CASTIGLION FIORENTINO (1)
Biblioteca Comunale
L’odierna Biblioteca Comunale fu primieramente costituita colla
Biblioteca dei PP. Scolopiani.
Quando, in seguito alla legge sulla soppressione delle Corporazioni
Religiose, il Comune di Castiglione entrò in possesso dei beni
appartenenti alla Congregazione degli Scolopi (a. 1869), entrò in
possesso anche della Biblioteca Scolopiana, che trovarsi nel
fabbricato ad uso convento.
Giuseppe Ghizzi, lo storico, morendo nel 1893 lasciava parte della
sua biblioteca al Comune, che univa questi libri agli altri
provenienti degli Scolopi e ingrandiva per tal modo la Comunale
Biblioteca. Nel 1895 poi la vedova del predetto Ghizzi donava al
Comune i manoscritti, di proprietà del defunto suo marito, che qui
vengono inventariati.
GIOVANNI

MISCHJ.

Ms. N.
1 (A-VII-1) (2) Miscellanea di documenti, copie di
documenti, lettere e carte varie di diverse epoche, dal sec. XII al
sec. XIX, riguardanti Castiglion Fiorentino.
Sulla costola del volume si legge: <<Documenti per la storia di
Castiglione. Prima scelta dal 1066 (3) al 1866>>.
- A c. I leggessi: >>Documenti sceltissimi in copia ed originale
raccolti e trascritti da me ser Giuseppe di Giovanni Ghizzi a base e
corredo della storia di Castiglion Fiorentino, disposti per ordine
cronologico che abbracciano l’epoca dall’anno 1066 (3) all’anno
1866 Filza I >>.

Cart., rilegato in cartone e la costola ricoperta di pergamena, con
due rinforzi in cuoio: cc. 357 (4) n. passim.Formato del volume:
mm. 240 X 330, conservazione: buona, - provenienza: Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX: trovarsi inserito qualche foglio a
stampa.

(1) Ridente paese a poco distanza da Arezzo, alla cui provincia
appartiene: è nella storia, anche recente, più conosciuto
colla denominazione di Castiglione Aretino.
(2) L’ indicazione fra parentesi è quella di collocamento.
(3) Indicazione errata.
(4) Trattandosi di Inventariare manoscritti, non si è tenuto
conto, per il computo del numero delle cc., dei fogli stampati
eventualmente inseriti tra i manoscritti.
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Contiene quanto appresso:
Diploma imperiale di Federigo Barbarossa del 1162, con cui
vengono infeudati al marchese Uguccione del Monte vari lunghi, tra
i quali Castiglione Aretino (Copia del 1831). [Una nota avverte che
l’originale trovarsi presso Luigi Borbon (sic) del Monte in Città di
Castello]. (Copia scorretta ).
Diploma di Federico II°, con cui si conferma un precedente diploma
di Enrico VI°[a. 1225]. (copia mutila ).
Cessione dell’Ospedale del Cilone ai Cavalieri Teutonici nell’anno
1229. (Copia di copia del 1772: la copia è scorretta).
Cessione di un terreno alla Chiesa di Ristonchia nel 1238. (Copia
mutila, da una cartapecora che con altre si conservano – avverte
una nota – nel Seminario di Cortona ).
Il beato Mansueto concede alla Chiesa del suo Ordine in Prato una
porzione del legno delle S. Croce [a. 1270 ]. (Copia estratta dalla
pag. 145 t. del libro intitolato « Memorie della Chiese e Convento
di S. Francesco di Castiglion Fiorentino », compilato dal P.
Maestro Giuseppe Antonio Cappelletti, che attualmente si conserva
nel detto Convento di S. Francesco: così una nota).
Riunione dell’Arsenata e di altre ville alla giurisdizione di
Castiglione sotto Rodolfo I° [a. 1289]. (Copia): cui fa seguito un
consiglio di Iacopo dei Burigari, dottore fiorentino, estratto –
avverte una nota – da un libro di consulti appartenente a D. Filippo
Corsini di Firenze, già copiato di mano di Iacopo di Filippo di Luca
da S. Minato, concernente la difesa di Castiglione contro Arezzo,
basandosi sul privilegio di Enrico « potendo un imperatore anco
dividere territori ».
Convenzione fra Aretini e Castiglionesi nel 1303. (Copia).
Ratificazione da parte del Consiglio dei 16 Difensori di Arezzo
della pace fra Aretini e Castiglionesi nel 1303 (Copia ).
Arrigo VII° conferma a Castiglione i privilegi nel 1311 (Copia).
Notizie intorno al Convento dei P.P. Eremitani di S. Agostino,
eretto in Castiglione Aretino oggi Fiorentino. [Exemplò Don
Narciso Fabbrini].
Cessione a Frate Egidio da Cortona della Chiesa di S. Paolo con
adiacenze, perché vi fondi un Convento di Agostiniani.(Copia,
estratta – avverte una nota – nel 1779 dall’originale esistente
nell’Archivio Diplomatico di Firenze).
Pacta inter Castilionenses ac Aretinos [a. 1337]. (Copia).
Patti fra Castiglione e Firenze del 1337. (Coppia in volgare, cui seguono
varie notizie, desunte le più dai Libri dei Partiti di quell’epoca).

2

Ms. n. 1
Disposizione presa in Perugia sul salario del Podestà o Castellano
di Castiglione quando questo dipendeva da Perugia [a. 1350].
(Copia).
Adunanza del Consiglio Generale di Castiglione, per trattare del
salario del podestà [a. 1353 ]. (Copia ).
Adesione dei Castiglionesi alla pace tra la S. Sede e i Fiorentini e
Perugini [a. 1353]. (Copia).
Carlo IV° ratifica il privilegio di Arrigo VII° a favore di
Castiglione [a. 1355]. (Copia mutila).
Corte di un podestà Perugino in Castiglione [a. 1359].
Spesa per la custodia del Cassero: cui seguono due appunti di storia
Castiglionese, del 1388 e del 1414.
Patti tra la S. Sede e Castiglione [a. 1369 ]. (Copia, estratta –
avverte nota – dal fol. 139 del ms. Catani).
Umberto V° assolve Castiglione dall’interdetto [a. 1370]. (Copia).
Il Comune di Perugina cita [a. 1370 ?] i Castiglionesi per danni
arrecati al podestà Perugino quando i Castiglionesi si ribellarono a
quel Comune. (Copia).
Patente pontificia ai Castiglionesi di eleggersi per podestà anche
uno « de terris Romanae Ecclesiae » [a. 1370]. (Copia).
Restituzione di Castiglione Aretino ad Arezzo fatta dalla S. Sede
nel 1371 (Dal ms. Catani, dal fol. 139 al fol. 143).
Il Comunello di Collesecco si dà al Comune di Castiglione [a.
1378]. (Copia).
Istrumento di dedizione di Castiglione ad Arezzo nel 1384 (Copia
mutila ).
Appunti riguardanti Castiglione, tolti dal libro a stampa « Capitoli
del comune di Firenze – Inventario e Regesto ».
Traduzione del proemio degli statuti di Castiglione e dell’indice dei
capitoli.
Copia di un atto di assoldazione di soldati di ventura [a. 1426 ?].
Brano del testamento di Fra Giuliano Nucciarelli novizio
conventuale di Cortona, rogato In Castiglione [a. 1429]. (Copia).
« Professio monialium tertii ordinis in Eclesia S. Francisci » in
Castiglione [a. 1429 ? ]. (Sunto).
Popolazione della Cura di S. Nuovo oggi S. Paolo P. Eremità in
Castiglione [a. 1443], (Estratto nel 1869 da Giuseppe Ghizzi da una
cartapecora).
Avviso ecclesiastico, in data 10 maggio 1443. (Copia).
Cenno ad una controversia fra il pievano di Castiglione e i frati
Agostiniani e alla relativa bolla di Eugenio IV° (a. 1443).
« Indulgentia in festo S. Michelis Arcangeli » [a. 1450]. (Copia).
Notizie su una bolla di papa Niccolò V° al Vescovo di Cortona [a.
1450], riguardante il Monastero di S. Girolamo.
Notizie intorno alla esenzione dei dazi delle Monache del Cassero
[a. 1451]
Titolo di Conte Palatino dato al rettore dell’Ospedale di Castiglione
[a. 1451]. (Copia).
3

Ms. n. 1
Copie di scritti di vari giureconsulti, tendenti a provare
l’indipendenza di Castiglione e riflettenti altre questioni, tutte però
d’interesse Castiglionese.
Sunto di cartapecore (fatto da Giuseppe Ghizzi nel 1869)
interessanti il Monastero di S. Girolamo del Cassero, il Convento di
S. Agostino e l’Ospedale di Castiglione.
Atto di tregua [a. 1511 ]. (Originale? – Mutilo).
Pagamento a Bartolo de Zati, podestà nel 1515, del residuo del suo
salario (Copia ?) .
Breve di papa Leone riguardante il culto di S. Margherita in
Cortona [a. 1415 ?]. (Copia).
Sei pagine di notizie interessanti Castiglione [a. 1516, 1623, 1619,
1599, 1536, 1573, 1336, 1683, 1720, 1214, 1303, 1324, 1257, 1273,
1641, 1763 ].
L’imperatore Massimiliano crea Benedetto Moncetto di Castiglione
« comes Sacri Lteranensis Palatii etc. » [a. 1517 ]. (Copia).
Lettera di Federico marchese di Mantova ai Castiglionesi [a. 1531].
(Copia).
