraia vedova del Conte Marcovaldo del Conte Guido 

Guerra  …”; (1820). 

 

654 <172> 

VOLUME di grossa mole recante sul dorso la scritta: 

“Decisiones Rotae Florentinae. Tomo primo.” Il tomo 

incomincia l’ anno 1776 ed è fornito di esteso indice 

alfabetico. Seguono per 70 carte, decisioni e deliberati 

manoscritti, ai quali succedono decisioni, deliberati e 

sentenze a stampa sino alla fine del volume, che ha 422 

carte. Vi sono trattate cause riguardanti particolarmente 

il territorio di Firenze e di Arezzo, non escluse alcune di 

altre località; (secc. XVIII-XIX). 

 

655 <173> 

VOLUME di grossa mola recante sul dorso la scritta: 

“Decisiones Rotae Florentinae. Tomo secondo.” È un 

volume di 321 carte, numerate a mano per quanto si 

estendono le decisioni, sentenze e deliberazioni 

manoscritte. Seguono poi alcune altre decisioni e 



 
89 

 

sentenze a stampa -circa 150 pagine- portanti date 

diverse, dal 1816 al 1828. Il registro in principio porta un 

indice per materia relativo alle cause trattate e comincia 

con la data 30 settembre 1745; (Secc. XVIII-XIX). 

 

656 <174> 

VOLUME recante in prima pagina la scritta a lapis: 

“Antico libro di Estimi della Contea di Chitignano”. Segue 

in seconda: “Al nome di Dio Amen. In questo libro si 

registreranno tutte le vendite di beni immobili che si 

faranno nella Contea di Chitignano per il debito di 

gabelle che si darà a ciascuno e di riscontro del 

pagamento che se ne farà …; cominciando il 23 maggio 

1601 … al tempo del dominio dell’ Ill.mo Signor Anton 

Maria Ubertini Conte di Chitignano …” Il libro consta di 

243 carte numerate ed è completamente scritto, fino all’ 

ultimo foglio. Le annotazioni ivi registrate vanno dal 23 

maggio 1601 fino al 10 dicembre 1640. Al libro manca la 

copertina che probabilmente doveva essere in 

cartapecora; (Sec. XVII). 

 

657 <175> 

(archivio Ubertini)- LETTERE della famiglia dei Conti 

Ubertini di Chitigano, riguardanti specialmente affari 

privati; (Sec. XVIII). 

 

658 <176> 

(archivio Ubertini)- INSERTO contenente: causa Ubertini 

e Pontenani; causa Ubertini e Boschi; spese per la 

Fabbrica della Verna (Beccia); nota di spese fatte per le 

Carceri e Palazzo Pretorio di Chitignano; causa Ubertini e 

Giannini per il fondo dei “Pianelli”; altre cause e carte 

diverse; lettere varie; (Sec. XVI-XIX). 

 

659 <177>  

(Archivio Ubertini) - RACCOLTA di lettere varie di 

diversi, dirette specialmente ai Conti: Azzone, Pier 

Francesco, AntonMaria Ubertini; un buono numero del 

sec. XVI; molte del sec. XVII; poche del Sec. XVIII; 

pochissime del sec. XIX. 

 

660 <178> 
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(Archivio Ubertini) - PACCO di carte contenente: 

sentenze, suppliche, lodi, ricevute, tasse ed altre carte 

degli Ubertini, (Secc. XVI-XVIII). 

 

661 <179> 

(Archivio Ubertini) - INSERTI contenenti 2 pacchi di 

lettere e carte relative ad affari diversi; (Secc. XVI-XIX). 

 

662 <180> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente: lettere dei 

vari Conti Ubertini tra di loro e ad altri; cause tra 

Ubertini e Ubertini, tra Ubertini e Buffoni, tra Ubertini e 

Ciabattini; stato patrimoniale Ubertini, ecc.;  (Secc. XVI-

XIX) 

 

663 <181> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente: processo del 

Conte AntonMaria e Azzone Ubertini; atti nella causa del 

Benefizio semplice della Cappella di S. Antonio Abate 

eretta nella Chiesa di Santa Maria in Campo a Firenze 

(Diocesi di Fiesole) tra Don Francesco Fratini e Don 

Francesco Fossi; inventario di masserizie appartenenti a 

Don Francesco Fratini; causa Ubertini e Ubertini per il 

feudo; acquisto di beni; varie relazioni a stampa e 

consultazioni nella cause Ubertini e Ubertini e Ubertini e 

Paglicci; costituzione di censo col Governo Granducale; 

diverse; (Secc. XVI-XIX)                

 

664 <182> 

(Archivio Ubertini) - CARTE di amministrazione Ubertini 

(stato attivo e passivo del patrimonio, andamento 

d’amministrazione, progetti di divisione, liquidazioni, 

ecc.) e varie lettere sciolte; (Sec. XIX). 

 

665 <182> 

(Archivio Ubertini) - LIBRO rilegato in cartone di 106 

carte numerate (più altre varie sciolte), recante in 

copertina la scritta: “Ubertini e Curatore. Procuratore 

Cesare Simonetti” e riguardanti affari diversi relativi all’ 

amministrazione dei beni Ubertini; (Sec. XVII). 

 

 

666 <184> 
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LIBRO ricoperto in pergamena, che va dal 1601 al 1638, 

di carte 190, recante in copertina la scritta: 

“Condennatione”. Entro alla prima pagina si legge: “Al 

nome di Dio Amen; in questo libro intitolato 

Cond[ennation]i, segnato A, saranno des[cri]tti tutti li 

Condannati al banco del Gon[falonie]re di Chitignano; et 

tanto di pene di vita, et afflictione di corpo, quanto 

pecunarie, si come ancora li confinati in qualunque 

modo, per qualsivoglia causa … cominciando questo dì 

primo di Maggio 1601 per finire come segue …; a laude di 

Dio, di S. Vincenzo et S.Pietro Advocati et protectori della 

Contea di Chitignano di S. Iacopo e S.ta Margherita a 

Taena e Ruosina, al tempo del dominio dell Ill.mo Sig. 

AntonMaria del Sig. PierFrancesco del Sig. Martino 

Ubertini, conte di d[ett]o luogo, et di Messer Niccolò 

Chisci da Bibbiena, dottore dell’una e dell’altra legge, suo 

Gonfaloniere”; ( Sec. XVII) 

 

667 <185> 

(Archivio Ubertini) - PROCESSO tra IL Conte AntonMaria 

Ubertini e i Sigg.ri Ubertino e Guglielmo Ubertini. Grosso 

inserto di carte 363, più altre sciolte, coperto in carta 

pecora;  (Sec. XVII). 

 

668 <186> 

(Archivio Ubertini) - LIBRO di “fitti spettanti agli Ill.mi 

Sigg.ri Conti AntonMaria e Vincenzio Ubertini, per i 

Comuni di Chitignano, Rosina e Taena”; con repertorio; 

(anni 1772-1779). 

 

669 <187> 

(Archivio Ubertini) - GIORNALE della Contea di 

Chitignano, per partite di dare e avere, dal Sec. XV al 

XVII; con successive registrazioni di citazioni, querele, 

ecc.; contiene anche la registrazione delle tratte per gli 

Uffiziali della Comunità di Chitignano, Rosina, ecc. 

Volume di grosse proporzioni, con numerazione 

discontinua delle carte, coperto in cartapecora e segnato 

di lettera U. 

 

670 <188> 
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(Archivio Ubertini) - LETTERE vaie della Famiglia dei 

Conti Ubertini di Chitignano, suddivise in 4 diversi 

fascicoli; (Sec. XVI-XVIII). 

 

671 <189> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente: cause 

Ubertini e Ubertini e Ubertini e altri; vendite, prestiti, 

cessioni, commende, ecc.; amministrazione di Monasteri 

di Monache di Arezzo; (Sec. XVI-XIX). 

 

672 <190> 

(Archivio Ubertini) - FASCICOLO contenente n.4 inserti 

(3 dei quali slegati ed uno mutilo delle prime 60 pagine), 

riguardanti cause tra Ubertini ed Ugolini, Ubertini, 

Morelli e Stufa, Rondinelli e Canicci di S. Lorino, Ubertini, 

Del Bufalo, Niccolini ecc.; (Sec. XVI-XVIII). 

 

673 <191>  

(Archivio Ubertini) - INSERTO di grossa mole contenente 

numerosa corrispondenza diretta da varie persone ai 

Conti Pier Francesco, AntonMaria e Azzone Ubertini, 

relativa ad affari personali e affari riguardanti la Contea; 

(Sec. XVI-XVIII). Inoltre: stati patrimoniali, conteggi ed 

altre dimostrazioni relative ai Conti Ubertini; (Sec. XIX). 

 

674 <192> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente svariatissime 

carte, tra le quali gli affari seguenti: causa Ubertini e 

Ugolini, vertenza Graverini e Ubertini; Ubertini Conte 

AntonMaria contro Ubertini Conte Ranieri; Ubertini e 

Pontenani; vertenza Rossi e Ubertini; cause diverse, di 

cui alcune a stampa; Civile di Niccolò Chisci di Bibbiena, 

Vicario di Chitignano, coltivazione tabacco; lettere varie; 

(Secc. XVI-XIX). 

 

675 <193>  

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente: processo 

contro Michele di Cristofano Vantini e Domenico suo 

figlio, Camarlingo di Chitignano; alcuni inserti riferentesi 

a pendenze tra Ubertini e Monache di S. Croce e S. Trinità 

di Arezzo; conto di velluto e stoffa acquistata dal Conte 

Azzone nel 1532; concessioni di grazie e condono di pene 
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pecuniarie dei Conti Ubertini ai loro sudditi; (Sec. XVI-

XIX). 

 

676 <194> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente carte e lettere 

di ogni genere dei vari Conti Ubertini di Chitignano; (Sec. 

XVI-XIX). 

 

677 <195> 

(Archivio Ubertini) - CONTEA di Chitignano. Inserto di 

carte contenente: memoriali degli uomini di Taena al 

GranDuca circa il pagamento di condominio della contea; 

causa Ubertini e Ubertini per vertenze sul dominio della 

casa del Conte Pier Francesco; censi, dichiarazioni di 

debito, costituzione di doti; doti monacali, garanzie, ecc.; 

sentenza di Lelio da Fano in favore di Ubertino e contro il 

Capitano Nati di Bibbiena; vertenze Ubertini e Ugolini; 

affari Beni e Vannini di Chitignano; varie lettere; (Sec. 

XVI-XVIII). 

 

678 <196> 

(Archivio Ubertini) - LIBRO dei Debitori e Creditori del 

Sig.Conte PierFrancesco Ubertini Conte di Chitignano. 

Precede rubrica alfabetica. In prima pagina: “In Dei 

Nomine Amen. Questo libro è dell’ Ill.mo sig. 

PierFrancesco Ubertini Conte di Chitignano, sua luoghi et 

annessi, intitolato Dibitori e Creditori, segnato lettera B, 

…: principIato il 15 agosto 1621 “. Numerato fino a carta 

185; il resto bianco, con annessa rubrica nominativa; 

legato in pergamena; (Sec. XVII). 

 

679 <197> 

(Archivio Ubertini) - REGISTRO di Atti Civili della Contea 

di Chitignano, del 1339. [?] 

 

680 <198> 

(Archivio Ubertini) - BUSTA contenente molti scritti di 

svariate epoche tra i fratelli Ubertini ed estranei; distinta 

sulla copertina così: “Causa e quIstioni e differenze tra i 

Fratelli Ubertini”; (Secc. XVI-XIX). 

 

681 <199> 
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(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente: cause feudali, 

cause civili, sentenze, commende, prestiti, arbitraggi, 

vendite, carte varie Ubertini ed altri, ecc.; (Secc. XVI-XIX). 

 

682 <200>  

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente: a) traduzione 

della tragedia di Schiller: “La moglie traviata”; b) 

componimento:”Il raggiratore deuso”; c) Cappella dei SS. 