Tre pagine di diverse notizie riguardanti l’Ospedale di Castiglione,
tra cui la copia di una lettera del duca Alessandro Medici del 1535.
Vendita da parte del Comune di Castiglione di una parte della selva
in Brolio, per pagare la sovvenzione al duca Cosimo dei Medici
nella guerra con lo Strozzi [a. 1554]. (Copia ? ).
Divieto a Benedetto di Ser Giovanni Honesti da Castiglione di vendere i
suoi beni senza permesso [a. 1567 ]. (Copia ).
Deliberazione riguardante la Croce Santa esistente nella chiesa di S.
Francesco [a. 1578]. (Copia ): segue un accenno al « legname della
Iustitia » (la forca ) che era nel chiostro del Convento di S. Agostino [a.
1576].
Lettere degli Operai di S. Maria del Fiore in Firenze al Podestà di
Castiglione in merito alla questione di tasse fatte pagare a testatori
[a. 1578 ]. (Copia).
Notizie riguardanti l’Ospedale di Castiglione, desunte dal « Libro dei
Ricordi » lasciato da Rinaldo di Tarquinio Tanganelli [a. 1591, 1594,
1595 ].
Strumento di erezione di un canonicato nella Pieve di S. Giuliano
[a. 1599]. (Copia).
Disposizione concernente il non pagamento di imposizioni per il
disseccamento delle Chiane [a. 1586]. (Copia).
Ricorso contro una nuova imposta sul bestiame pascolante nelle
Chiane, che si voleva mettere col pretesto che detto bestiame
rovinava gli argini nuovi fatti al Canale della detta Chiana. (Copia).
Estratto del testamento del sacerdote Michelangelo Becci [a. 1627].
Istrumento di affitto della selva a favore di casa Onesti [a. 1651].
(Originale).
Lettera papale del 1657, interessante la Chiesa di S. Giuliano in
Castiglione, (Copia del 1658).
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Dichiarazione che il percuotitore di un frate ha chiesto perdono e
ne è seguita la Pace [a. 1666]. (Copia).
Diritto della Compagnia del Gesù di portare in processione la statua
di Gesù Morto. ( Copia di notizie degli anni 1682, 1721, 1722,
1856).
Documento interessante l’Accademia di Castiglione [a. 1715].
(Copia).
Titolo di « insigne » richiesto per la Collegiata di Castiglione
[a. 1719]. (Copia).
Il Capitolo della Collegiata non è tenuto alle spese del Seminario.
(Copia di lettera al Vicario Generale di Arezzo).
Estratto di un consulto del 1720 interessante Castiglione: cui segue
una lettera del Gambassi sulla nobiltà Castiglionese, scritta nel
1771 al dott. Luigi Ghizzi. (Copie ).
Scomunica contro indebiti detentori di roba del Convento di S.
Agostino [a. 1729]. (Copia).
Estratto dal « Libro delle Riforme » interessante cose giudiziarie,
tra cui vi è la deliberazione che « si tenghi ragione sommaria così
nel procedere e conoscere come nell’eseguire e gravare »
nonostante le ferie della vendemmia [a. 1735 ]. (Copia).
Il Comune di Castiglione reclama contro Firenze, onde non siamo
dimenticati i patti del 1384 [a. 1590]. (Copia).
« Vela di monache » nella chiesa di S. Filippo [a. 1736]. (Estratto
dal « Libro della Congregazione de PP. Filippini »).
Memoria a favore dei Castiglionesi, perché non sia tolto il giudice
del podestà [a. 1760 ?]. (Copia o minuta?).
Supplica di Castiglione al Granduca Lorenzo di Firenze, perché
risparmi ai Castiglionesi, per cinque anni almeno, la spesa del
podestà e di un su ministro, coi quali danari si farebbero i condotti
dell’acqua. (Abbozzo di minuta).
Prospetto delle famiglie componenti il « gius gentilizio »
dell’Ospedale di Castiglion Fiorentino nel sec. XVIII e dei
pretendenti ad esso. (Copia).
L’acqua del condotto concessa al Collegio Vescovile di Castiglione
[a. 1767]. (Appunto).
Deliberazione circa le cartapecore esistenti nella cancelleria ed
archivio segreto [a. 1779]. (Copia).
Furti al Monte Pio di Castiglione [a. 1774 segg.]. (Copia).
Deliberazione in merito al quadro « la Deposizione di N.S.G.C.
dalla Croce » del fiorentino Naldini, comprato del sig. Benedetto
Tavanti per essere messo nella Collegiata di S. Giugliano di
Castiglione [a. 1777]. (Copia).
Appunto interessante l’Ospedale di Castiglione [a. 1778 ].
Estratto di statuto Castiglionese [a. 1756].
Estimo di beni [a. 1773 1775 ].
Lavori fatti alle chiaviche [a. 1771].
Affitto di quartiere [a. 1781].
Memoria interessante le Scuole Normali in Castiglione.
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Editto riguardante i luoghi, dove dovevansi tenere fiere e mercati in
Castiglione. (Copia).
Ricorso dei Castiglionesi contro la fiera accordata ad Arezzo nel
mese di maggio [a. 1789 ]. (Copia ).
Lettere del Governo Provvisorio di Arezzo del Giugno 1799,
riguardante le dogane. (Copia).
Questione tra le confraternite e l’arciprete della Collegiata in
Castiglione circa il diritto di questi a sindacare l’operato di quelle
[a. 1843 e segg. ]. . (Copie).
La Compagnia di S. M. Novella di Castiglione desidera riaprire
l’antica sua chiesa [a. 1801 ]. (Copia).
Riattamento della chiesa di Castellonchio [a. 1804]. (Copia
dell’autorizzazione).
Spese per la vista del vescovo Albergotti in Castiglione [a. 1804].
Regolamento per il Collegio di Castiglione [a. 1804]. (Copia).
Copia autentica di una ordinanza del vescovo Albergotti circa
disposizioni ecclesiastiche neglette [a. 1805].
Subaccollo di strada regia [a. 1808]. (Copia).
Rendiconto interessante la Confraternita di S. Lorenzo [a. 1808].
Relazione dell’arresto e partenza da Roma per la Francia di Pio
VII° nel 1809. (Copia).
Sonetto per una vestizione. (Copia).
Installamento della Confraternita di S. Stefano di Castiglione [a.
1810]: cui seguono altre carte di interesse religioso.
Perizia per la nuova porta Fiorentina di Castiglione [a. 1812].
Rendiconto del Collegio di S. Filippo di Castiglione.
Confraternita dei Cinturati e delle Cinturate di S. Agostino e S.
Monaca: atto di conferma [a. 1819]. (Originale ?).
Notificazione di arruolamento militare [a. 1826].
Carte interessanti la eredità della contessa Teresa Brozzi in
relazione alla nuova fabbrica della Collegiata di Castiglione [a.
1836 e segg. ].
Quattro lettere riguardanti affari religiosi:
a. 1842: Pietro Tonieri scrive ai Rappresentanti l’Opera della
Consolazione di Castiglione.
a. 1850: il vescovo di Arezzo scrive alla Priora del Convento di S.
Chiara.
a. 1855: il primicerio Filippo Lanini e i canonici Pietro Cipolli e
Luigi Ridolfi scrivono a Giuseppe Gnagnoni.
a. 1857: il cancelliere vescovile Donato Pigli scrive al Parroco
della Chiesa di S. Agostino in merito a certi restauri.
Memoria interessante la Compagnia del SS. Sacramento in
Castiglione [a. 1856]. (Copia).
Insubbordinazione di alcuni fratelli della compagnia della
Misericordia e rimprovero avutone [a. 1860]. (Copia).
Lascito Venanzi alla Compagnia della Misericordia [a. 1866].
(Copia).
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Petizione, perché la chiesa del Rivaio divenisse Cura in lungo di S.
Agostino, la Chiesa di Agostino si desse alla Confraternita della
Misericordia e l’oratorio di questa ritornasse ai PP.
Scolopi.
(Copia ).
*** Memoria riguardante i lavori di restauro e abbellimento della
casa del Fascio in origine Scuola Normale. [A. Nunziati]
Ms. n. 2 (A-VII-2). Miscellanea di documenti, copie di documenti,
lettere e carte varie di diverse epoche, dal sec. XI al sec. XIX,
riguardanti Castiglion Fiorentino.
Sulla costola del volume si legge: « Documenti per la storia di
Castiglione. Prima scelta dall’anno 1063 al 1866 ».
A c. I leggesi: « Documenti sceltissimi in copia e in originale
raccolti e trascritti da me Ser Giuseppe Ghizzi, a base e corredo
della storia di Castiglione Fiorentino che abbracciano l’epoca
dall’anno 1063 all’anno 1866. Filza II ».
Cart., rilegato in cartone e la costola ricoperta di pergamena, con
due rinforzi in cuoio: cc. 282 n.n.
Formato del volume: 230 X 320, cons.: buona, - prov.: Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX: trovarsi inseriti fogli e opuscoli a
stampa.
Contiene quanto appresso:
Un foglio di notizie interessanti la storia di Castiglione del sec.
XIV, tra cui copia di lettere mandate ai Castiglionesi da Carlo «
Jerusalem et Siciliane rex » (Carlo di Durazzo ) e da suoi ministri.
[Queste lettere sono stampate nel vol. I° della « Storia della Terra
di Castiglione Fiorentino » di Giuseppe Ghizzi, a pag. 154 e
segg.]. Segue un elenco di personaggi Castiglionesi illustri dei
secc. XVI e XVII. (Copia).