Iacopo e Cristofano nel Duomo di Arezzo, detta la 

“Cappella Curione” d) Conti di Bivigliano e Cappella 

Curione; e) lettera di Lorenzo Ricciardi-Accolti; f) alcune 

scritte matrimoniali del Corno, Roccellai, ecc.; g)lettere 

De Bacci di Arezzo ed alro materiale sciolto; (Secc. XVI-

XIX). 

 

683 <201> 

(Archivio Ubertini) - LETTERE varie dei Conti Ubertini a 

diversi e di altri a loro, su affari propri e temi diversi; 

(Sec. XVII). 

 

684 <202> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO di materiale molto vario e 

curioso, contenente, tra l’altro: cause civili, atti e 

contratti tra vari membri della Famiglia Ubertini; cause 

tra Ubertini ed estranei; atti e contratti tra Ubertini e 

Marchesi della Stufa, loro congiunti; successioni e 

commende; lavori di restauro al Palazzo Pretorio di 

Chitignano; giuspatronato di Chiese e Cappelle; piccole 

vertenze accomodate tra i Conti PierFrancesco e Ranieri 

per la precedenza delle panche nelle chiese di 

Chitignano; affari criminali riguardanti specialmente 

carcerati; loro spese di vitto; consegne di carcerati, ecc., 

ecc.; (Secc. XVI-XIX) 

 

685 <203> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente: lettere dei 

Conti Ubertini di Chitignano a diversi e cioè: ai Conti di 

Montauto, ai Conti degli Alberti, Rondinelli, ecc.;lettere di 

affari privati della Contea,  ( Sec. XVI-XIX). 

 

686 < 204> 

(Archivio Ubertini) - BUSTA contenente: zibaldone di 

carte varie Ubertini e svariate altre famiglie tra le quali: 
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Biondi, Albergotti; Rinuccini; vertenze contro gabelle dei 

contratti; Canonico Palliani di Arezzo, amministrazione 

dei Monasteri di Monache di Santa Chiara di Cortona, di 

Santa Croce e Santa Trinità di Arezzo; Compagnia dell’ 

Annunziata di Staggiano, ecc; (Sec. XVII-XIX). 

 

687 <205> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente: cause e 

vertenze, conteggi e affari diversi; lettera di Montino Dal 

Monte da Roma del 14 maggio 1605, ad AntonMaria 

Ubertini con la quale dà notizia dell’ elezione del futuro 

Papa, ecc.; presa d’ atto del Conte Azzone Ubertini del 

rendiconto fattogli dall’ Amministratore della Contea, 

prete Matteo Laurentini da Ruosina, per gli anni dal 

novembre 1708 all’ ottobre 1715; altre lettere, volture, 

comparse, ecc.; (Secc. XVII-XIX). 

 

688 <206> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente Registri di Atti 

Civili e Criminali e varie altre carte sciolte, relative alla 

Contea di Chitignano; (Secc. XVI-XVII). 

 

689 <207> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente: 

corrispondenze ed atti di varia specie, riguardanti i 

terreni dei Conti Ubertini fitti, livelli, crediti, ecc.; gabella 

del sale per la Contea di Chitignano e comunelli limitrofi 

di Valenzano, Ruosina, e molte altre carte di ogni genere; 

(Secc. XVI-XIX). 

 

 

 

690 <208> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente: suppliche e 

domande di grazia per condanne riportate; confinati che 

si stabiliscono in Chitignano; processo contro Vincenzo 

di Iacopo Chisci; piccole cause civili; affari privati ed altre 

carte varie di ogni specie; (Secc. XVI-XIX). 

 

691 <209> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente: Civile al 

tempo di Giovanni Lutis da Rassina, per gli anni 1545-

1546-1547; Civile dal 1597 al 1598; Civile di Benuccio 
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Carletti di Stia, Vicario dal 1664 al 1666; carte e atti 

sciolti del Sec. XVII; (Sec. XVI-XVII). 

 

692 <210> 

(Archivio Ubertini) - CARTE e lettere varie di alcuni Conti 

Ubertini; (Sec. XVII). 

 

693 <211> 

(Archivio Ubertini)- INSERTO contenente carte, lettere e 

documenti vari della famiglia Ubertini, tra i quali: 

privilegi per introduzione ed estrazione di grasce; 

pretensioni sul Principato di Piombino; censi e crediti; 

Ubertini e Conti Paglicci, comparse conclusionali a 

stampa; famiglia Dal Corno; beni di Taena; varie; (Secc. 

XVI-XIX). 

 

694 <212> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO di carte varie ed 

eterogenee contenente tra le altre: cause tra Ubertini e 

Picchi, tra Ubertini e Ugolini, tra Ubertini e Picconi di San 

Sepolcro, tra Ubertini PierFrancesco e Ubertini 

Guglielmino e Ubertino, suoi cugini; copia di Statuto della 

Contea, del 1648; inventario (del 1764) delle masserIzie 

che si ritrovano nella casa di Villa del podere Matrignano, 

di proprietà del Conte Niccolò Ubertini dei Conti di 

Chitignano; Ubertino Ubertini Capitano delle Bande di 

Prato nel 1568; conto all’ oste di Chitignano, Stefano 

Pagliai, nel 1648, e inventario delle “robbe” trovategli in 

casa nel 1668, epoca della sua morte avvenuta senza 

eredi; nota di prelevamento di generi fatto nella Contea 

di Chitignano nel 1674 da Niccolò Cafaggini, oste in 

Poppi; carte riguardanti affari e cose diverse; ecc., ecc.; 

(Secc. XVI-XVIII).  

 

695 <213> 

(Archivio Ubertini) - INSERTO contenente: carte e lettere 

varie Ubertini; citazioni, sentenze, inventari, scritte 

matrimoniali, vendite, donazioni .ecc. tra Ubertini, 

Martellucci, Cianchini ,Gambini, Berti, Bonini, ecc.;fitti di 

case Marcucci, Soldani, ecc.; causa Ciarpaglini, ecc;  (Secc. 

XVII-XIX). 

 

696 <214> 
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BUSTA contenente dieci inserti separati che trattano 

cose di Poppi, così classificati: 

1) Miscellanee; 2) Bandino Bandini (eredità); 3) 

Amerighi (eredità); 4) Collegiata; 5) Privilegi del 

Comune; 6) Madonna; ove anche della Collegiata; 7) 

Cancelleria; 8) Mulino; 9) Processione di San Torello; 10) 

Convento dei Cappuccini. [da un appunto manoscritto sul 

fascicolo risulta mancare un carteggio riguardante i 

restauri al Palazzo Pretorio ed alla campana del Castello 

presumibilmente molto interessante. Tale carteggio 

risulta dato in prestito all’ Ing. Francesco Pagnini nel 

1895, allorché il detto Ingegnere si apprestava a scrivere 

una sua memoria (poi pubblicata, ndr) sul Castello e sui 

suoi restauri]; (secc. XVII-XIX).  

 

697 <215> 

INSERTO di lettere riguardanti le varie famiglie Soldani, 

relative ad affari di famiglia e di impiego (Secc. XVI-XIX) 

698 <216> 

INSERTO contenente numerose ed eterogenee carte, tra 

le quali: 

a) Affari Soldani Berterini; Soldani e fisco; Rilli e 

Soldani; Berterini e Fini; Berterini e Giorgi; fratelli 

Zaccheri di Giogatoio; 

b) Reparto per tassa di macina per il 1807; 

c) Carte riferentisi allo Spedale di Poppi; 

d) Varie lettere al proposito Francesco Sacchi di 

Bibbiena; 

e) Stato d’anime di alcune Parrocchie del comune di 

Poppi; 

f) Interessi del Monastero di Camaldoli e di alcuni 

Conventi di Monache; 

g) Nomina del Maestro di scuola a Poppi; 

h) Moti politici dei primi dell’800; 

i)      Varie (secc. XVII – XIX) 

 

699 <217>                                                                                                                                                               

ZIBALDONE di carte e lettere, di varia provenienza ad 

argomento; vi si trova anche qualche componimento 

poetico; (secc. XVI –XIX)  
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700 <218> 

PACCO di documenti contenente N.4 inseriti di memorie 

e cose locali, così classificati: 

1. Moti politici del 1813-1814; 

2. Elemosine relative ai Monaci Camaldolesi; 

3. Petizione al Parlamento contro la soppressione dei 

Beni dei Monasteri e contro il matrimonio civile; 

4. Fabbricato Cavalieri a ridosso della Chiesa di Badia, 

convenzione del 1854; 

5. Relazione sui danni riscontrati al campanile della 

chiesa di San Fedele di Poppi alla morte del Parroco 

Don Antonio Grandi; (sec. XIX). 

 

701 <219> 

INSERTO di carte riguardanti cose, persone e famiglie di 

Poppi, suddiviso nelle cinque seguenti buste:  

1. Rilli e Studio di Pisa (transazione con Giuseppe 

Bacci) 

2. Eredità Soldani e famiglia Soldani; 

3. Gherardi ed eredità Guerrini; 

4. Questione tra Ignazio Gatteschi e la cognata Maria 

Gherardi Vedova Gatteschi; 

5. Separazione dei coniugi Gaspero Cherici ed Eugenia 

Gatteschi nei Cherici; (Sec. XIX) 

702 <220> 

BUSTA contenente materiale vario, tra cui: notizie 

diverse sui censi a favore della Comunità di Poppi e Pia 

Eredità Amerighi; affari Picconi, Cherici e Zaccherii; 

ricorsi al Vicario degli abitanti di Sala, contro il Comune 

di Poppi per la cattiva manutenzione di quella strada; 

molti affari trattati dal Dott. G. Piero Giorgi  come 

procuratore e documenti relativi all’amministrazione 

della cappella Giorgi; fonti di Poppi; incartamento col 

Fontaniere Luder di Firenze del 1798; (sec XVII-XIX). 

 

703 <221> 

INSERTO di carte relativo alla famiglia Rilli ed 

all’Oratorio o Cappella privata presso la sala del Palazzo 

di famiglia, contenente le spese incontrate appunto per 

l’adattamento di una Cappella od Oratorio privato 

domestico; inoltre l’inserto contiene facoltà e privilegi 
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concessi dai Sommi Pontefici Pio VI e Pio VII ai Sacerdoti 

Nicolò e Francesco Rilli di poter celebrare la Messa nella 

sopraddetta Cappella, comprensivi della facoltà di farla 

ascoltare ai familiari nonché della concessione di 

indulgenze e privilegi. Sono unite notificazioni del 

vescovo di Arezzo al riguardo. Vi è inoltre copia di due 

lettere del Ven. Don Pietro Migliorotti, monaco 

Vallombrosano: una del 1640, l’altra del 1642, scritte 

rispettivamente ad Alamanno Soldani e a Camilla 

Soldani, moglie di Jacopo Crudeli (secc. XVII-XIX) 

 

704 <222> 

INSERTO contenente  

a) Due brani in pergamena non identificati; 

b) Otto lettere di certo G. Busoni, scritte da Parigi nel 

maggio, giugno, agosto, ottobre 1793 al cav. Guido Mozzi 

a Firenze, con notizie indirette sulla situazione 

immediatamente antecedente la Rivoluzione Francese 

c) Tre bollettini del Cambio Monetario di Parigi del 6 

maggio e 17-22 giugno 1793; 

d) Un bilancio per il Cav. Guido Mozzi di Firenze, del 22 

aprile 1793; 

e) Un avviso di editto della Convenzione; 

f) Un’istanza in bollo di Lorenzo Del Buono di Cortona a 

S.A.R., del 1800, per modificazione di una sentenza;  

g) Una tratta di pagamento della comunità di Firenze del 

1800; 

h) Un attestato dell’Alta Polizia toscana nei riguardi delle 

persecuzioni al Cav. Buonamici di Prato, da parte del 

Governo Austriaco (26 marzo 1801) 

i) Un estratto di sentenza del Tribunale di S.Miniato del 

1850 in causa Boncristiani e soldani (secc. XVIII-XIX) 

 

705 <223> 

INSERTO contenente  

a) Lettera di Alessandro Guidi (?) da Bibbiena, del 13 

agosto 1773, al cancelliere Martini di Poppi con la quale -

preso atto di un memoriale Guidi- si scusa di non poter 

oggi inviare certi documenti, dovendo assistere 

all’odierna festa del protettore S. Ippolito; 

b) Atto del 20 aprile 1628, rogato Ser Bernardo di Giuliano 

Lapini da Poppi, per permuta di due case conclusa tra i 

fratelli Vincenzo e Giovanni di Domenico di Pasquino 



 
100 

 

Giusti, l’una posta del popolo di San Fedele, l’altra nel 

popolo di San Marco e conseguente pareggio delle 

differenze; 

c) Vendita del Credito di scudi 28 appartenente già a 

Lisabetta, moglie di Giuliano Poggiolini, del popolo di San 

Bartolomeo a Strapetognoli, comune di Romena, quale 

dote di Bandino Bandini mai riscossa; fatta da detto 

Poggiolini a  Stefano di Girolamo Mattioli di Poppi, per il 

corrispettivo di scudi 24; per rogito di Domenico di 

Francesco Fratini di Poppi, del 1 novembre 1694; 

d) Creazione e vendita di censo di L. 35, fatta dal Sig.Mario 

del già Capitano Niccolò Cenni da Soci agli Uomini e 

Comunità di Serravalle, per rogito del cancelliere di 

Bibbiena Alessandro de Ghighis, del 30 novembre 1709; 

e) Disposizione dei signori Nove di Firenze, del 6 novembre 

1687 con la quale –sentiti i sigg.ri GioBatta Sociani di 

Poppi e GioFilippo Pellegrini, ambasciatori della 

Potesteria di Poppi- viene stabilito che le spese per il 

mantenimento dei malfattori, anziché far carico al 

Camarlingo della Podesteria di Poppi, siano pagate dal 

Camarlingo del Vicariato; 

f) Scritta colonica del 28 gennaio 1654, tra Alessandro di 

Baccio Buonfanti di Poppi e Domenico di Santi da 

Chitignano, per allocazione del podere del Poggio, con 

vari obblighi annuali ivi specificati; 

g) Lettera di Cesare Goretti-Flamini da Stia del 5 marzo 

1672 [?] al dott.Giobatta Fabbri di Poppi, con la quale si 

prega di approvare come mallevadori “giusti e idonei” 

presso la Cancelleria del Vicariato i tre proposti Signori: 

Nato Nati di Bibbiena, Pier Francesco Ducci di Poppi e 

dott. Giuseppe Basili di Stia; 

h) Cessione di censo fatta da Francesco fu Paolo Checcacci; 

censo esistente sul podere Felceto in Potesteria di 

Bibbiena, di diretto dominio degli ospedali di Santa 

Maria della Misericordia di Poppi …; del maggio 1775 

(ma incompleto); 

i) Doglianze presentate nel 1775 al Vicario della Contea di 

Urbeck da varie persone di sesso femminile e relative 

sentenze del Vicario stesso (in 5 fogli staccati); 

j) Deliberato del Gonfaloniere e Priore della comunità di 

Ortignano, in data 6 agosto 1781, col quale si riconosce e 

dichiara lo stato miserabile di Gregorio del fu GioBatta 
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Goretti della Villa, popolo e comune di Santa Margherita 

a Ortignano (sec XVII-XVIII) 

 

706 <224> 

BUSTA contenente: 

a) Elogio del Cav. Conte Fabrizio Rilli-Orsini, scritto 

probabilmente dal Dottor Giuseppe Rilli; 

b) “Una occhiata artistica al Castello dei Conti Guidi in 

Poppi”; scritto (non autografo) di Ferdinando Baroncini; 

c) Cherici Valentino, Operaio delle Monache Agostiniane di 

Poppi: progetto di riforma circa l’andamento del 

Monastero e proposte relative; (sec XIX). 

 

707 <225> 

CARTE riguardanti varie famiglie di Stia e di Pratovecchio: 

(Poltri, Basili, Goretti, Miniati, Landi, ecc.); famiglia Poltri di 

Stia e Rassina; varie carte e lettere riguardanti la famiglia 

Martelucci di Stia; memorie a stampa riguardanti questioni 

tra il Conte Pasquale della Bordella e Margherita Basagni, 

tra Bordella e Favilli, Bordella  e Nannini, Bordella e 

Carlotti, Comune di Stia e Poggesi; (Secc. XVI-XIX). 

 

708 <226> 

REGISTRO di adunanze tenute sotto la presidenza del 

Pretore di Poppi e con l’intervento degli appositi incaricati 

per i cinque Comuni di: Poppi, Castel S. Niccolò, Raggiolo, 

Ortignano e Montemignaio; il tutto per la estrazione degli 

Uffiziali, Sergenti, Caporali e Militi della Guardia Nazionale 

per gli anni dal giugno 1861 al 31 dicembre 1864. 

 

709 <227>                                                  

CARTE relative alla celebrazione–nella chiesa di san 

Fedele–della Festa del Patrono Beato Torello: il 26 aprile 

1857, il 1 maggio 1870, il 22, ,23, 24 aprile 1882, il 16, 23, 

29, 30, 31 agosto 1903; l’inserto contiene anche i manifesti 

stampati per l’occasione, note di spesa, corrispondenza 

varia. 

 

710 <228> 

INSERTO di carte varie contenente: 
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a) lettera del Padre Maggiore di Camaldoli al Dott. 

Panzieri del 1854; 

b) lettera di Francesco Gatteschi al Gonfaloniere di 

Poppi, del 1859; 

c) permesso di apertura sulle mura a Soldani e Sociani 

nel 1686; 

d) Quietanza Cascesi a favore di Francesco di Giovanni 

da Buiano e di Raffaello Grifoni, del 1592; 

e) Visita e sorveglianza di alcune strade, del 1777; 

f) fitto Grifoni, Soldani e Rastrellini, per rogito di Ser 

Mariano Catani, del 1552;  

g) Badia di Poppi e Ranucci; 

h) Compagnia di Misericordia e San Fedele; 

i) furti presso Bibbiena; 

j) perizia dell’Arch. Rossi per l’oratorio di San Biagio a 

Giogatoio, del 1845; 

k) causa Chiaroni e Zacchi di Raggiolo, del 1856; 

l) ricorso di Don Adamo Zagoni di Raggiolo per 

ingiusta punizione; 

m) Perizia del perito Giuseppe Cavalieri per terreni 

Barosi a Certomondo, del 1853; 

n) perizia del perito Giuseppe Cavalieri per i danni al 

Beneficio dell’Annunziata presso la Propositura di 

San Martino in Vado, del 1859; 

o) Vari altri fogli sciolti (sec. XVI-XIX). 

 

711 <229> 

QUADERNO di 52 pagine dove si trovano notati i primi tre 

fondatori della Compagna di S.M. alla Croce al Tempio; 

quindi comincia la registrazione di tutti i rei e condannati 

alla pena di morte e giustiziati, che venivano sepolti nella 

chiesa di detta campagna. La registrazione di tali esecuzioni 

capitali, indicante il nome dei rei ed i loro delitti, si riferisce 

a 4 secoli e cioè ai Secc. XIV-XVIII. La calligrafia del 

quaderno è certamente del sec. XVIII e deve essere una 

copia estratta dagli originali. 

 

712 <230> 

INSERTO di carte appartenuto al Sacerdote Francesco 

Sacchi di Salutio, già Proposto di Bibbiena e presidente 

dell’Accademia Casentinese Buonarroti. Contiene:  
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a) elementi di geometria piana e solida (anno 1805, per 

studio);  

b) album di figure di agrimensura e stereometria (per 

studio); 

c) corso elementare di belle lettere (per studio); 

d) corrispondenza del Proposto Sacchi col Delegato di 

Governo di Poppi (Sec. XIX).        

 

713 (231) 

INSERTO di carte contenente n.15 soggetti a carattere 

locale e cioè: 

a) cattura di Antonio Crudeli; 

b) Dichiarazione Paolozzi; 

c) Luisa Crudeli e Conticini e Fiscali; 

d) Ducci e Frati di Certomondo; 

e) funerali Gori in propositura a Poppi; 

f) varie fedi di nascita e di morte; 

g) scrittura colonica del 1816; 

h) necrologico del Proposto Venturini; 

i) Sentenza Biagiotti, Bocci e Bacci; 

j) divisione Mencattini e Martini; 

k) conteggio cancelli e Nardi di Pratovecchio; 

l) società per trovar cambi ai giovani militari; 

m) alcuni atti del Notaro dott. Giorgi; 

n) Cerimonie per la cessione del colera nel 1855 e 

provvedimenti anteriori;  

o) varie scritte matrimoniali e note di corredi; (Sec. 

XVII, XVIII, XIX). 

 

714 <232> 

INSERTO  contenente:  

a) Conto di farmacia Ducci e Leoni del 1673; 

b) Vari testamenti dei Secc. XVI, XVIII e XIX; 

c) Comunità di Poppi e diversi;  

d) Regolamento per l’associazione Agraria Casentinese 

(5 copie); (secc. XVIII e XIX). 

 

715 <233> 
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PROCESSO in causa d’appello e ricorso mosso per la parte 

del Sig. Agostino Crudeli contro la Signora Camilla Soldani 

Crudeli nei Nomi. Inoltre: inserto riguardante citazioni 

dinanzi il Vicario di Poppi della signora Camilla Crudeli 

Vedova Soldani, contro Agostino crudeli e altri inserti e 

documenti riguardanti le Famiglie Soldani, Rilli e Picconi 

(sec XVII, XVIII, XIX).  

 

716 <234> 

INSERTO contenente:  

a) relazione,perizia e riparto di spese per riparazioni 

relative a guasti e rotture del fiume Arno nel 1830, 

opera del perito Giuseppe Gatteschi;  

b) conteggi relativi ai restauri ai ponti dell’Archiano e 

dell’Arno per la piena dell’anno 184, opera del 

medesimo perito Giuseppe Gatteschi;  

c) memoria del Cav: Gio. Lorenzo Nelli fiorentino a 

S.A.R e I. il Granduca di Toscana, del dicembre 1844, 

con la quale si esprimono alcune considerazioni 

circa i mezzi di impedire le alluvioni dell’Arno, nella 

città di Firenze;  

d) Trenta aforismi intorno alla riparazione dei fiumi, 

dell’Architetto Branca; 

e) relazione di un certo D. De Vecchi relativa alla “rotta 

dell’Arno presso la strada da Poppi a Castel S. 

Niccolò” del 1813; (sec. XIX). 

 

717 <235> 

RELAZIONI o memorie, in numero di quattro, del Canonico 

Girolamo Saladini, professore di matematica e 

Sovrintendente alla acque del Bolognese (dal 1790 al 1793), 

dirette “agli Ill.mi ed Ecc.mi Signori Assunti d’Imposta e agli 

Ill.mi Signori Assunti alla Chiusa di Casalecchio sul Reno, 

per parte degli Interessati”; (sec XVIII). 

 

718 <236> 

TAVOLA sinottica, divisa a sua volta in altre tavole, dove si 

descrivono gradi di parentela, si indicano quali tra i parenti, 

e fino a qual grado, non si possono sposare, chi non può 

stipulare testamento; vi sono assieme altre tavole di alberi 

genealogici di affinità e discendenza fino al decimo grado, 
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compilati forse da qualche amanuense per incarico di 

persona versata in materia legale; (Sec. XVIII). 

 

719 <237>  

BUSTA contenente:  

a) Reale Dipartimento della Gabella e devoluto 

patrimonio Durazzini in Figline, a favore di Nardi 

Raffaello ed altri legatari; perizia del 14 gennaio 

1804; 

b) affari Durazzini, Lapini, Nardi e Guidi, famiglie di 

Valdarno e Casentino con relazione di parentela tra 

di loro; rinunzia di due monaci Guidi a favore di 

parenti (del 1864) e varie quietanze;  

c) esenzione di pagamento delle gabelle concessa a 

GioPaolo di Raffaello di Paolo Nardi e di 

Pratovecchio, nel 1699, per numerosa famiglia; 

d) affari tra Durazzini, Lupicioni e Ricciolini, in 

dipendenza di testamento Lupicioni del 1621 e i suoi 

sviluppi; 

e) autorizzazione del Padre Lupicioni del 1621 e suoi 

sviluppi; 

f) autorizzazione del Padre Generale dei Frati 

Conventuali si Santa Croce alla allocazione di una 

mezza casa e di un mezzo orto posti in Figline, di 

proprietà di quel Convento, pervenuti ad esso per la 

morte del Frate Giovanni Durazzini da Figline, del 27 

maggio 1565;  

g) affari e questioni tra le Monache di Santa Croce di 

Figline, il Vescovo di Fiesole, Guidi e Durazzini; (anni 

1729-1730). 