Notizie di storia Castiglionese. La prima parte va dalle origini del
paese ai tempi di Federico I° (Copia mutila); la seconda parte
abbraccia il periodo dalle origini del paese al 1662 e porta in
principio la seguente indicazio, in calligrafia recente: « Elenco
prezioso di notizie di Castiglione »; una terza parte tratta delle
chiese e delle comunità religiosa. (Collegiata di S. Giuliano, P.P.
delle Scuole Pie, Monache di S. Girolamo, P.P. Cappuccini. P.P.
Minori Osservati, Monache delle Santucce, Compagnia della Morte,
Compagnia della SS. Trinità , Monache della Ripa, Madonna del
Rivaio ). (Copia mutila); una quarta parte tratta di uomini illustri (
P. Guido Castelli, Baldo Catani, Lorenzo Fonsi, Francesco Fonsi, P.
Lodovico, Mons. Giorgio Dragomagnni, P. Francesco Castelli , P.
Angelo Galletti, Mons. Antonio Lombardi, Michel Girolamo Catani,
Morgante Marubini, Bastian Magro, Angelone Benigni, Pandolfo
Gaci, Neri Dragomagni, Alamanno Dragomanni, Fra’ Matteo, Lupo,
Prospero Tedeschi, Marco Mancini, Paolo Grillandi, Francesco
Maggi, P. Rainaldo, Angelo, Mario Cotti, B. Guglielmo,
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Sigismondo Tizj, Frà Mansueto, Rafaello Serrati, P. Giovanni,
Matteo Gaci, P. Bernardino Brozzi, Angelo di Giò. Battista
Mazzafieri,
P.
Bernardino
Cardeta,
Girolamo
Sfortunato,
Michelangelo Bisacci, Curzio e Lattanzio Roccolini, Giovanni
Donatelli, Lotto Adimari, Pietro Serrati, Meo Gaci, Licinio Serrati,
Girolamo Tizj, Dimurgo Lambardi, Rutilio Gaci, Gio. Batta Tizj,
Girolamo Onesti, Pietro Gaci, Marco Nicolucci, Cosimo Angelini )
(Copia mutila; dell’ultimo personaggio nulla si dice).
Stipulazione di dote [a. 1248]. Interessanti le famiglie FrattiBeccii. (Copia, malamente trascritta).
Contratto di permuta di casa [a. 1288]. (Prudenzano notaio e sua
moglie Guiduccia permutano a Guiduccio figlio di Fazio fornaio e
a sua moglie Adolascia: copia, malamente trascritta).
Dichiarazione di conferimento dei primi due ordini minori a Maffeo
di Giunta Castiglionese [a. 1287]. (Copia, malamente trascritta).
Notizie varie interessanti la storia di Castiglione di diversa epoca
[a. 1474, 1475, 1476, 1477, 1545, 1591, 1594, 1600, 1604, 1607,
1615, 1623, 1634, 1636, 1637, 1649].
Incarico ad un muratore di riparazione alla chiesa del Corpus
Domini di Castiglione [a. 1537 ]. (Originale ? ).
Lettere di Casa Acquisti:
Lettera del card. Moltaldo a Marsiglio Acquisti Console di Firenze
al Cairo, colla Quale gli si raccomanda Gio. Battista Vecchietti
fiorentino [da Roma, 13 Aprile 1590].
Lettera a Bastiano Acquisti del 1602, in cui si parla di lutti
familiari.
Due lettere del granduca Don Ferdinando di Toscana al dott.
Niccolò Acquisti, nelle quali lo si loda e ringrazia per certe sue
composizioni. [La prima è data da Poggi a Caiano il 4 nov. 1602; la
seconda, da Livorno l’8 marzo 1603].
Le monache del Cassero sono esentate dal pagamento di un loro
debito [a. 1611]. (Copia di estratto).
Testamento di Francesco di Luca Castelli, fatto nell’anno 1619 in
Roma. (Copia).
Quattro carte rigate per musica, con mottetti religiosi.
Sentenza episcopale a favore delle monache di S. Chiara contro
l’arciprete Bartolomeo Serrati [a. 1647]. (Copia).
Anton Maria Onesti presenta a livello all’incanto il podere della
Ginestra a Manciano [a. 1651]. (Copia). Detto livello è ricondotto a
forma dei nuovi regolamenti [a. 1793]. (Copia). Segue il nuovo
contratto di concessione detto podere in enfiteusi [a. 1793].
(Originale? ).
Testamento di Gesualdo Giubbetti figlio del fu Fulvio [a. 1658].
(Copia).
Sedici pagine di materia religiosa, come orazioni etc. (Copie).
Testamento del dott. Marco del fu Vincenzo Mancini [a. 1703 ].
(Copia).
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Strumento notarile del 1708 inerente alla questione di una
donazione fatta Can. c o
Francesco Maggio a Francesco Maria
Clemente Venanzi. (Copia).
Nobiltà della famiglia Beroardi.
Domanda di Lorenzo del fu Giovanni Battista del fu Lorenzo
Moneti di Castiglione di ottenne l’autorizzazione ad esercitare
l’ufficio del notaria [Senza data ]. ( Minuta ).
Gli Onesti sono riconosciuti consanguinei della omonima famiglia
Ravennate.
Testamento di Niccolò Onesti [a. 1745]. (Minuta). (Una nota
avverte che non è stato l’ultimo testamento).
Contratto di affitto di un oliveto. (Frà Francesco Nati, romito della
Misericordia, affitta al conte Lodovica Onesti). [a. 1745]. (Copia).
Leopoldo Salvatori di Perugia chiede al papa Benedetto XIV° che
Francesco Ricci sia messo in condizione di non Nuocere agli
avversari. (Copia).
Documento riguardante beneficio ecclesiastico di S. Andrea nella
Collegiata di Castiglione, goduto da membri della Famiglia Onesti
[a. 1747]. (Immaginale).
Contratto d’assunzione del marchese Lorenzo Ginori di Salvadore
d’amasio armeno d’Arezzo, maestro tessitore di cammellotti di pelo
d’annasio [a. 1760]. (originale).
Lettere, firma Donatomi, al P. Luigi Barducci di S. Filippo Neri,
rettore delle Scuole Pie in Castiglione. [ Roma, 28 novembre 1761
].
Altra lettera, come sopra, in data 2 Gennaio 1762.
In entrambe le lettere si parla di un <<Testamento Castelli >>.
Reclamo contro Felice Baldissoni amministratore di beni
appartenenti Famiglia Onesti [a. 1764 ]. (Copia ).
Visita del P. Emanuello da Domodossola a Castiglione: una lettera
di A Giuseppe Ghizzi. [ Roma, 7 marzo 1772 ]. E altre lettere dello
stesso Al medesimo Ghizzi, senza data.
Rescissione di contratto tra i Capimatti Giuseppe Bongini e
Domenico Banchetti, che in società avevano presso la nuova
fabbrica del Monte Pio di Castiglione [a. 1773]. (Originale).
Mandato di procura di Fulgenzo Vivarelli al conte Camillo Onesti
[a. 1776]. (Onesti).
Accollo di lavori, da farsi nell’Ospedale di Castiglione Fiorentino,
a Giuseppe Bongini [a. 1780]. (Onesti).
Altro documento riguardante i lavori da farsi nell’Ospedale di
Castiglion Fiorentino [a. 1782]. (Onesti).
Tre documenti in copia riguardanti il testamento di Teresa Gheri
nei Cantini.
Successione Beroardi. (Copia mutila).
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Diverse
carte riguardanti la compera da parte della famiglia
Bongini della ex-Chiesa delle SS. Trinità.
Riscossione di decine dell’anno 1809.
Contratto di cambio tra due persone agli effetti del servizio militare
[a. 1813]. (Copia).
Estratto del testamento Gaci, con cui si fa obbligo nel legato
all’Ospedale di S. Maria di Castiglione Fiorentino di mantenere un
giovane fuori a studio per belle arti.
Accomodamento nell’Affitto di beni formati la dote del benefizio
della Cappellania di S. Antonio da Padova nella Collegiata di
Castiglione [a. 1820]. (Originale).
Dichiarazione di ricevuto danaro (Gaetano Lanzi riceve da
Francesco Bongini ) [a. 1824]. (Originale ? ).
Carte inerenti ad un processo episcopale contro il can. c o Gaetano
Bongini, accusato di avere proferito parole contro il sacramento
della penitenza.
Inibizione ai fratelli can. c o Gaetano e Giuseppe Bongini di
continuare certi lavori edilizi [a. 1827]. (Copia).
Lettera al P. Eugenio Marchelli, rettore delle Scuole Pie, scritta da
Gio. Inghi rami [Firenze, 21 febbraio 1833].
Una lettera, senza data, del P. Benedetto Giannotti delle Scuole Pie
al Pellegrino in Firenze diretta a Teresa Brozzi.
Due lettere del 1822 di Teresa Brozzi al Giannotti.
Aggiudicazione in accolto di lavori da farsi al Conservatorio di S.
Chiara [a. 1836]. (Copia).
Lettera, che accompagnava la presentazione del bilancio del
Monastero di S. Chiara per l’anno 1845. [Sartiano, 31 marzo 1846:
non si legge il nome del mittente]. (Copia].
Facoltà accordate al Vescovo di Arezzo della Sacra Romana
Penitenziaria.
(Copia) : seguono alcuni quesiti di matura ecclesiastica ed una
lettera del Vescovo di Arezzo al Cardinale penitenziere Maggiore di
Roma [a. 1847 ].
Diverse carte concernetti spese e questioni finanziarie di carattere
religioso [a. 1847 e segg. ].