 

720/722 <238> 

REGISTRI, in numero di tre, riguardanti il Comizio Agrario 

Casentinese: il primo, che va dal 26 settembre 1886 al 9 

marzo 1902, comprende l’atto costituivo del Comizio, il suo 

Statuto e regolamento e le deliberazioni del Consiglio e 

dell’Assemblea fino alla data sopra indicata; il secondo va 

dal 27 luglio 1902 al 10 dicembre 1914 e contiene le 

deliberazioni degli stessi organi per tale periodo; il terzo va 

dal 10 gennaio 1915 al 24 novembre 1931 e comprende–

come gli altri–le deliberazioni del Consiglio e 
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dell’Assemblea fino a quelle ultime di assorbimento e 

liquidazione del Comizio stesso in ordine a disposizione di 

legge; (Secc. XIX-XX). 

 

723 <239> 

LIBRO di Estimi e varianti successive, riferentesi in origine 

al Fratelli GioBatta, Angiolo e Antonio figli del Capitano 

Federigo Gatteschi. Il libro, rilegato ma non numerato, 

comprende i beni situati nei Comuni di Castel San Niccolò, 

Poppi Fuori, Montemignaio, Raggiolo, ecc; (sec XVIII). 

 

724 <240> 

LIBRO di 62 fogli doppi numerati, più alcuni fogli sciolti, che 

va dal 1736 al 1789, con la registrazione e ricordo di tutti 

gli affari, contratti, scritte e quant’altro stipulato in quel 

periodo di tempo da Francesco del Dott. Federigo Gatteschi 

di Poppi (Sec XVIII). 

 

725 <241> 

LIBRO ricoperto in carta pecora, numerato fino a 80 carte, 

ma ricco anche di altri fogli sciolti, dove si trovano 

registrate tutte le partite di uscita della Casa Gatteschi di 

Poppi, fino al 1859; (Secc. XVIII e XIX). 

 

726 <242> 

LIBRO coperto in pergamena e segnato di lettere C, 

numerato fino alla pag. 143 e con molte altre pagine senza 

numero, mutilo delle prime due, quindi senza l’indicazione 

del proprietario. Dal contesto del libro stesso–che è una 

registrazione di partite di dare e avere, di crediti e debiti, di 

riscossioni, di pagamenti e di stime coloniche– si ha ragione 

di ritenere appartenente ad una famiglia Gatteschi di Poppi. 

Comprende le registrazioni dal 12 aprile 1711 fino al 1769. 

 

 

727 <243> 

LIBRO  di conti e censi di alcuni fratelli Gatteschi di Poppi. 

Sulla copertina: “Libro di cambi e censi dei Fratelli Gatteschi 

di Poppi, rinnovato il P.mo Giugno 1789”. Volume rilegato 

in cartapecora, di 121 carte numerate e numerose altre 

bianche. Va fino al 1812; (Secc. XVII-XIX). 

 

728 <244> 
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CENSALE  del Sig. GioBatta Gatteschi di Poppi. Registro di 

71 carte numerate, segnato di lettera A, rilegato in 

pergamena, dove si trovano registrati i Censi attivi alla 

famiglia del sopranominato Dott. GioBatta Gatteschi, con 

riscossione dei relativi interessi annui; preceduto da un 

repertorio dei debitori. Va dall’anno 1796 al 1815. 

 

729 <245> 

CENSALE di GioBatta Gatteschi di Poppi; segnato di lettera 

B. Grosso registro di 247 carte numerate, ma ripieno solo 

fino a carta 38, dove si trovano registrati censi e cambiali 

creati dal sopranominato GioBatta Gatteschi, con 

l’indicazione dei rispettivi debitori e con la registrazione dei 

relativi interessi riscossi. Va dall’anno 1816 al 1831. 

 

730 <246> 

LIBRO, senza copertina esterna, di 143 carte numerate, 

dove sono registrate tutte le vendite di grano e altre grascie, 

presumibilmente di Casa Gatteschi di Poppi, dall’anno 1780 

fino al 1818, con i prezzi dell’epoca. 

 

731 <247> 

REGISTRO di 90 carte numerate e numerose altre non 

numerate e numerose altre non numerate. Sulla copertina : 

“..Libro di tutto il vino che si venderà a contanti o a 

credenza da noi altri F.lli Gatteschi per memoria dei 

debitori del medesimo, e per riscontro di nostra entrata. 

Principiato quest’anno 1795 e consecutivamente per gli 

anni susseguenti”. Va dal 1795 fino all’anno 1848. 

 

732 <248> 

REGISTRO coperto in carta pecora, di carte 100 numerate 

ed altre non numerate. Trattasi di un registro di debitori dei 

Fratelli Gatteschi del fu Francesco, per censi e cambiali 

derivanti dell’eredità della loro madre Alfonsina Bassi; (sec. 

XVIII). 

 

733 <249> 

STIME coloniche dei poderi di: Fonte Branda, Osteria e casa 

Bianca, di proprietà dei Fratelli Gatteschi, amministrati da 

Francesco Gatteschi. Libro con copertina in cartapecora, 

segnata di lettera A, di 100 carte numerate ed altre prive di 

numerazione. Vi sono inoltre due fascicoli staccati, sul 
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medesimo argomento. Dal 7 gennaio 1828 a tutto il 9 

dicembre 1834. 

 

734 <250> 

STIME coloniche dei poderi Spedale, Varlungo, Casina, 

Doccia di proprietà Gatteschi di Poppi. Vi si trovano anche 

registrate partite riguardanti il servitore, la serva e il 

fornaio; vi si trovano inoltre anche affari riguardanti Don 

Luigi Gatteschi. Libro con copertina in carta pecora di 53 

carte numerate: (primi del XIX sec.) 

 

735 <251> 

ESTRATTI e ristretti di conti colonici e di conti patrimoniali 

dei fratelli Gatteschi di Poppi e Borgo alla Collina, con 

descrizione di raccolti e prezzi di generi per il primo 

trentennio del sec XIX; inoltre tre contratti di colonia e 

alcune ricevute per interessi. 

 

736 <252> 

ATTI vari e documenti inerenti alle divisioni patrimoniali 

tra i vari Fratelli gatteschi di Poppi e Borgo alla Collina: 

(Secc. XVIII-XIX). 

 

737 <253> 

INCARTAMENTO riferentesi alla eredità del Dott. GioBatta 

Gatteschi del fu Francesco di Poppi, contenente i seguenti 

inserti:  

1) Cappella della Madonna del Crimine nello Spedalino 

di Borgo alla Collina; domanda di sanatoria per 

compra ed enfiteusi di beni ecclesiastici; vendita e 

cessione di rendita; divisione di crediti; compra di 

casa Pancrazi;  

2) prestazioni alimentari a favore di Ippolito Gatteschi 

di GioBatta, “uomo scapestrato e volubile”; loro 

giustificazioni, compresi i pagamenti a favore dei 

creditori; disgraziata impresa teatrale di Ippolito;  

3) memorie e ricordi di interessi di famiglia con diversi; 

4) iscrizioni ipotecarie diverse; 

5) affare della mallevadoria fatta a Don Tommaso 

Dragoni, parroco a Campi; 

6) graduatoria Biondi e perdita di censo; 

7) ricevute diverse;  
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8) note per spese funerarie incontrate per GioBatta 

Gatteschi e sua moglie Teresa e per altri congiunti 

Gatteschi; (Secc. XVIII-XIX). 

738 <254> 

BUSTA contenente i seguenti documenti riferentisi alla 

famiglia Gatteschi: 

1) intimazione Gatteschi e Maccioni, 1810; 

2) affari con le sorelle Ermanni della Strada, 1788-

1792; 

3) scritta matrimoniale tra Francesco del fu Federigo 

Gatteschi di Poppi e Francesco del fu Mario 

Ciarpaglini di Pratovecchio per i loro rispettivi figli 

Doralice e Bernardino (26 luglio 1770); 

4) promessa di matrimonio tra Del Medico di 

Pratovecchio e Sociani di Poppi del 30 settembre 

1690; 

5) corredo ed altri oggetti appartenenti alla N.D. Teresa 

della Bordella di loro Ciufenna, sposa al dott. 

GioBatta di Francesco Gatteschi di Poppi; dono di 

gioie fatto alla medesima dalla futura suocera 

Alfonsina Gatteschi-Bassi 

6) affari dotali di Piera Gatteschi di Giobatta per 

sposare Giuseppe Cardinali di Ciggiano; trattative 

per la dote; sue disgrazie matrimoniali e sua cattiva 

condotta finale;  

7) componimento tra Vedova Somigli e Gatteschi, 

procuratore dott. Fabrizio Rilli-Orsini;  

8) risoluzione di debito e divisione tra fratelli Gatteschi 

e convenzioni;  

9) riparazione al fiume Arno e strade, con allegata 

mappa topografica; relazione del perito Francesco 

Maria Papini di Bibbiena, del 18 marzo 1805 per la 

causa vertente tra GioBatta Gatteschi e Angiolo 

Focacci; e altra relazione di Ignazio Gatteschi sul 

medesimo oggetto, del 25 aprile 1814; 

10) Compagna del S. Rosario nella chiesa di S. Fedele a 

Poppi e Gatteschi; quietanze ed altre carte dei Secc. 

XVIII e XIX;  

11) quietanze rilasciate dalle sorelle Francesca, Anna, ed 

Elisabetta Gatteschi del fu Dott. GioBatta (dette le 

Sore Bette), a favore del Fratello Francesco, per 
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corresponsione loro dovuta sulla donazione dei 

Fratelli Don Angiolo e Federigo Gatteschi loro zii, del 

Sec. XIX; 

12) ricevute per tasse annuali dell’Accademia dei 

Rinascenti di Poppi, rilasciata al Sig. Francesco di 

GioBatta Gatteschi del sec. XIX; 

13) dimostrazione e conteggio di dare e avere del Sig. 

Cristofano Gatteschi ed altri, 1794-1798; 

14) saldo dell’amministrazione dei beni donati a 

Ippolito, Francesco, Antonio e Torello, fratelli 

Gatteschi, dal giorno 10 marzo 1834 a tutto il 9 

dicembre dello stesso anno; 

15) stemma in pittura della Casa Gatteschi, di data 

incerta. 

 

739 <255> 

FASCICOLO relativo alle Famiglie Gatteschi di Poppi e Borgo 

alla Collina e posizione dei loro rispettivi crediti nella 

graduatorie: Ranucci, Micheli, Goretti-Flamini, Basili, 

Fabbrini; e contro Gatteschi Don Luigi e, per esso, il di lui 

amministratore Torello Mazzanti; con numerose sentenze a 

stampa; (sec.XIX). 

 

740 <256> 

LETTERE  varie dirette a Gatteschi Federigo del fu 

Francesco, per affari di famiglia ed altri;  tra le quali alcune 

del P. Stanislao Gatteschi delle Scuole Pie, celebre latinista; 

(primo quarto del Sec. XIX); altre lettere varie dirette da 

diversi parenti a Gatteschi Francesco di GioBatta, per affari 

di famiglia; (Secc. XVIII e XIX). 

 

741 <257> 

ZIBALDONE di varie carte e documenti riguardanti i Fratelli 

Gatteschi, quali ad esempio: pagamenti di perizie agrarie 

fatti ai periti Martini Lodovico di Arezzo e Cianferoni di Stia; 

dichiarazioni di debito Ferri di Raggiolo; debitori Landi; 

Don Angiolo Vecchi, parroco a Larniano, successo a Don 

Angiolo Gatteschi; costituzione di censi e cambi; fattoria di 

Pontassieve, ecc,ecc; (Secc. XVIII e XIX). 