Ultime volontà del sacerdote Michele del fu Giuseppe Materazzi [a.
1850, 1851 ], con altre carte riguardanti la successione di detto
sacerdote.
Istanza di Teresa Dominaci V. v a Rossi, perché sia istituito un
canonicato Nella Collegiata di Castiglione.
Due lettere d’invito a Giovanni Ghizzi [a. 1855]: l’una a firma
Paglicci-Brozzi e l’altra firmata del primicerio e da due canonici
della Collegiata di Castiglione.
Carte riguardanti la Compagnia del Gesù [a. 1856]. ( Estratti di
verbali di adunanze).
Lettera a Luigi Cipriani Parroco di S. Marco in Cortona, contenente
disposizioni in caso di colera [senza data; mittente, Guadagnali ].
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Comunicazione a Giuseppe Ghizzi, come camarlingo del canal
maestro della Chiana [a. 1857 ].
Tavola dei marti e dei matrimoni dal 1853 al 1862.
Appunti di cose Castiglionesi dal 1626 al 1778.
Ms. N. 3 (A-VII-3). Miscellanea di documenti, copia di documenti,
lettere e Carte varie di diverse epoche, dal sec. XVII al sec. XIX,
riguardanti Castiglione Fiorentino e altri luoghi ( come dal qui
appresso elenco ).
Sulla costola del volume si legge: <<Documenti la storia di
Castiglione ed Estranea. Prima scelta 1641-1850>>.
A c. i leggesi : <<Documenti per la storia di Castiglione ed
estranea.
Prima scelta. Stampati e scritti. 16441-1851>>.
Cart., rilegato in cartone e la cosatola ricoperta di pergamena, con
due rinforzi
in cuoio: cc. 136 n.n.
Formato del vol.: mm. 230 X 340, cons. buona, prov. Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX: trovarsi inseriti in quantità fogli e
opuscoli a stampa.
Contiene quanto appresso:
Decreto di autorizzazione di porre in vendita all’incanto i beni
della
Commedia Michelozzi, fondata da Benedetto Dragomanni [a. 1714].
(Copia).
Inserto di carte relative all’Accademia dei Consumati di
Castiglione.
Principio di una difesa in una causa (per dote ?) Benigni Bigini.
Questione di confini tra la Badia Tedalda e lo Stato Pontificio.
Trascrizione in italiano della bolla di Pio VII° in data 10 giugno
1809
(<<Sono finalmente compiuti i tenebrosi >>).
Un conto di Giuseppe Ghizzi [a. 1810].
Notizie storiche del convento della Trinità presso S. Fiora,
compendiato dal
sac. Pietro Coppi; con una lettera di accompagno del lavoro dello
stesso Coppi in data 10 giugno 1848.
Cenni storici del Convento e Conservatorio di S. Chiara.
Statuto della società Filarmonica di Castiglion Fiorentino [a. 1835].
(Fascicolo rilegato in cartone).
Modo facile di ridurre i fianchi francesi a lire toscane e viceversa:
cui segue
un fascicolo di “conteggi mercantili”.
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Ms. N. 4 (A-VII-4). Miscellanea di documenti, copie di documenti,
lettere e carte varie di diverse epoche, del sec. XV al sec. XIX,
riguardanti Castiglion Fiorentino.
Sulla costola del volume si legge:<<Documenti per la storia di
Castiglione. Seconda scelta: dall’anno 1443 al 1805>>.
Cart., rilegato in cartone e la costola ricoperta in pergamena, con
due rinforzi in cuoio: cc n. passim. Formato del vol. mm. 230 X
310, con. Buona. Prov. Ghizzi .
La raccolta è del sec. XIX.
Contiene quanto appresso :
Atto di vendita (Niccolò di Cristoforo Castiglionese vende a
Giacomo di Giovanni da Camario abitante in Castiglione) [a. 1443].
(Originale).
Istanza di notificazione di sentenza. ( Sebastiano Burani contro
Angelo Bruni) [a. 1832].
Concessione di terre a lavorare. (Interessa l’Ospedale di
Castiglione ) [a. 1461]. (Ospedale).
Altra concessione di terre a lavorare. (Interessa l’Ospedale di
Castiglione) [a. 1471]. (Originale).
Questione di affitto. (Locatore è il Rettore della Chiesa di Tuoro)
[a. 1475]. (Originale).
Scritto colonico [a. 1478]. (Originale).
Affitto (di terreno ?) [Originale del 1495].
Affitto di terreni. (Interessa l’Ospedale di Castiglione) [a. 1591].
(Originale).
Testamento di ser Angelo del fu ser Cristoforo Lombardi [a. 1482].
(Copia).
Atto do vendita di una casa (<<Toccius et Donatus filii olim
Joannis Menci>> Vendono a Giovanni <<olim Michelangeli
Cristofori de Castilione>>) [a. 1505]. (Copia).
Rapporto intorno ad una vertenza per l’acqua del Rio di Cozzano
[a. 1528].
Ser Giovanni Onesti dà a sua figlia Suor Alessandrina un pezzo di
terra [a. 1563]. (Originale).
Atto di matrimonio tra le famiglie Cortonesi Zaffarini (?) e Corbelli
[a. 1552]. (Copia).
Atto di creazione di una censo per opera di Salvatore del fu Pietro
Tanganelli [a. 1558]. (Originale).
Testamento di Innocenzo Lombardi [a. 1577].
Diverse carte riguardanti l’eredità Mallocchini [a. 1570] pervenuto alla
famiglia Forasassi, e altre carte riguardanti questa famiglia. (In tutto
sono 14 documenti,che occupano cc. 25).
Descrizione di beni [a. 1647].
Creazione di un censo. (Interessa Salvatore di Alessandro <<de
castro Mucignani>> [a. 1552].
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Contratto di società tra agricoltori. (Originale).
Permuta di scoperti tra Niccolò Acquisti e la Comunità [a. 1594].
Dissidio fra Arcangelo, e per lui il tutore Annibale, Tacci e
Pamphilo Cantini per causa di censi.
Ricevuta di danaro (Fausto Noci riceve da Lido Giubbetti [a.
1599]. (Originale).
Dichiarazione di avvenuto pagamento [a. 1603 e relativa ricevuta.
(Interessa Tacci-Lambardi).
Credito di Giacomo Manzi contro G. B. Cantini. Roba data in
custodia a Elisabetta Onesti sorella nelle Santucce [a. 1607].
Testamento di Maria del fu dott. Francesco Fonsi moglie del fu
GirolamoOnesti [a. 1609].
Roba data in custodia a Sor Falconilla Lombardi di S. Chiara.
<<Slogamento>> di fabrica (…<<ho alogato la mia fabrica…>>)
[a. 1617]. (Una nota avverte: <<Fabbrica del Palazzaccio Basso>>).
Estratto di testamento [a. 1616] di Domenico Morelli interessante la
Confraternita di S. Stefano di Castiglione.
Testamento di Giovanni Battista di Malio Onesti [a. 1617]. (Copia).
Dichiarazione che Leonora Venanzi ha fatti celebre certi uffici
religiosi [a. 1619].
Elenco di sacerdoti che hanno celebrato la messa nell’occasione di
un trentesimo per le anime del Purgatorio [a. 1649].
Due dichiarazione di avvenuto uffizio religioso [a. 1685 e 1664].
Spese per il funerale sig. r a Felice Venanzi Onesti: messe celebrate
per Cera per una mortorio [a. 1621].
Carta riguardante la Chiesa di S. Lodovico in lungo detto il
Cancellone (o Cartellone): sul verso della carta leggessi un elenco
di membri della famiglia Onesti morti nelle seconda metà del sec.
XVII con l’indicazione de luogo di sepoltura.
Ricevuta del 1621 stesa da Giulio Serrati.
Contratto di restituzione ti dote, interessante le famiglie Tacci –
Onesti [a. 1625]. (Copia ?).
Vendita di un podere (Camilla Bucarelli in Cantini vede ad Acino
Castelli [a. 1628]. (Originale).
Ricevuta di danaro stessa da Annibale Taccio [a. 1628].
Gismondo Gaci è dichiarato di Anton Maria Onesti [a. 1627]. (
Copia).
Dichiarazioni di pagamento fatti [a. 1630] da Annibale Tacci e
Paolo Giunti a Lodovico Onesti.
Dichiarazioni che la via passa per la località detta <<le Bacerne>>
è via pubblica [a. 1664].
Codicillo di Filippo Salvi (Copia).
Testamento di Fabrizio Beroardi [a. 1643]. (Copia).
Testamento di Maddalena Lombardi [a. 1646].
<<Institutio Cappellanie>> nelle Confraternite del SS. Sacramento
in Castiglione sotto il titolo di S. Antonio da Padova per opera di
Lucrezia Lombardi [a. 1652].
Conto farmaceutico del 1648.
Dichiarazione di credito [a. 1650 e 1651] della famiglia Onesti.
Accolto di censo interessante la famiglie Ghirlandi–Veterini-Bocchi
[a. 1655].
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Incanto di terreni [a. 1650]. posti in luogo detto Roncai.
Testamento della sig. r a Felice Venanzi [a. 1658]. (Copia).
Intimazione a Anton Maria Onesti di rendere i conti quale
camarlingo del Pio Monte Castelluccio di Castiglione [a. 1658].
(Originale).
Donazione di Giovanna fu Lodovico Bidocci nei Nini [a. 1661].
(Copia).
Misurazione di terreni, eseguita da Antonio Bidocci
da
Castiglione, pubblico agrimensore [a. 1611].