 

742 <258>  
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INCARTAMENTI vari riguardanti Bassi e Gatteschi, in 

relazione alla parentela con la famiglia Bassi, specialmente 

per l’avvenuto matrimonio di Alfonsina Bassi del Capitano 

Ippolito Bassi dalla Strada (Castel San Niccolò) con 

Francesco di Federigo Gatteschi di Poppi, compresa la 

relativa scritta matrimoniale; (sec. XVIII e XIX). 

 

743 <259> 

VOLUME contenente: “Processo e documenti di causa 

Gatteschi e Bassi”. Voluminoso inserto composto di n. 342 

carte numerate, preceduto da indice descrittivo di tutto 

quanto è ivi contenuto; (Sec. XVIII). 

 

744 <260> 

VOLUME di pagg. 202 numerate, oltre ad altre non 

numerate, scritto in latino, contenente regole e disposizioni 

legislative circa la successione ereditaria, la prima eredità, 

l’usufrutto, la quota legittima, ecc., con molte citazioni e 

riferimenti a Bartolo da Sassoferrato. Il volume non ha data, 

ma chiaramente si dimostra del Sec. XVIII. 

 

745 <261> 

LIBRO  rilegato contenente vari testi, tra i quali: 

“Semiotica..ovvero scienza dei segni in medicina..”; Segue, in 

lingua latina, un piccolo trattato “De differentiis febrium; de 

febribus continuis continentibus; de febribus 

remittentibus”. Seguono ancora: “Elementi di medicina 

teoretica” e un “Trattato dei nervi”. Copia, eseguita su 

qualche testo, dei Secc. XVIII-XIX. 

 

746 <262> 

COPIA lettere dei Prof. Luigi  Muzzi, pratese, per gli anni 

1803 e 1804, dove trovansi minute di lettere di qualche 

importanza e curiosità, anche galanti e amorose; (Sec. XIX). 

 

747/748 <263> 

VOLUMI  di: “Poesie varie di me Giovacchino Venturini, 

Maestro in Poppi, ed al presente Priore di San Piero in 

Frassino”. Si tratta di due grossi volumi di poesie (il primo 

ed il terzo, il secondo essendo collocato al n.853), scritte dal 

Sacerdote Giovacchino Venturini di Poppi, quando egli era 

Maestro della scuola primaria di Poppi, tra il 1820 ed il 

1830, precedute da un suo presunto ritratto, da una 
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prefazione e da indice relativo. Nel primo volume si trova 

anche una lettera laudativa e di congratulazione del poeta e 

letterato Don Anastasio Angelucci di Arezzo (Sec. XIX). 

 

749 <264> 

RELAZIONE e stima dei beni appartenenti al Sig. Antonio 

Bandelloni di Ortignano; redatta dal perito Giuseppe 

Gatteschi di Poppi il 28 giugno 1841. 

 

750 <265> 

MEMORIA sulle Monache di S. Giovanni Evangelista di 

Pratovecchio. È il racconto della fuga delle suddette 

monache a causa delle leggi di soppressione napoleoniche 

del 1810, e del loro esilio per 4 anni, terminato col ritorno 

nel loro convento nel 1814. 

 

751 <266> 

DIPLOMI di varie Accademie e Società, conferiti all’Avv. 

Prof. Giuseppe Pellegrini, al Prof. Luigi Muzzi e a diversi; 

inoltre 3 passaporti rilasciati dal Governo Pontificio di 

Bologna al Prof. Luigi Muzzi, nel 1826,1831,1839. I diplomi 

sono delle seguenti Accademie: 

1)  Imperiale e reale Società Aretina di Scienze, Lettere 

ad Arti; 

2) Accademia Valdarnese del Poggio; 

3) Società dei Curiosi della Natura in Colle; 

4) Assemblea di Storia Patria in Palermo; 

5) Imperiale e Reale Accademia Pistoiese di Scienze, 

Lettere ed Arti; 

6) Accademia Fiorentina; 

7) Accademia di Lettere, Scienze ed Arti Economiche 

della Valle Tiberina Toscana; 

8) Accademia Tiberina;  

9) Società Filomagnetica di Torino;  

10) Accademia Fisio-Medica-Statistica di Milano; 

11) Società Colombaria Fiorentina;  

12) Accademia Scientifico-Letteraria di Ferrara; 

13) Accademia Scientifico-Letteraria Pitiglianese;  

14) Reale accademia Lucchese;  

15) Reale Accademia dei Filomati di Scienze, Lettere e 

Belle Arti di Lucca; 

16) Accademia degli Euteleti di San Miniato;  
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17) Imperiale e Reale Ateneo Italiano;  

18) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti della Valle 

Tiberina Toscana. 

752  <267> 

SOPPRESSIONE  della Parrocchia di Santa Felicita a 

Freggina e riunione di questa in un primo tempo alla 

Parrocchia di Serravalle, quindi a quella di Partina. 

Concessione a livello dei beni parrocchiali fatta a 

Pierantonio Cipriani e a Giuseppe e Giovani Cipriani di 

Moggiona; (anno 1790). 

 

753 <268> 

INSERTO contenente vari documenti relativi ala 

costruzione di una strada da Ponte a Poppi. Sulla copertina: 

“Braccio di  strada ruotabile dal Ponte dell’Arno alla Terra 

di Poppi. Perizia del Sig. Conte Giulio Gentili.. Riflessioni 

fatte da me sottoscritto ingegnere Architetto sulla relazione 

e pianta riguardante i lavori e spese occorrenti per la 

costruzione della nuova via carreggiabile dal Ponte 

dell’Arno alla Terra di Poppi, delineata i due diversi 

andamenti: uno per Bramasole e la Vigna di Badia, l’altro 

per la Porta ai Cappuccini, esibita dall’esperto Sig. Ing. 

Guasti di Firenze, come da Commissione ricevuta ne’ 24 

novembre 1817 dal Magistrato della Comune di Poppi”. Sta 

a corredo la pianta relativa a colori. Inoltre segue un inserto 

riguardante controversie, ingiunzioni e quant’altro fra il 

Comune di Poppi e Lorenzo Biondi di Bibbiena, accollatario 

del lavoro predetto; (Sec. XIX). 

 

754 <269> 

COPIA di qualche tipo di testo di diritto civile e criminale, 

per uso di studio e di pratica legale, di carte 140; mutilo del 

frontespizio e delle prime 5 carte; scritto in latino, con una 

appendice di 23 carte, pure mutila delle prime 9; (Sec. XVI o 

XVII ?). 

 

755 <270> 

FASCICOLO relativo a ripari all’Arno presso il Podere 

Lagacciolo e dintorni, in Comune di Poppi; controversie tra 

Gatteschi e Soldani; il tutto corredato da una pianta del 

terreno e del fiume e quell’epoca; (prima metà del Sec. XIX). 
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756 <271> 

PIANTA idrografica di parte del Polesine e della laguna di 

Comacchio; (Sec. XVIII). 

 

757 <272> 

REGISTRO recante in prima pagina la scritta seguente: 

“Bilancio del negozio di Lana Cantante Erede Ruini e 

Comp.no di Pratovecchio. 1790. Dal dì 30 Dicembre 1788 a 

tutto 20 Marzo 1790.”  

Dentro, in prima pagina : “Inventario di tutte le masserizie, 

crediti, ed altro esistenti nel negozio di Lana Cantante nei 

Sig.ri  Eredi Ruini e Comp.i di Pratovecchio fatto questo dì 

20 marzo 1790”. Registro di pagg. 78, firmato in fine dal 

perito GioBatta Muzzi e con la dichiarazione seguente: “Noi 

infrascritti approviamo il sud. Bilancio in tutte le sue parti e 

promettiamo di bene e fedelmente tirare avanti il sud. 

Negozio Mercantile per renderne esatto conto a chi sarà di 

ragione, sotto l’obbligo delle nostre persone, eredi, beni e 

beni de nostri eredi presenti e futuri, ed in fede questo 20 

marzo 1790 in Pratovecchio. Io Dott. Giuseppe Gatteschi 

mano propria. Io Giobatta Beni mano propria”.  

Dentro al registro sopradescritto si trova anche un altro 

inserto intitolato: “Bilancio della Bottega che incomincia il 

20 gennaio 1780 e termina il 30 novembre 1782”, anonimo, 

di pag. 39 e che si ha ragione di ritenere si riferisca allo 

stesso negozio Ruini. 

 

758 <273> 

CARTE  e documenti riguardanti la famiglia Folli di Poppi, a 

cui appartiene il celebre medico Francesco Folli; estimi, 

contratti, liti, cattura di Giuseppe Masi ordinata da 

Francesco Folli nel 1773 per un debito di 60 scudi, ecc; 

(Secc. XVII e XVIII). 

 

759 <274> 

REERTORIO e dizionario curialesco di carte 610, ad uso del 

Dott. Giovan Galeazo Gherardi, coperto in carta pecora. 

(Secc. XVI e XVII). 

 

760 <275>   

VOLUME di grossa mole recante il titolo: “In universam 

philosophiam epitome….” e consistente in una raccolta di 

svariati brani filosofici e teologici ad uso del Sacerdote 
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Giovan Battista Venturini di Poppi, corredati anche da 

disegni di fisica ed astronomia; (1822). 

 

761 (276) 

PREDICHE e spiegazioni di Vangelo opera del Sacerdote 

GioBatta Venturini di Poppi; (sec. XIX).  

 

762 (277) 

INSERTO relativo al Monastero di Camaldoli e al Molino di 

Soci in Casentino. Notizie concernenti l’origine del Molino; i 

diritti dei Monaci sullo stesso e quelli della Comunità di 

Soci; le concessioni e gli usi ai quali è stato sottoposto; le 

vertenze, le liti e quant’altro ad esso si riferisce. Importante 

documento di storia locale che sta a dimostrare ed a 

giustificare gli antichi diritti di quei monaci nei riguardi 

della popolazione del villaggio di Soci; (secc XVII-XVIII). 

 

763 (278) 

INSERTO  di affari riferentisi al Monastero di Camaldoli:  

1. Apposizione di sigilli alla fattoria di Fontefarneta dei 

RR.PP. Camaldolesi, eseguita il 20 aprile 1808 dal 

Commissario Delegato del Prefetto di Firenze Dott. 

Filippo Gatteschi; 

2. Parere dell’avvocato Serafini sulla conduzione in 

usufrutto ed affitto dei beni del soppresso 

Monastero di Camaldoli (1817); 

3. Conti e ricevute del Dott. Viscontini e di altri legali 

per loro prestazioni (1816-1819); 

4. Affitto e compra di un capannone in Livorno per 

deposito di legami, insieme ai monaci Vallombrosani 

(1801-1803); 

5. Costituzione di censi e canoni; vendite; cessioni; 

affracazioni (secc. XVIII e XIX); 

6. Ruolo dei monaci godenti pensione vitalizia 

all’agosto 1816 e altro ruolo di monaci componenti 

la famiglia all’ottobre 1817. 

764 (279) 

FASCICOLETTO relativo al Santuario di Combarbio presso 

Anghiari, sorto nel 1536-1539; sua storia, suoi sviluppi e 

suo passaggio attraverso vari ordini religiosi, ultimo dei 
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quali l’Ordine Camaldolese, sua soppressione nell’anno 

1782; (sec XVIII-XIX). 

 

765 (280)  

DAZZAIOLI dell’Opera della Madonna contro il Morbo, della 

Terra di Poppi uno del 1819-20, l’altro del 1848. L’inserto 

contiene anche fogli sciolti vari; (sec XIX). 

 

766 (281) 

REGISTRO recante in copertina la scritta: “Repertorio 

Generale. Annali del Venerabile Monastero delle Monache 

di Poppi n.3”. Dentro, in quinta pagina: “Catasto di tutti i 

libri, scritture e ricevute riguardante gli effetti stabili, 

rendite, ed ogni altro interesse del Monastero di Monache 

della Santissima Annunziata di Poppi, dell’Ordine di S. 