Lascito Largi alla Collegiata di Castuglione [a. 1660]. (Copia).
Domanda di Nicolò Onesti in merito alla donazione fattagli del
fratello Bernardino [a. 1703 ?]. (Copia ? mutila ?).
Appello degli operai delle SS. r a Vergine delle Collegiata contro
Francesco Acquisti e Arcangelo Onesti per il patronato della
prebenda Tizj [a. 1665].
Obbligazione di pagamento per residuo di dote. ( Atto interessante
Antonio e Orazio Moretti da Puliciano e Clemente di Antonio di
Biagio da Rigutino ) [a. 1666]. (Originale ? ).
Vendita di una casa per parte di Faustina Lombardi nei Tacci agli
Scolopi e lite susseguita.
Carta riguardante una causa tra il Capitolo della Collegiata e
Francesco Acquisti con Arcangiolo Onesti [a. 1666].
Stima di due capanne poste in Mnciano [a. 1610].
Accollo di una censo. (Riguarda i PP.. delle Scuole Pie e gli
Onesti.
Contratto di vendita interessante le Famiglie Lorini-Guerra [a.
1675].
Deposto della volontà del sig. panfilo Cantini a carico del di lui
Nipote Luigi [a. 1677].
Ricevuta del 1679 stessa da Faustina Tacci al fratello arciprete
Michelagnolo.
Estratto di testamento di Niccolò Lombardi.
Testamento di Anton Maria Onesti [a. 1681].
Censo <<Castelli>> dato alla Compagnia di S. Stefano di
Castiglione [a. 1686]. (Copia).
Questione di eredità [a. 1688]. (Scritta contro la Margherita figlia
dei caporalLivo in favore della M. Vittoria sua nipote>>).
Successione di Francesco Castelli.
Lettera di Michel Angelo Taci, con cui si comunica l’intenzione
dell’arcidiacono Onesti in <<Causa del ricerco del supposto
tesoro>>
[a. 1696]. ( Copia ).
Donazione inter vivos, colla Cristoforo sal(v)ucci istituisce il suo
canonicato nella Pieve di Castiglione [Rogat. Nel 1660] (Copia):
cui seguono lettere e carte riguardanti detta famiglia.
Ricorso Castelli-Onesti-Cantini-Gaci contro Francesco Maria
Giunti in Merito all’eredità del cav. Niccolò fu Angelo Lombardi
[a. 1701]. (Copia).
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Permesso a Camillo Onesti di poter fare un cavalcavie nel terziere
di Mercato ad effetti di mettere in comunicazione le due case da lui
ivi possedute [a. 1721].
Care relative ad una causa intentata ai P.P. Scolopi di Castiglioni
Fiorentino Per questione di eredità [a. 17…].
Carte relative alla vendita di una casa, posta in Arezzo, fatta dai
coniugi Fucini-Baccio a Niccolò Onesti [a. 1707 e seg.].
Accordo fra i fratelli Bernardino, Baldassarre, Niccolò e Camillo
Onesti e i P.P. Scolopi in merito al passare del carro di detti sigg.
Onesti per la regghia di detti P.P. posta al Fiume di Cozzana [a.
1709]. (Originale).
Atto relativo ad una causa Onesti-Angelucci, in Merito alla
costituzione di un censo [a. 1718].
Atto di opposizione in una causa Onesti-Ricasoli [a. 17…].
Creazione di un <<census>> ecclesiastico per Niccolò Onesti [a.
1713]. (Copia).
>>Sponsalia at promissio dotis>> Giannini-Tanganelli [a. 1710].
Carta relativa all’eredità del sac. Benedetto Luci [a. 1712].
(Minuto].
Donazione di Bernardino Onesti al Fratello Niccolò [a. 1693].
(Copia).
Un foglio, su sui sono stesse diverse ricevute delle Monache di S.
Chiara Niccolò Onesti, loro riscuotente in Roma [a. 1715 e segg.].
Richiesta di intimazione di divenire ad un contratto nella causa
Onesti- Ricasoli, sopra accennata [a. 1715].
Dichiarazione dell’agostiniano Fra Tommaso Onesti di Condonare
ai suoi congiunti quanto non avesse ricevuto dell’annuo livello
assegnatogli [a. 1718]:
cui segue una ricevuta del medesimo Fra Tommaso del 1720.
Ricevuta a favore di Lodovico Onesti del 1720.
Dichiarazione di compenso, un debito con cessione di stanze,
interessante Membri della Famiglia Onesti [a. 1726.
Renunzia all’eredità dell’arcidiacono Bernardino Onesti fatta dai di
lui Fratelli Baldassarre, Camillo e Niccolò [a. 1719]. (Copia).
Quietanza di mobilia e di altro del can. c o Baldassarre Onesti [a.
1728]. (Copia).
Nota dei censi e debiti passivi di Casa Onesti [a. 1721]. (Copia).
Concessione da parte del Comune ad Anton Maria Onesti di un
<<pezzo di sito>> posto nel terziere di Mercato [a. 1755].
(Estratto del Libro dei Partiti di quell’anno).
Carta relativo alla causa Onesti-Angelucci, sopra accennata [a.
1718].
Carta relativa al testamento di Fabio Cotta, interessante la famiglia
Onesti.
Obbligazione di pagamento di debiti per parte della famigli Onesti
[a. 1725].
Copia di un strumento di livello di un terno [a. 1722 ]. (Interessa la
famiglia Onesti e le Monache del Monastero di S. Benedetto della
Ripa in Castiglione).
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Trovarsi annessa una lettera dello stesso anno, con cui Stefano
Ruscelli dichiarava all’avv. Anton Bartolomeo Gaci di aver
ricevuto il detto strumento di livello.
Copia di un atto di concordia tra membri famiglia Onesti [a. 1725].
Entrata della Compagnia della SS. Trinità [a. 1728?].
Ricorso per fare una chiavica per dar sfogo ad acque stagnanti
intorno al Convento dei Cappuccini [a. 1730?].
Vendita di un oliveto, interessante le famiglie Onesti e Gaci [a.
1731].
Elenco di debitori dell’Opera della Consolazione.
Ricevuta stessa da un muratore a Lodovico Maria Onesti [a. 173334].
Quietanza di Fra Tommaso Onesti ai fratelli [a. 1733].
Accomodamento fra i fratelli Francesca Maria e Lorenzo Giunti e
Lodovico Maria Onesti come esecutore dell’eredità della fu Maria
Angela Taci [a. 1733].
Dichiarazione dell’esistenza di una casetta, ora diroccata, in
terziere di Mercato, appartenente al sig. Lorenzo Giunti [a. 1733].
Donazione di terreno agli Onesti [a. 1720].
Concessione di terreno ad Anton Maria Onesti [a. 1755]. ( E’ la
medesimo concessione già sopra ricordata).
Stima di terreni e fabbricati, interessante la famiglia Boncompagni
[a. 1737].
Scritta matrimoniale del 1743 (Giovanni del Cellone, vedova di
Agostino Boncompagni, si marita a Giuseppe Tognattini di Figline).
Lettera di Giuseppe Tacci a Niccolò Onesti in merito ad una
educanda del Monastero di S. Chiara [a. 1735].
Ricevuta interessante la Famiglia, Onesti [a. 1739].
Altra ricevuta interessante la famiglia Onesti [a. 1736].
Lettera di Sebastiano Ammanati chiedente compatimento per i
Fratelli Giulio e Ascanio Agnelli, contro i quali erasi istruito un
processo, perchéAccusati di avere sparato durante la Festa
dell’Ascensione in Petrognapo [a. 1736]. (Non appare il
destinatario delle lettera).
Minuta di testamento di Niccolò Onesti [a. 1745].
Vendita di un podere posto alla Noceta [a. 1741].
Dichiarazione [ del 1742] dell’esistenza di un contratto di vendita
[del 1741] Interessante membri della famiglia Onesti.
Affitto di terreni a Lodovico Onesti [a. 1745].
Carta riguardante il subappalto del tabacco ed acquavite, concesso
in Castiglione ad Ascanio Agnelli [a. 1743]. (Copia).
Carta concernente interessanti della Famiglia Onesti. (Una nota in
calce di Giuseppe Ghizzi avverte: <<Pretensioni dell’abate
Lodovico Onesti Diseredato dallo zio Niccolò>>. Dilucida la vita
dell’avv. Niccolò 1687-1784.
Codicillo di Niccolò Beroardi [a. 1744]. (Copia).
Nota delle messe celebrate per l’anima di Annibale Morgalanti [a.
1744].
Documenti relativi all’eredità di Don Eugenio Noci:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Copia del Testamento.
Inventario [a. 1741].
Compromesso [a. 1742].
Comparsa di Niccolò Beroardi [a. 1742].
Comparsa del can c o . Nocci [a. 1742].
Fede prodotta dal can. c o Nocci [a. 1741].
Altra fede prodotta del predetto [a. 1741].
Nota della spessa del funerale di Don Eugenio Nocci [a.
1741].
9) Lodo e sentenza dei compromessi [a. 1742].
Carta relativa alla commedia Mazzoni [a. 1751].
Copia di un lodo [del 1756] relativo all’eredità di Pietro Paolo
Alessi, interessante l’Uffiziatura Eleonori.
Copia del testamento di Anmton Maria Onesti iuniore [a. 1757].
Documento relativo all’affare Onesti-Serotti per una casa posta
alle Carbonaie [a. 1763].
Altro documento concernente il medesimo predetto affare [Senza
data].
Lodo Salvietti [del 1768]. Che annulla la transazione fatta in
pregiudizio Dell’Uffiziatura Eleonori, nella Causa EleonoriTanganelli.
Sponsali fra Giuseppe del fu Anton Gambassi e Francesca del fu
G. B.
Fronti vedova <<in secondo voto>> di Domenico Tanini [a.
1768].
Sponsali tra Domenico del fu Lorenzo Tanini e Francesca del fu
G. B.
Fronti vedova di Andrea Lippi [a. 1751].
Sponsali tra Giuseppe Marrocchio di Lamole e Angiola Maria
Teresa
Lodolini di Cortona [a. 1768].
Testamento di Gaetano Bongini [a. 1769]. (Copia).
Carta relativa alla causa Eleonori-Tanganelli [a. 1769].
Altra carta relativa alla predetta causa [a. 1769].
Otto documento (parte in copia, parte in originale) relativi a
Francesco Onesti mogli di Lambardo Fucini [a. 1770-71].
Domanda di <<imborsatione<< per godere gli <<onori>> della
Comunità avanzata dai fratelli Galbini. (Copia).
Atto riguardante una mallevadoria da Camillo Onesti [a 1771 ].
Stima di effetti posseduti da Costanza Paglicci [a. 1772 ].
Atto riguardante una mallevadoria prestata conte Achille del fu
Francesco Paglicci [a. 1773 ]. ( Copia).
Dichiarazione di ricevute di danari e bene stabili stesa a Giovan.
Francesco Tacci dai fratelli Camillo e Luigi Onesti [a. 1773 ].
(Copia ).
Due documenti relativi a una causa Barneschi-Tommasi [a. 1795 e
1796 ].
Proroga di alito a Ferdinando Pagliacci: interessa l’Uffiziatura
Eleonori [a. 1805].
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Ms. N. 5 (A-VII-5). Miscellanea documenti, copie di documenti,
lettere e carte varie di diverse epoche sec. XV al sec. XIX
riguardanti Castiglion Fiorentino.
Sulla costola del volume si legge: <<Documenti storici 14451865>>.
Cart., rilegato in cartone e la costola di Pergamena, con due
rinforzi in cartone ricoperti di pelle: cc. 383 n.n.Formato del
vol. mm. 220 X 230 cons. buona prov. Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX trovarsi inseriti gli stampati.
Contiene quattro appresso:
Nomina del rettore della Chiesa di <<S. Chierco >> (S. Quirico)
[a. 1618]. (Estratto dai Libri dei Partiti ). Testamento di D.
Angelo Simone, fondatore della Cappella di S. Antonino da
Padova eretta nella Pieve di S. Giuliano in Castiglioni [a. 1445
]. (Copia ).
Altro documento interessante la predetta Cappella [a. 1648 ].
(Copia ).
Atto di donazione alla Convento di S. Francesco [a. 1495 ]. (
Copia ).
Copia di lettre del 1529 riguardante l’obbligo fatto ai preti e alle
altre persone ecclesiastiche di pagare i dazi sui beni acquistati
dopo il 1516.
Trascrizione di <<aggiunte monascritte>> che si trovano al
Libro degli Statuti in Cancelleria [dal 1511 al 1562 ].
Copia di un privilegio del 1555 con cui il duca Cosimo
Concedeva la cittadinanza fiorentina ad alcune famiglie:
confermato nel 1761 (la
famiglia Salvemini di Castiglione
godeva di quell’onore).
Conto di un libraio per l’Ospedale di S. Maria Castiglion
Fiorentino [a. 1638].
Appunto storico di un viaggio delle L.L. Altezze fatto alla Villa
Acciaioli [a. 16…].
Riparazioni alla Chiesa di S. Cristofano [a. 1630-31]. (Estratto).
Giuliano Venanzi, deputato all’acquisto del frumento e della
binda nel Dominio Fiorentino, promette di esercitare bene il suo
ufficio: gli stanno mallevadori il padre Arcangelo e Lodovico
Onesti [a. 1633]. (Copia ).
Copia di appunti riguardanti la Chiesa della Consolazione [a.
1635 –54].
Copia di appunti riguardanti la fondazione della << Seconda
Commedia Dragomanni>> [a. 1641 e 1714].
-Memoria della venuta degli Scolopi in Castiglion Fiorentino [a.
1653].
(Copiata) del Libro della <<Eredità Acquisti>> esistente nella
pubblica Cancelleria a c. I. – nota di Giuseppe Ghizzi).
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Dichiarazione di varie persone in merito al pagamento alle
messe [a. 1658].
(Una nota di Giuseppe Ghizzi dice: <<Attestato contro alcune
sacrestie che pretendevano più del solito>>).
Copia di un decreto del 1703 della Sacra Congregazione del
Concilio Tridentino per l’erezione di quattro canonicati in
seguito ad un lasciato testamento del cav. Angeluccius de
angeluccis. (Interessante anche per un infruttuoso tentativo
fatto del testatore perché Castiglione avesse il titolo in Città).
Due ricordi climatici del 1709 e del 1712, e diversi esercizi
scolastici di aritmetica.
Deliberazione del 1706 dei Priori e del Generale Consiglio della
Venerabile Compagnia di S. Stefano [Estratto del 1707 ].
Fede di morte di Angiola Taci vedova Bacci [a. 17218 ].
Cappella istituita nella chiesa di S. Agostino da Angiola Tacci
vedova Bacci.
Testamento della predetta Angiola Tacci.
<<Codicillus post testamentum>> della predetta.
Dichiarazione di ricevuta, interessante la diocesi di Arezzo [a.
1746].
Documento relativo alle <<doti Landini>>.
Lettera di Felice Baldissoni ad Antonio Maria Onesti del 1753
da Roma (Si accenna alla spesa occorrente perché i canonici di
Castiglion Fiorentino potessero mutare abito: e poi a quella
accorrente perché Lodovico Carnevali possa conseguire il
Benefizio Vacato per la morte di Valerio Carnevali).
Testamento di Niccolò Onesti [a. 1737 ]. (Una nota di Giuseppe
Ghizzi avverte che non fu l’ultimo testamento).
La Comunità di Castiglione prende a prestito scudi mille [a .
1765].
Lettera di Camillo Onesti del 1717 (non appare il destinatario).
In cui si accennata tra l’altro al disegno del teatro fatto da Gio:
Franchi.
Contratto di affitto di terreni Gambassi-Raddi [a. 1768].
Lettera di Giuseppe M. a Galletti [a. del 1728]. (diretta ad un
Onesti di Roma ?). in cui si parla di interessi famigliari. (Vi si
trova trascritto Anche un inventario di oggetto domestici, che
non si capisce in quale relazione stia colla lettera).
Contra1\tto di affitto di terreni Gambassi-Goti (a. 1773].
Ricevuta interessante Goti-Gambassi [a. 1782].
Altra carta di ricevuta, interessante Goti-Gambassi [a. 1783].
Altra carta d’interessi Goti-Gambassi [a. 1783].
Copia di una dichiarazione di pareggio fra Giovanni Carnevali
(erede delle famiglie Bigherini e Gambassi ) e la famiglia Goti
[a. 1830].
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Carta riguardante la sistemazione degli interessi Carnevali-Goti
[a. 1806].
Documento riguardante l’Uffiziatura Scucchioli [fondata nel
1686] e la famiglia Fonchini (o Fonghini ) aventene il
giuspatronato.
Memoria sul canonicato Salucci (istituito nella Collegiata di
Castiglione
nel 1660) [a. 1771].
Benservito rilasciato della Comunità di Castiglion Fiorentino al
medico Chirurgo Vincenzo Tommassi [a. 1772].
Altro benservito al predetto medico chirurgo rilasciato della
Comunità di Magiono [a. 1774].
Memoria interessante il Monte di Pietà, istituto in Castiglione
per lasciato testamentario di Filippo Salvi in data 1.° dicembre
1625.
Copia di istanza per ottenere che le lezioni di <<Istituzione di
diritto civile>> possano farsi in una stanza del Collegio di S.
Filippo Neri in Castiglione [a. 1779].
Vendita di bene interessante la famiglia Batoli di Foiano
[a. 1780]. (Copia).
Elenco di arredi sacri usati appartenenti al Compagni di S.
Stefano [a.1785?].
Altro elenco, come sopra di arredi appartenenti alla Compagnia
di S. Maria Novella.
Metodo tenutosi dallo Spedale di Castiglion Fiorentino nella
alienazione dei poderi dati a livello.
Elenco di arredi sacri usati della Compagnia di S. Lorenzo.
Copia di una lettera a firma <<Giovanni Castiglione>> (senza
indicazioni del destinatario e di data) in cui questi chiede un
attestato della nobiltà dei Castiglionesi e della sua famiglia, da
servirsene, pare presso la Corte di Prussia (Parlando della
vidimazione del richiesto documento si accenna al fatto che il
Re di Prussia non teneva ministro alcuno presso la Corte di
Toscana). (Una nota di pugno di Giuseppe Ghizzi dice: << 1787
6 nov. –Lettera scritta dal Castiglione o Salvemini da Berlino in
cui era professore di matematica. Vuol sapere la nobiltà di
Castiglione e delle sua famiglia. Re di Prussia non ha residente
in Toscana >> ).
Diverse carte riguardanti la famiglia Onesti: intercalata trovarsi
un’istanza presentata al Gonfaloniere della Comunità di
Castiglione da Luigi Pagliacci, interessante la Confraternita di
S. M. Novella [a. 1853].
Lettera, a firma di Vincenzo Friani, datata da Collesecco 1795,
senza Indicazione del destinatario. ( Si accenna alle agitazioni
della popolazione di S. Cristina per avere un proprio parrocco,
mentre il Friani teneva lui solo le due cuore di Collessecco e S.