Agostino, fatto nell’anno 1744, al tempo delle MM.RR Madri 

Suor Maria Cammilla Giorgi Abbadessa, Suor Maria Leonora 

Ducci Priora e Suor Maria Diacinta Zaccherii Camarlinga …” 

Si tratta di un importante registro dal quale si può rilevare 

tutta la storia, specialmente economico - amministrativa del 

Convento; (secc XVIII-XIX). 

 

767 (282) 

INSERTO di carte riferentisi al Monastero della Santissima 

Annunziata di Poppi, contenente: 

1. Monacazioni  

2. Pubbliche scuole, insegnamento ivi impartito, 

educandato  

3. Varie: Cappella della Natività di Maria vergine eretta 

presso il Monastero, regolamenti interni del 

Monastero, scritte coloniche e con agenti rurali, doti 

di alcune Monache, ecc; (sec XIX). 

 

  

768 (283) 

CARTEGGI relativi  al Monastero della Santissima Annunzita 

di Poppi, tra gli Operai del Monastero e Pubblici Uffici vari, 

con riferimento anche a ripetute inondazioni del fiume 

Arno e relativi lavori di riparazione nei possessi di 

proprietà del monastero; (sec XIX). 
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769 (284) 

INSERTO relativo a monastero della SS.ma Annunziata di 

Poppi, contenente canoni, censi, livelli attivi al Monastero, 

affrancazioni, liti, permute di terreni, vendite ed acquisti di 

terreni e fabbricati; inoltre tangenti di reparto a favore del 

Monastero, costituite su beni e rendite di terzi ed infine 

stati nominativi delle Religiose presenti in Monastero; (sec. 

XIX). 

 

770 (285) 

LIBRO di livelli, censi, fitti del Monastero della Santissima 

Anunziata; libro rilegato di 288 pagg; dal 1816 al 1866. 

 

771 (286) 

CARTE e notizie diverse riguardanti soprattutto il periodo 

delle Soppressioni Napoleoniche e relative ai seguenti 

Monasteri: 

a) Convento della Verna;  

b) Convento dei padri Minori osservanti di S.Lorenzo a 

Bibbiena; 

c) Convento delle Monache di S. Andrea a Bibbiena;  

d) Convento dei Monaci Vallombrosani di Poppi; 

e) Convento dei Padri Cappuccini di Poppi; 

f) Convento delle Monache della Santissima 

Annunziata di Poppi; 

g) Convento di Santa Maria degli Angeli di Firenze;  

h) Convento dei Monaci Camaldolesi; 

i) Convento di Santa Trinita in Alpe, di S. Ignazio, di S. 

Margherita della Sant.ma Annunziata, dello Spirito 

Santo ed altri in Arezzo.                                                                                                                                                 

La maggior parte dei documenti appartiene al primo 

decennio del sec. XIX. 

 

 

772 (287) 

CARTE riferentisi alla amministrazione dei beni 

patrimoniali del convento di S. Maria del Sasso presso 

Bibbiena, più precisamente trattasi di livelli, censi, conti 

patrimoniali, saldi, inventari ed altre carte di 

amministrazione; (sec XVIII e primi del XIX). 
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773 (288)  

REGISTRO in cui sono annotatae “raccolte e semi” della 

fattoria di Borselli, di proprietà del Monastero di San 

Giovanni Evangelista di Pratovecchio; dal 1819 al 1839. 

 

774 (289) 

INSERTO assai voluminoso riferentesi a censi e livelli attivi 

ai Monasteri di S. Giovanni Evangelista e di S. Maria della 

Neve di Pratovecchio; (sec XVIII-XIX). 

 

775 (290) 

INSERTO di grossa mole contenente carte riguardanti affari 

molteplici e vari dei due Monasteri di S. Giovanni 

Evangelista e di S.Maria della Neve di Pratovecchio; (secc 

XVIII-XIX). 

 

776 (291) 

INSERTO  di documenti e atti riguardanti il Monastero di 

Camaldoli e diversi, contenente: cessioni, procure, vendite, 

affitti, concessioni per legnami, quietanze, transazioni, 

trasporti di legami al Porto di Poppi, corrispondenza e 

altro; (sec XVIII-XIX). 

 

777 (292) 

LIBRO di censi e livelli appartenente al Monastero delle 

Monache di San Giovanni Evangelista di Pratovecchio. Dal 

1816 in avanti. 

 

778 (293) 

CORRISPONDENZA familiare del Dott. Filippo Gatteschi di 

Poppi; (sec XIX). 

 

779 (294) 

INSERTO di carte riferentisi alla Famiglia di Luigi Giusti di 

Poppi e di suoi figli Giovani e Don Mario; (sec XIX). 

 

780 (295) 

DIPLOMI. (Ventiquattro diplomi di varie epoche, dei quali 

22 pergamenacei e 2 cartacei). 

 

781 (296) 
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PERGAMENE. (Venti pergamene, dal sec. XIII al XV, 

contenenti strumenti notarili e testamenti).1 

 

782 (297) 

ATTI e documenti riferentesi all’Accademia dei Rinascenti 

del Teatro di Poppi; (sec XVIII-XIX). 

 

783 (298)  

CARTELLA contenente vari documenti, tutti intestati :” 

Stato attivo e passivo attinente del Patrimonio dei Beni 

Livellari dell’opera di S.Maria del Fiore …” Dal 31 dicembre 

1839 al 31 dicembre 1865. 

 

784 (299) 

DISCORSI  autografi del Prof. Alberto Pazzini dell’Università 

di Roma e del Comm. Dott. Adolfo Monarca, Consigliere di 

prefettura di Arezzo, pronunziati a Poppi il 29 settembre 

1935; il primo in occasione dello scoprimento della 

iscrizione apposta in onore e ricordo del Dott. Francesco 

Foli di Poppi, ideatore della trasfusione del sangue; il 

secondo per l’inaugurazione dei nuovi locali dello Spedale e 

dell’autocarro della Confraternita di Misericordia. 

 

785 (300) 

BUSTA di miscellanee contenete: 

1. Stima dei beni dei poderi di Poggio e di Ama in 

Podesteria di Pratovecchio (sec XVII); 

2. Nota dei “prigioni fatti nella giornata di 

S.Quintino…” (s.d.); 

3. Sentenza del Podestà di Pratovecchio del 22 ottobre 

1641; 

4. Quietanza della sig.ra teresa Nardi del 1799 

rilasciata al Reggio Teatro di Via della Pergola in 

Firenze; 

                                                           
1 I diplomi e le pergamene di cui ai nn.780 e 781 meritano una 

descrizione accurata di ogni singola unità nonché, possibilmente una 

trascrizione diplomatica. Essendo il presente lavoro niente di più che un 

inventario descrittivo, ci si è limitati a fornire solo i dati quantitativi 

(numero, materiale, datazioni estreme) riservando a una successiva 

pubblicazione il compito di colmare la lacuna relativa all’esigenza di 

una catalogazione completa. 
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5. Permesso concesso delle monache di S. Maria degli 

Angeli di Via della Colonna in Firenze al Sig. Lorenzo 

di Alessandro Levi di acquistare una casa in Via della 

crocetta, confinante con altre di proprietà del 

Monastero (s.d. , ma sec. XVIII); 

6. Vendita di una casa e terre annesse, fatta da Antonio 

Tiburzi, Cancelliere delle Cortine di Arezzo, a Don 

Cosimo del fu Marcantonio Rossi a S. Pancrazio in 

Potesteria di Bucine (maggio 1675); 

7.  “ Lamenti e consigli al principe sull’andamento dello 

Stato”, scritto mutilo, senza firma né data, ma del 

Sec. XVIII; 

8. Estratto delle profezie di Eugenio Pecchi, monaco 

cistercense e di S. Cesario, Vescovo di Arles (sec 

XIX); 

9. Breve sermone, anonimo e senza data (ma sec. 

XVIII); 

10. Sentenza del Podestà  di Pratovecchio del 6 maggio 

1668 nella causa vertente tra Curzio di Baccio Ricci 

da Stia, conduttore delle pasture dal Comune di 

Palagio e le Monache di S. Giovanni Evangelista di 

Pratovecchio; 

11. Tavola per determinazione dei gradi di parentela 

(s.d); 

12. “Ristretto delle stime dei beni stabili sottoposti al 

fidecomisso indotto ed ordinato dal fu Sig. Dott. 

Carlo Corsini …” (sec XVIII); 

13. Vendita di tre stanze poste nella piazza i Figline da 

parte di F. Pieraccini di Firenze a S. Bottai di Gaville 

(1638); 

14. Elogio di Filippo Brunetti, celebre latinista 

fiorentino del sec XIX; 

15. Bando di vendita di raccolti della fattoria di 

Vogognano, già proprietà del Convento Camaldolese 

di S. Maria in Gradi di Arezzo (luglio 1808); 

16. Cessione al Parroco di Poppiena, don Luigi 

Ciarpaglini, di un quartiere (novembre 1813); 

17. Disposizione dei Signori Ufficiai della Stima, del 

novembre 1532; 

18. Relazione e disegno, anonimi, per formare un 

berignale nel giardino dei Signori Nardi di 

Pratovecchio (sec XIX). 
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786 <301> 

BUSTA  di miscellanee contenente: 

1) stima di alcuni terreni relativa al Comune di 

Ragginopoli (1735); 

2) istanza di citazione e notificazione al Dott. Angiolo 

Gherardi di S. Piero in Frassino per graduatoria del 

patrimonio F.lli Mascalchi (1819);  

3) certificato medico del Dott. Polidori a favore del 

Dott. Filippo Gatteschi (1823); 

4) concessione di licenza per vendita di vino a Lorenzo 

Guerri di Ponte a Poppi (1801); 

5) lettera del Dott. Giuseppe Rilli al Gonfaloniere di 

Poppi Dott. Luigi Gatteschi (1861); 

6) istanza del colono Luigi Fani del Podere Pergentina 

per l’esonero dei 2 figli dal servizio della Guardia 

Nazionale (s.d.);  

7) ingiunzione al Dott. Filippo Gatteschi per il 

pagamento della quota per l’organizzazione del 

servizio della Guardia Nazionale (1813); 

8) istanza di Pietro di Cesare Tellini di Fronzola al 

Granduca di Toscana per ottenere un sussidio (s.d.); 

9) Istanza di Luigi de fu Giovanni Giusti per essere 

esonerato del servizio della Guardia Civica (1848); 

10)  istanza dei macellari Francesco Cariaggi e Teresa 

Moretti di Poppi al Prefetto di Arezzo per ottenere 

l’ampliamento e modifica del pubblico mattatoio 

(s.d., ma Sec. XIX);  

11)  domanda di Torello Virgili di Poppi, soldato 

napoleonico nella campagna del 1813, per ottenere 

un sussidio (s.d., ma sec XIX); 

12)  domanda del Dott. Pietro Gatteschi per essere 

esonerato dal servizio della Guardia Civica (1848); 

13)  domanda di Anna Vezzosi di Ponte a Poppi alla 

Commissione Sanitaria di Poppi (1855); 

14)  certificato del Gonfaloniere di Poppi dichiarante che 

l’accollo della strada di Lagacciolo, Strumi e Filetto è 

affidato all’impresario Giuseppe Polverini (Sec. XIX);  

15)  lettera del chimico dott. Giuseppe Falchi al sindaco 

di Poppi circa l’analisi dell’acqua della pubblica 

fonte, in relazione alle osservazioni del Dott. Giacchi, 

medico condotto di Poppi (1874);  
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16)  cambiale di L.700 fiorentine in data 8 luglio 1810, 

rilasciata da A. Berterini di Poppi a favore di A. 

Cariaggi macellaro;  

17)  lettera del Dott. G. Pietro Giorgi relativa ad un 

testamento con cui un certo S. Salvini aveva lasciato 

una rendita alla Badia di S. Fedele per il 

conferimento di due doti a povere fanciulle (1808); 

18)  minuta di comparsa dinanzi al Pretore di Poppi 

intimata da P. del fu G. Cavalieri contro F. Gatteschi 

Soldani, per lavori di riparazione lungo il torrente 

Sova (s.d., ma sec. metà del XIX Sec.);  

19)  costituzione di sponsali e convenzioni tra Guerrini 

Rosa e Giusti Filippo di Poppi e testamento di Rosa 

Guerrini (1836-1850); 

20)  nota delle vendite di legname, pietrami, ferramenta 

ed altro appartenenti al vecchio teatro di Poppi, 

posto nel Palazzo Pretorio (1891). 