Cristina.
<<Venditio cum pacto rendimenti>> interessante la famiglia
Fucini
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[a. 1801]: cui segue un’altra <<venditio>> interessante la
famiglia Tecchi [a. 1801].
<<Descrizione dei livellari delle Comunanze di Montecchio>> e
poche carte relative ai medesimi.
Note di spese di stampa, rilegatura etc.
nell’occasione di
onoranze fatte al can. c o Francesco Ricci [a. 1803].
Copia di una epigrafe a Francesco Salvucci. (Una nota di
Giuseppe Ghizzi avverte: <<Copiò il rev. m o sig. cam. c o Don
Giuseppe Pascucci nella Chiesa di S. Gio: di Fiorentini di Roma
1869)>>.
Copia di una epigrafe a Scipione Brozzi.
Nota dei giovani studenti nel Collegio di S. Filippo Neri in
Castiglion Fiorentino [a. 1807].
Partecipazione di nomina a membro del Consiglio Municipale
fatta a Giuseppe Fagiani dal <<maire>> di Castiglione, Tavanti [
9 genn. 1809].
<< Ingresso alle lezioni di filosofia nelle istituzione della
Università Imperiale a Castiglion Fiorentino >> : dissertazione
del sig. dott. Polidori, professore di filosofia.
Carte concernenti fatta da Isabella Tommasi ved. v a Mantauto ad
Anton Maria Oneste [a. 1817].
Nota della spesa occorsa per fare il nuovo tendone alla porta
principale della Collegiata di Castiglione [a. 1815].
Appunto circa il passaggio di soldati. [Senza indicazione di
data].
Comunicazione al Capitolo della Collegiata di Castiglione della
concessione di rimuovere
<<i due monumenti posti sotto
l’orchestra della Chiesa suddetta >> [a. 1815].
Lettera del 21 giugno 1822, con cui si richiama il destinatario
agli adempimenti dei doveri religioso. (Non appare né il nome
dello scrivente né quello del destinatario). ( Una nota di
Giuseppe Ghizzi spiega: <<L’arciprete Donnini richiama il cav.
Anton Maria Onesti a confessarsi e comunicarsi dopo tanti anni).
Comunicazione al Comandante la Guardia Urbano di Castiglion
Fiorentino per parte del Vicario del Tribunale circa la
sorveglianza da esercitarsi sulla classe dei forestieri, questuanti
e vagabondi, non che sui membri del disciolto <<Battagliano
Lucchese>> e del <<Corpo dei Famigli>> o di qualunque altro
<<Corpo Estero>> che possa essere stato disciolto [aprile 1816].
Designazione dei luoghi, dove debbono farsi le vendite della
legna dei cocci,della polvere etc.
Il sacerdote Bartolomeo Del Fiume, pievano di S. Biagio a
Montecchio V’esponi, chiede al Magistrato di Castiglion
Fiorentino che venga scelto.
Un predicatore nella chiesa per la quaresima fra tre sacerdoti
che egli Disegna [a. 1839?].
Contro relativo all’Opera di S. Giuliano [a. 1851].
21

Ms. N. 5
Editto riguardante i luoghi dove debbono farsi i mercati [a.
1789]. (Copia].
Ordine agli eredi Milanesi di far fare riparazione all’argine
dentro del Rio di S. Enea [a. 1819].
Lettera al can. c o
Giulio Corinti, in data 25 giugno 1818,
concernente affari privati. (Non appare chiuso il nome del
mittente).
Memoria tendente a dimostrare che l’alienazione delle praterie
adiacenti Al Canal Maestro e di Montecchio non tornerebbero di
danno al Comune:cui seguono quattro istanze, perché invece si
soprassieda a una tale deliberazione come dannosa [a. 1819].
Nota dei censi che si pagano della famiglia Dragomanni [a.
1820-21].
Nota di elemosine [Senza altre indicazioni ].
Carte relative al patrimonio Dragomanni.
Rilievi sulla strada nuova da farsi alla madonna del Cascinaio.
Lettera del Segretario del R.° Diritto all’Economia dei Benefizi
Vaccanti di Arezzo del 1825 riguardante un’istanza degli
accollati Bongini e Mancini.
Appunto della <<Tassa prediale>> degli anni 1833-34 della
Comunità Di Castiglione.
Ricevuta di Luigi Sassoli ad Anton Maria Onesti [a. 1820].
Elenco di vacchette.
Rendiconto interessante i beni di Anton. Maria Onesti [a. 183536].
Foglietto ricordi di nessun conto.
<<Tabella o elenco di monete, che più frequentemente circolano
in Toscana>>.
Lettera al Gonfaloniere di Castiglion Fiorentino [datata:
Fiorente, da Camera delle Comunità 14 marzo 1823 ] a firma
Moggi, in merito alla amministrazione dei <<Luoghi Pii>>
dipendenti della Comunità di Castiglione .
Comparsa conclusione dei deputati del Collegio Vescovile di
Castiglione.
Contro i fratelli Bongini, in merito ad una costruzione edilizia
sopra la Porta Cortonese e in quei pressi [a. 1826]. (Copia).
Lettera del can. c o Tommaso Tommasi al Vescovo ( di Cortona ?)
in Merito al suo immediato licenziamento dall’insegnamento
della filosofia [a. 1829].
Elenco dei componenti la comica compagnia Dragoni.
Contro del can. c o Tommaso Tommassi [a. 1831].
Festa del Rivaio [a. 18…].
Autorizzazione di estratto dall’Archivio delle Riformazioni
documenti per una causa tra l’Opera di S. Giuliano e la famiglia
Bulletti, in merito all’eredità Brozzi [a. 1833].
Istanza del Guardiano dei P.P. Cappuccini di Castiglione alla
Comunità in merito a riparazioni necessari alla Chiesa dei
Cappuccini. [Manca la Data; una nota avverte: “circa il 1830”].
Memoria dell’arcidiacono Alessandro Dragoni circa il
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riordinamento
dell’Archivio Comunale.
Reclamo di Lorenzo Gori. Custode della Comunità, contro il
cancelliere Giuseppe Biondi.
Programma di un trattamento dato dagli alcuni di retorica delle
Scuole Pie di Castiglioni [a. 1832]. (Si tratta di tradurre ed
illustrare delle satire di Orazio).
Estratto dei nati e battezzati al <<Sacro Fonte >> di Montecchio
nell’anno 1832.
Tre lettere di Francesco Salvemini a Giuseppe Angiolo
Pagliacci, nelle quali si accenna ad adunanze del Monte Filippo
e a quanto in esse si discuterà [a. 1832-1834-1838].
Penali percepite dal Camarlingo della Comunità di Castiglione
per tassa familiare degli ultimi due bimestri dell’anno 1833.
Lettera della Segreteria della Deputazione sul recupera dei <<
crediti occulti>> [data da Firenze 28 febbraio 1833] al
Cancelliere della Comunità di Castiglione, in merito all’annua
corresponsione a favore dei Minore Osservanti.
Memoria riguardante un posto di pratica in Firenze Conteso tra
Alessandro D’Angiolo Agnolesi di Castiglione e Angiolo
Borghini di Arezzo [a. 1833].
Prospetto catastale della Comunità di Castiglione.
Memoria del can. c o Pietro Tonieri in merito all’ Uffiziatura
Galletti [senza data].
Minuta di due lettere al Direttore dell’arruolamento militare [a.
1833].
(Non appare il nome del mittente).
Lettera al Vicario di Castiglione del 1833, che accompagnava
una <<deliberazione magistrale>> (?) del 1832, per la quale lo
scrivente (il cui nome non appare) era incaricata di <<provocare
>> presso il Tribunale contro i trasgressori a certi regolamenti
stradali.
Supplica, perché la Cancelleria di Castiglione sia considerata
almeno di quarta classe [a. 1834 ?].
Capitoli matrimoniali Zaccagnini-Mancini [a. 1836]. (Originale
).
Tre documenti inerenti all’eredità Bulletti-Brozzi.
Tre documenti interessanti l’apertura della strada conducente al
Palazzo Del Pero [a. 1838-39].
Sei documenti relativi alla demolizione della Chiesa della
Confraternita di S. M. Novella e alla costruzione della nuova
Collegiata [a. 1840 e segg.].
Lettera di Domenico Polvani ad Anton Maria Onesti [data da S.
Cristina 11 dic. 1841 ] interessante la Chiesa di S. Marco a
Castroncello.
Copia di documento riguardante un giudizio di graduatoria dei
creditori di Francesco Lovari [a. 1841].
Lettera di Filippo Ricci [data dalla <<Fortezza di Volterra >>
aprile 1842], ad Anton Maria Onesti, colla quale si prega il
23

Ms. N. 5
destinatario di appoggiare una supplica avanzata del mittente al
Sovrano per implorare il condono del restante della pena a cui
era stato condannata. (Una nota di Giuseppe Ghizzi spiega:
<<Filippo del fu Giuseppe Ricci speziale in Castiglion
Fiorentino fu condannato al carcere in Volterra per satire
toccanti oltre i privati li ufficiali pubblici, e ci si vuole vedere
toccato Anco il governo a causa delle di lui opinioni liberali
mostrate, e che dimostrò sempre. Il sacerdote Antonio Aglietti
fu il di lui compagno di sventura, eccetto che come prete soffrì
la propria pena nel Convento di Sargiano>>).