 

787 <302> 

MISCELLANEA di documenti e carte varie, contenente:  

1) cinque soli fogli di Statuti della Podesteria di Firenze, 

preceduti da rubrica, appartenenti a Domenico Ducci 

di Talla (s.d., ma Sec. XVII); 

2) registro dei graduati e militi della Guardia Nazionale, 

condannati alla prigione e sala disciplina, in ordine al 

regolamento del 4 ottobre 1862; con cinque lettere 

allegate (1862); 

3) carta di esenzione da dal servizio militare a favore di 

Gatteschi Giuseppe di Angiolo, di anni 19 (1820);  

4) contratto per vendita di vino della raccolta 1819 tra 

Francesco Gatteschi, venditore e Celli Angiolo e 

Gatteschi Giuseppe compratori;  

5) copia di lettera senza data, ma certamente tra il 

1850 e il 1860, dell’Ing. Giuseppe Gatteschi, invita al 

Granduca di Toscana, nella quale dichiara di 

rinunziare all’ufficio di Gonfaloniere del Comune di 

Poppi; 

6) norme e disposizioni, in 13 articoli, impartite dal 

governo napoleonico d’Italia in modificazione al 

Regolamento Organico dei Licei e Convitti del Regno 
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d’Italia del 14 marzo 1807 (marzo 1810; mutilo 

dell’art.1); 

7) notula dell’Ing. Giacomo Roster, del 27 luglio 1863, 

per le spese incontrate per l’affrancazione di un 

livello creato nel 1720 a favore del Regio Bigallo di 

Firenze e passivo ad Arcangelo di Giovanni Madiai di 

Quota; 

8) dichiarazione di debito di Giovanni Amici di 

Lucignano,maestro di musica in Poppi, a favore di 

Pompeo Fiaschi (1817); 

9) Statuto della “Società Bibbienese fra i veterinari e i 

reduci delle patrie battaglie” (seconda metà del Sec. 

XIX);  

10)  lettera del Dott. Raffaello Ferri, Pretore (o facente 

funzione) del Tribunale di Bibbiena, del 17 agosto 

1849, diretta  al Sig. Annibale Marcucci, con la quale 

lo si ringrazia per l’opera prestata nel sedare un 

tumulto scoppiato alla Verna;  

11)  regolamento di Polizia Municipale del Comune di 

Poppi (1862); 

12)  ordinanza del Gonfaloniere di Poppi del 12 giugno 

1818 per la chiusura dei vicoli che si trovano aperti 

sul borgo principale del paese;  

13)  parere sulla vertenza tra Picconi e Rilli per il passo 

sui fondi di Ancherona (s.d., ma Sec. XIX). 

 

788 <303> 

RACCOLTA  di carte in originale ed in copia, riferentisi a 

vertenze e cause varie tra famiglie di Stia (Cappellini, 

Rampini, Marchiselli, Goretti, Vigiani, Bartolini, ecc); inoltre 

scritte matrimoniali, decreti, citazioni, sentenze incidentali 

e definitive dinanzi al Podestà di Pratovecchio,  negli anni 

tra il 1820 ed il 1829; (Sec. XVIII e XIX). 

 

789 <304> 

RACCOLTA di due inserti contenenti una rubrica alfabetica 

ed un indice probabilmente dei ‘livellari’ debitori verso i 

Conventi del Casentino, conventi soppressi in epoca 

napoleonica, per cui i livellari risultano al momento debitori 

verso lo Stato; con la indicazione dell’ammontare del 

relativo debito; (Sec. XIX). 
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790 <305> 

TAVOLE testamentarie (in copia) dell’Opera Pia Gatteschi di 

Strada, del 1835; inoltre: Statuto organico dell’Opera 

sopradetta (copia del 1892); copia del Decreto del vescovo 

di Fiesole di annessione dei beni della Propositura di S. 

Martino in Vado al Seminario di Strada (1851). 

 

791 <306> 

AMMINISTRAZIONE dell’Opera Pia Gatteschi di Strada in 

Casentino; giornale dell’Entrata e dell’Uscita dall’anno 1860 

all’anno 1894. 

 

792 <307> 

LETTERE autografe e biglietti diretti allo scrittore e 

commediografo Cav. Gattesco Gatteschi di Strada in 

Casentino da valenti e distinti autori drammatici, 

commediografi e scrittori, tra i quali Marco Praga, Carolina 

Invernizio, Yorick, Felice Cavallotti, Edmondo de Amicis, 

Giuseppe Giacosa, ecc., ecc.; (seconda metà del Sec. XIX e 

primo quarto del Sec: XX) Inoltre: lettere autografe e 

biglietti diretti al medesimo Cav. Gatteschi da celebri attori 

drammatici quali tra gli altri Tommaso Salvini, Ermete 

Novelli, ecc. ecc. (seconda metà del Sec. XIX e primo quarto 

del Sec. XX). 

 

793 <308> 

LETTERE dirette al Cav. Gattesco Gatteschi da altri scrittori 

e attori drammatici, capocomici, impresari, amministratori 

di compagnie drammatiche, amici ed altri vari (molte anche 

in lingua inglese), riferentisi tutte a cose teatrali. Inoltre 

corrispondenza familiare del Gatteschi, specialmente con la 

madre; infine minute di lavori teatrali del Gatteschi e di suoi 

collaboratori, commemorazioni, biografie, poesie, 

traduzioni; (seconda metà del Sec. XIX e primo quarto del 

Sec. XX). 

 

 

794 <309> 

INSERTO contenete numerose fotografie di artisti 

drammatici d’ambo i sessi, alcune delle quali prive 

dell’indicazione del nome, fotografie appartenenti al Cav. 

Gattesco Gatteschi: (seconda metà del Sec.XIX e prima metà 

del XX). 
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795 <310> 

INSERTO contenente altre fotografie di artisti drammatici 

appartenenti al Cav. Gattesco Gatteschi; (seconda metà del 

Sec. XIX e prima metà del XX). 

 

796 <311> 

INSERTO assai voluminoso di carte riferentisi al patrimonio 

del Dott. Angiolo Micheli di Certomondo, abitante in Firenze 

e al suo completo dissesto: stato patrimoniale e descrizione 

dei beni; vendita all’asta del patrimonio; giudizio di 

graduatoria e collocazione dei creditori; liti e controversie 

varie; sistemazioni, ecc., ecc., (prima metà del Sec. XIX). 

 

797 <312>  

INSERTO pure assai voluminoso riguardante gli affari del 

dissestato patrimonio Micheli coi propri creditori, quali: 

Faustina Guadagnoli vedova Micheli, Fabbrichesi, Montini, 

Ciarchi, Vandini,Gatteschi,Biondi, Mascalchi, Spedale di 

Modigliana, Fantoni,Ciagli, Focacci, Gherardi,Landi, Benci-

Venturini, ecc.; (prima metà del sec. XIX). 

 

798 <313> 

FASCICOLO contenente vertenze e liti tra il Dott. G. Piero 

Giorgi e il Dott. Vincenzo Giovani, curatore di Elisabetta 

Fabbri, ved. Berterini; infine vertenze dello stesso con 

Lombardi Gesualda, ex monaca, al servizio di detta Berterini 

ed altre carte varie; (prima metà del Sec. XIX). 

 

799 <314> 

INSERTO di carte riferentesi, in massima parte, agli affari e 

persone di cui al numero precedente, nonché a Mazzanti 

Antonio e Checcacci Antonio; (prima metà del Sec. XIX). 

 

800 <315> 

LIBRO rilegato in cartocino, di 483 carte numerate e 

preceduto da repertorio, contenente numerosi atti di vario 

genere riguardanti il Dott. G. Piero Giorgi e il Dott. Vincenzo  

Giovani, nonché Mazzanti, Checcacci ed ex monaca 

Lombardi; (prima metà del Sec. XIX). 

 

801<316> 



 
126 

 

INSERTO di carte riguardante esclusivamente la famiglia 

Gherardi di San Piero in Frassino, poi di Poppi; acquisto 

della casa di Poppi; affari Gherardi e Giorgi ecc.; (seconda 

metà del Sec. XVIII e prima metà del XIX). 

 

802 <317> 

INSERTO  di carte riguardante il patrimonio del Cav. Ottavio 

Ranucci-Cavalcanti abitante in Poppi; suo dissesto,anche in 

rapporto alla parentela col Dott. Angiolo Micheli; trattative 

coi suoi vari creditori; vendita all’asta del patrimonio; 

giudizio di graduatoria tra i creditori stessi; (prima metà del 

Sec. XIX). 

 

803 <318> 

INSERTO di carte varie riguardanti alcuni affari privati del 

Dott.  G. Piero Giorgi di Poppi; lettere di clienti a lui scritte 

dal Casentino e da fuori; legati Fabbri a favore dell’opera 

della Madonna contro il Morbo di Poppi; funerale del suo 

deunto padre Francesco, ecc. (prima metà del sec XIX). 

 

804 <319> 

LIBRO in cartoncino, di 49 carte numerate, più altri inserti 

sciolti, preceduto da indice, recante in copertina la scritta:  

“Giorgi a Bassi. Priore M. Anton Felice Colleschi”. Vi si 

trovano registrati affari tra il Dott. G. Piero Giorgi e Orazio 

Bassi e altri; (Sec. XVIII e XIX). 

 

805 <320> 

INSERTO  di pratiche e notizie riguardanti enti e istituti 

pubblici:  

1) estratto catastale del Comune di Fronzola del 1760; 

2) gestione esattoriale di Poppi passata da G. Piero 

Giorgi a Cristofano Gatteschi;  

3) per la costruzione della strada, al di sotto della Sova, 

da Casa Pisseri a Soci e Partina; 

4) Molino di Camposanto; 

5) livello attivo allo Spedale di Poppi; 

6) spese per mobiliare il quartiere del Cancelliere in 

Poppi; 

7) castello delle campane della torre del Palazzo 

Pretorio;  
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8) notizie su mercati e fiere del Casentino e altre sulle 

scuole e ospedali;  

9) eredità Bandini e Amerighi: riscossione dei luoghi di 

Monte; altri fogli sciolti; (Sec. XVIII e XIX). 

806 <321> 

INSERTO contenente questioni varie relative al sequestro di 

bestiami e raccolte già della fattoria del Monastero di S. 

Fedele, tra Pacinotti, Iandelli, Redditi e Bacci; sviluppi e 

complicazioni consequenziali, (1818-1823). 

 

807 <322> 

FASCICOLETTO contenente n.7 mandati di pagamento 

relativi alla Pia Eredità Bandini, con relative cartelle e 

certificati vari; (seconda metà del Sec. XIX). 

 

808 <323> 

PERGAMENA contenente le firme degli operai addetti ai 

restauri del Castello dei Conti Guidi di Poppi, datata 20 

ottobre 1910, rinvenuta in un armadio a muro posto dietro 

le scaffalature della Biblioteca Rilliana. 

 

809 <324> 

DATTILOSCRITTO del Canonico Don Ottorino Tiezzi, 

Proposto e Vicario Foraneo di Poppi, relativo a vicende 

avvenute nell’ottobre del 1944, nel periodo 

dell’occupazione tedesca e della lotta partigiana nel 

territorio di Poppi. 

 

 

810/813 <325> 

CAUSE civili e penali e altri affari diversi e molteplici trattati 

dal Dott. G. Piero Giorgi e dal Dott. Federigo Gatteschi, 

nell’ambito del Comune di Poppi e per famiglie e persone in 

maggioranza ivi domiciliate; (prima metà del Sec. XIX). 

 

814/816 <326> 

CAUSE civili e penali e altri affari diversi e molteplici trattati 

dal Dott. G. Piero Giorgi e dal Dott. Federigo Gatteschi 

nell’ambito del territorio di Bibbiena e per persone e 

famiglie di quella località; (prima metà del Sec. XIX). 

 

817 <327> 
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CAUSE e affari trattati dal Dott. G. Piero Giorgi e in parte dal 

Dott. Federigo Gatteschi per conto di famiglie e per persone 

residenti in comune di Castel San Niccolò (prima metà del 

Sec. XIX). 

 

818 <328> 

CAUSE e affari trattati dal procuratore Dott. G. Piero Giorgi 

per persone e famiglie del territorio di Pratovecchio; (prima 

metà del Sec. XIX). 

 

819 <329> 

CAUSE ed affari vari trattati dal procuratore Dott. G. Piero 

Giorgi per conto di famiglie e persone domiciliate in 

territorio del comune di Castel Focognano; (prima metà del 

Sec. XIX). 

 

820 <330> 

CAUSE ed affari trattati dal procuratore Dott. G. Piero Giorgi 

per persone e famiglie dei Comuni di Stia e Ortignano; 

(prima metà del Sec. XIX). 

 

821 <331> 

CAUSE ed affari trattati dal Dott. G. Piero Giorgi per persone 

e famiglie dei Comuni di Chiusi in Casentino, Chitignano e 

Talla (prima metà del Sec. XIX). 

 

822 <332> 

ATTI e processi redatti e discussi dal Dott. G. Piero Giorgi 

per individui e famiglie dei Comuni di Montemignaio e 

Raggiolo (prima metà del Sec. XIX). 

 

823 <333> 

AUTOGAFI e molte poesie, edite ed inedite, manoscritte e a 

stampa, del poeta-muratore Iacopo Bordoni di Poppi, 

generalmente a carattere satirico; inoltre altri suoi scritti in 

prosa e varie lettere di congratulazioni e di plauso a lui 

dirette da illustri e distinte personalità letterarie e politiche, 

infine svariati articoli di giornale contenenti sue poesie 

(1885-1936). 

 

824 <334> 
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LEZIONI di meccanica applicata e costruzioni; del Prof. 

Giovanni Peri, contenute in cinque quinterni e 99 paragrafi; 

(Sec. XIX). 

 

825 <335> 

FASCICOLO recante scritto in copertina: “Consorzio 

dell’Arno di Rassina e Strada Ferrata Casentinese”. 

Questione sorta per la costruzione della Ferrovia del 

Casentino. Relazione e perizia dell’Ingegnere Civile 

Francesco Pagnini di Poppi, ordinata dalla R. Pretura di 

Bibbiena, con svariate piante su lucido allegate, notula ed 

altro; (1886-1887). 

 

826 <336> 

ATTI relativi alla caduta del Muraglione a sostegno del 

pubblico prato (detto Pratello) in Poppi e acquisto dell’orto 

Cherici. Caduta del muro il 13 maggio 1880 e sua 

ricostruzione; progetto dell’Ing. Carlo Gatteschi e sua 

modifica; atti, pratiche relative, lettere d’ufficio, ecc, ecc; 

(1880-1882). 

 

827 <337> 

STUDIO  e progetto per lavori lungo il fiume Arno presso S. 

Paolo a Ponte in terreni di proprietà del Sig. Angiolo 

Gatteschi e per interesse della Sig.ra Emma Gatteschi, 

moglie di  Prospero Ricci di Stia; domanda di Prospero Ricci 

al Comune di Poppi per correzione e nuova costruzione di 

un braccio di strada per Pratale (1890); vi stanno allegate 

varie piante disegnate a colori, tanto dei terreni presso San 

Paolo quanto della fattoria di Bucena, presso Pratale, di 

proprietà Lorenzo Biondi; (Sec. XIX). 

 

828 <338> 

PROGETTO di allargamento di Via Rilli-Orsini in Poppi, 

tramite demolizione in parte della casa di Lorenzo Tellini 

nonché taglio e ritiro in dentro, per tutta la larghezza del 

loggiato, del palazzo della Sig.ra Carolina Gatteschi 

Fabbrichesi e della sede della Libreria Rilliana e Civiche 

Stanze. Pratiche e trattative relative; naufragio del progetto; 

(1890-1891). 

 

829 <339> 
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PROGETTO di riordinamento dell’acquedotto di Poppi e 

aggiunta di sorgenti, redatto dall’Ing. Francesco Pagnini nel 

1895; seguito da un secondo progetto del 1909, preceduto 

questo da una relazione del 1908, complicata dall’Ing. 

Giovanni Cuppari di Pisa; (Secc. XIX-XX). 

 

830/832 <340> 

STUDI e progetto della strada comunale per Camaldoli della 

Via di Soci, presso Farneta, per Montanino; tracciato, 

disegni, preventivi, varianti, contabilità e quant’altro; il 

tutto compreso in tre inserti; (1878). 

 

833 <341> 

SCRITTI vari sulla “Storia, teoria e pratica del magnetismo 

animale e su altri argomenti vari di filosofia, morale e 

scienza”; opera probabilmente dell’Avv. Giuseppe 

Pellegrini; manoscritto slegato, di più mani (Sec. XIX). 

 

834 <342> 

APPENDICE al: “Trattato critico sulla storia, teoria e pratica 

del magnetismo animale” e sopra altri vari temi relativi al 

medesimo tema, opera dello stesso Avv. Pellegrini; (1846). 

 

835 <343>  

VOLUME recante in prima pagina la scritta: “Elementi di 

teologia morale”. Libro di 182 carte numerate, seguito da 

indice; di autore anonimo; (Sec. XVIII o XIX). 

 

836 <344> 

OPUSCOLI in numero 17 che trattano materia legale, ad uso 

di studio; probabilmente copiati da qualche studente su 

testi accademici; (Sec. XVIII). 

 

837 <345> 

OPUSCOLI in numero 13 che trattano di diritto criminale, 

appartenenti probabilmente a G. Batta Venturini di Poppi; 

(1815). 

 

838 <346> 

LIBRETTO contenente: “Istituzioni dialettiche di Cristoforo 

Sarti, pubblico professore della filosofia razionale, dell’arte 

critica e metafisica nell’Accademia Pisana; tradotte da Gio. 
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Batista Venturini .1821”. Libro di 276 pagine, seguito da 

indice. 

 

839 <347> 

LIBRETTO contenente un: “Saggio postumo di 

componimenti poetici, in linguaggio bolognese, dell’Abbate 

Tomaso Paolini,  gesuita centese”. È un piccolo quaderno di 

44 pagine, di cui 29 scritte e le altre in bianco, datato da 

Bologna nel 1802;  contiene sonetti e poesie varie del 

sopradetto abate, in dialetto bolognese, precedute da una 

brevissima biografia dell’autore. Termina con un sonetto a 

stampa―pure in dialetto―esultante per le grazie ricevute 

da S. M. Leopoldo II, del 1791.  

 

840 <348> 

QUADERNUCCIO contenente: “Brevissime nozioni dei versi 

e metri principali della toscana poesia”, anonimo; (Sec. 

XVIII). 

 

841 <349> 

LIBRETTO contenente “Quaderno delle spiegazioni delle 

Epitome di me Ulisse Goretti”. Si tratta, come dal titolo, di 

esercizi scolastici del citato Ulisse Goretti, di Stia; (Sec. XIX). 

 

842 <350> 

QUADERNO contenente: “Costituzioni da osservarsi dalle 

Religiose Camaldolesi nel venerabile Monastero della 

Santissima Trinità di Arezzo, ricavate delle Costituzioni 

della Congregazione degli Eremiti di Camaldoli”. Libretto di 

107 pagine in bella calligrafia, con la notazione: “Ex libris 

Alberti Aloysii Ferrini-Baldini”, (Sec. XIX). 

 

843 <351> 

LIBRICCINO contenente poesie ascetiche e sacre, nonché 

citazioni morali di uomini illustri; (Sec. XIX). 

 

844 <352> 

LIBRO contenente: “Annotazioni di grammatica..raccolte dal 

molto Reverendo ed Illustre P. D. Antonio Busatti Aretino…, 

copiata da me Francesco Xaverio Soldani…”. Manoscritto 

cartaceo, ricoperto in carta pecora, di carte 180 numerate, 

seguito da altri pochi fogli non numerati, con indici e 

rubriche; (Sec. XVIII). 
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846 <353>: 

CARTELLA contenente:  

1) corrispondenza varia relativa all’Accademia delle 

Civiche Stanze di Poppi, con Statuto a stampa del 

maggio 1879; 

2) miscellanea di materiali, manoscritti e a stampa, 

molto eterogenei e diversissimi tra loro: ricevute, 

opuscoli, manifesti, volantini, poesie, atti 

processuali, verbali, vertenze, locandine teatrali, 

Luoghi di Monte, articoli d giornale, sonetti in 

occasione di nozze, ecc.ecc.; parte dei documenti 

riveste un interesse solo locale, parte si riferisce 

ad ambiti più generali; (Secc. XVIII-XX). 

846 <354> 

RACCOLTA di numerosi inserti contenenti resoconti di 

spese pagate ai Tribunali, per discussione di cause, dal Dott. 

G. P. Giorgi, negli anni dal 1819 al 1836. 

 

847 <355> 

CARTELLA contenente numerosi inserti relativi allo stato 

dei contribuenti dei Comuni di Poppi, Bibbiena, Ortignano 

che, per cause e titoli diversi, non hanno saldato le loro 

contribuzioni, negli anni 1808, 1809, 1810, 1811 e 1812. 

Inoltre: inserto relativo a contravvenzioni e atti d’accusa 

per danno dato, specialmente nella Foresta di Badia 

Prataglia e Camaldoli; (1812-1814). 

 

848 <356> 

TRATTATO di diritto civile; testo anonimo nonché privo di 

indicazioni di proprietà, mancante della copertina e mutilo 

in fine, di 61 carte numerate, preceduto da indice delle 

materie trattate; (fine Sec. XVI, inizi XVII). 

 

849 <357> 

RACCOLTA di carte varie riguardante vari affari e 

provvedimenti attinenti il Monastero di Camaldoli, dal 1830 

al 1834; con allegate due grandi carte contenenti un elenco 

di 53 Eremi Camaldolesi esistenti sia in Italia che nel resto 

del mondo; (Sec. XIX). 
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850 <358> 

CARTELLA di documenti di vario genere relativi 

all’Accademia ed al Teatro dei Rinascenti di Poppi (poi dei 

Nuovi Rinascenti); vi è, tra le altre cose, un voluminoso 

carteggio sui lavori di costruzione del nuovo teatro nei 

locali della vecchia filanda di proprietà Baroncini di Poppi; 

(primi del Sec. XIX). 

 

851 <358> 

RACCOLTA di numeri del giornale: Il Corriere d’Italia, 

contenente articoli del Sen. Filippo Crispolti (dal 1913 al 

1927). 

 

852 <359> 

RACCOLTA di numeri sparsi di vari giornali: La Nazione, Il 

Corriere d’Italia, L’Avvenire d’Italia, La Gazzetta di Venezia, 

il Mondo, tutti del primo trentennio del Sec. XX. 

 

853 <360>  

VOLUME di: “Poesie varie di me Giovacchino Venturini 

Maestro in Poppi, e al presente Priore di San Piero in 

Frassino compilate nell’Autunno 1839. Secondo volume”. 

(Vedi ai precedenti numeri 747/748). 

 

854 <361> 

LIBRETTI di conti e spese appartenenti a Francesco Giorgini 

di Corsignano <?> ed alla moglie di un certo Orazio Vitali 

<?>; (Sec. XVIII). 

 

855 <362>  

INSERTO contenente una relazione anonima sullo stato del 

Castello dei Conti Guidi di Poppi, soprattutto delle 

murature, con dettaglio dei lavori da eseguire per 

ripristinare le parti difettose della struttura; (primi del Sec. 

XIX). 

 

856 <363> 

LETTERE autografe di Giovani Fabbroni, Direttore del 

Gabinetto Fisico di Firenze, contenenti relazioni ed appunti 

sul parafulmine del Castello di Poppi; lettere del Vicario di 

Poppi sul medesimo argomento; (Fine Sec. XVIII-inizi del 

XIX). 
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