Lettera di Pietro Trippi [Arezzo 8 nov. 1843 ] ad Anton Maria
Onesti, colla quale si chiede a questi una raccomandazione per i
P.P. Scolopi di Firenze.
Nota dei giovani nati e battezzati nella Collegiata di S.
Giuliano l’anno 1832.
Brano di lettera [senza data] diretta dall’auditore Albergotti al
Cappellano Giusti, colla quale si prega questi di avvertire il cav.
Onesti che il Ministro degli Affari Ecclesiastici è dispostissimo
a favore la riunione delle due parrocchie delle Serre (Copia).
Copia di lettere ( senza indicazioni di mettente e di destinatario)
[datata da Castiglione 8 febbraio 1845 ] nella quale si accenna
alla sovvenzione fatta del Capitolo della Collegiata a favore dei
danneggiati dalle inondazioni.
Istanza di Alcide Aratoli, perché gli sia conferito un posto di
studio a Pisa [senza data].
Lettera del can. c o Giulio Corinti [datata da Castiglioe 23 dic.
1843].
A Mons. Michele Materassi, segretario dal cardinale Patrizi,
colla quale gli viene presentato e raccomandato il sacerdote
Giuseppe Bardelli.
Copia di decreto vescovile [a. 1843]. In merito ad una
mallevadoria prestata Da Lorenzo Fungini.
Progetto dimostrativo per la rettificazione del Pretorio di
Castiglione.
Documento riguardante l’acquisto dello stabile detto <<gli
Zoccoli>>
per parte del Collegio Vescovile di S. Filippo Neri [a. 1844].
Copia del decreto del Vescovo di Arezzo, col quale si permette
l’erezione Nella chiesa della Consolazione di Castiglione di una
congregazione di fedeli, per solennizzare la Festa della Madonna
di Loreto e di S. Isidoro [a. 1847].
Decreto delle Curia Arcivescovo di Arezzo, col quale queste si
dichiara incompetente a decidere in una causa tra membri della
famiglia Sensi [a. 1847].
Invita al dott. Tommaso Tommassi, perché intervenga all’uffizio
funebre celebratosi nella chiesa degli Scolopi in Castiglione il 5
febbraio 1848 <<in suffragio delle anime di quelle prove
Persone che cessarono di vivere pochi gironi nella città di
Milano e Pavia a sovvenire la indipendenza Italiana>>.
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Copia di un preventivo di spesa per riparazioni in località presso
la Voltata della via della Valle presso Ponte del Rio della Croce.
Rapporto del Capoposto dei P.P. Carabinieri in merito ad un
infanticidio [a. 1848].
Lettera di Giuseppe Ciofi [da Foiano 13 Aprile 1849 al cav.
Anton Maria Onesti, colla quale gli si chiede il regolamento
della Società Filarmonica di Castiglion Fiorentino.
Documento del 1846 riguardante la società Filarmonica di Castiglion
Fiorentino.
Lettera di un Albergotti [da Vitiano 30 marzo 1849]. Al cav.
Anton Maria Onesti, nella quale gli si raccomanda un tal
Rubechini, coinvolto con figli suoi nell’attentato fatto da
contadini a Castiglion Fiorentino il 23 marzo di quell’anno.
(Una nota Giusepe Ghizzi spiega: <<Fatti del 3
marzo 1849, quando i contadini vennero a Castiglione per
restaurare il governo granducale contro il Guerrazzi>>).
Facoltà accordate dalla Sacra Romana penitenziale <<ed sex
menses>>
Al Vescovo di Arezzo [a. 1849]. (Copia).
Lettera di Benedetto Mancini [Castiglion Fiorentino 6 febb.
1850] al
can. c o Tommaso Tommassi, colla quale gli si comunica l’esito di
alcune votazioni.
Lettera di Francesca Chimenti [Arezzo 13 maggio 1852] a Don
Pietro Tonieri, Diocesi di Arezzo.
Titolo delle prediche del Domenicano Tacinto Romani.
Copia di riguardante lo scioglimento della << Guardia Civica >>
[ 23 ottobre
1851 ], cui seguono due altri documenti sul
medesimo affare. << Ristretto dell’ importante effettivi della
fabbrica della nuova Collegiata >>.
Invito a Giuseppe Ghizzi di intervenire alla festa che nella Collegio di
Castiglione si fece per solennizzare la dommatica
definizione dell’Immacolata Convezione [a. 1855].
Copia di due documento del 1856 interessanti affari scolastici di
Castiglion Fiorentino.
Preventivo della spesa occorrente per rettificare l’ardua montata del
<< fosso dei disperarti >> [a. 1856]. (Copia).
Copia di altri due documenti del 1856 interessanti affari scolatici di
Castiglion Fiorentino.
Preventivo di spese del progetto per la riduzione e modificazione delle
strade <<della Cupola>> nell’interno e del <<fosso dei disperati >>.
Nell’esterno del paese [a. 1858 ].
Preventivo di spese per il riordinamento della Fabbrica della
Cancelleria E Ufficio del Censo e nuova costruzione dell’archivio nel
teatro Comunale [a. 1858 ].
Copia di un appello del Vescovo di Arezzo al Cleo Castiglionese,
perché Si raccolgano danni per aiutare la fondazione di pii sodalizi
nell’Africa [a. 1858 ].
Copia di documento concernente della ferrovia. (E’ il parere del
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Comune di Castiglion in proposito ).
Minuta di documento riguardante le scuole tecniche di Castiglione [a.
1863].
Certificato dell’economia del Chiesa di S. Cristina in merito al
conferimento di doti a fanciulle [a. 1866].
Altra minuta di documenti riguardante le scuole tecniche di
Castiglione [a. 1863].
Copia di alcune disposizioni per le scuole elementari [a. 1860].
Lettera del sindaco Fabiani al can. c o Pietro Tonieri [24 giugno 1867],
nella quale si accenna all’esistenza di un documento comprovante la
proprietà comunale sulla Pieve di Retina, ora Convento dei
Cappuccini.
Minuta di istanza delle R.R. Oblate del Conservatorio di S. Chiara di
Castiglione al Ministro delle P. I. contro rilievi fatti loro sul sistema
di educazione [senza data ].
Copia della dichiarazione fatta dai canonici delle Collegiata di
Castiglione di accettare la transazione offerte del Governo in merito al
pagamento delle decine [a. 1870].
Progetto dell’ ing. f Gatteschi perché la linea strade che viene da Città
di Castello sia diretta verso la Rassinata.
Minuta interessante il can. c o Francesco Gori [a. 1870].
Ms. N. 6 ( A-VII-6). Miscellanea di documenti, copie di documenti,
lettere e carte varie dei sec. XVI, XVII, XVIII.
Sulla costola del volume si legge : <<Cose Castiglionese antiche e
moderne.
Filze I. Abbracciano i secoli XVI e XVII (1) Sunta della Storia
dell’Andreucci>>.
Cart., rilegato in cartone e la costola ricoperta in pergamena, con due
rinforzi in
cartone ricoperti di pelle: cc. 569 n. passim.
Formato del volume: mm. 240 X 330 cons. buona prov. Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX trovarsi inseriti fagli a stampa.
Contiene quanto appresso:
Estratto della Storia di Castiglion Fiorentino di Giovan Francesco
Andreocci, copiato dal chierico Anton Aglietti.
Testamento di Fabio cotti di Castiglion Fiorentino [a. 1521]. (Copia).
<<Codicilli, ordinationes et capitula>> di Niccolò Acquisti.
Una ricevuta a firma di Panfilo Contini [a. 1641 ? ]: seguono due
diplomi del secc. XVI che attestato le benemerenze del luogotenente
Panfilo Cantini.
(La differenza di circa cento anni nelle date della ricevuta e dei due
diplomi fa supporre non trattarsi della medesima persona).
Copia di una bolla di Benedetto XIII [5 febbraio 1728 ]. (Significarunt
nobis dilecti filli etc.) emanata contro quelle inique persone che
tenessero (o sapessero chi tenesse) beni e ruba appartenenti al Conventi
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di S. Agostino di Castiglion Fiorentino. [La copia, autentica, è del
1729].
Memorie su una controversia avvenuta pel fatto che il prete Francesco
Tarducci, morto in una casa posta nella Cura di S. Agostino, era stato
sepolto in Collegiata.
Memoria sulla preminenza della carica di arciprete della Collegiata di
Castiglion Fiorentino rispetto a quella di arciacono.
Licenza data ai P.P. del Convento di S. Agostino di Castiglione di
valersi della Bolla <<Significarunt nobis etc. >>, di cui sopra [a. 1729].
(Copia).
Carta del 1693, colla quale si vuol fare fede dell’esistenza della <<pia
eredità>>
Di Tommaso Piccini, detto <<Monte Piccini>> e della negligenza del
notaio Ser Filippo Angelli [Copia del 1711].
Documento relativo al lascito <<Marco Ghirlandi>> a favore di chiesa
[a. 1663].
Carta riguardante una Causa tra Angelo e Domenico Pagliacci e i P.P.
del Convento di S. Agostino di Castiglion Fiorentino [a. 1650 ? ].
Attestazione in merito all’uso delle panche nella Collegiata di
Castiglione [a. 1772 ]. (Copia).
Memoria pro <<Pio Monte Castelluccio>> contro il Vescovo di Arezzo:
cui seguono i <<capitoli et ordinazioni (sic)>> del detto Monte.
Descrizione di beni intorno al laghetto delle Chiane, e carte relative al
livello Bennati.
Ricevute e note di essenza, riguardanti musici di chiesa [a. 1728-2930].
Testamento e codicilli di Anton Eleonori [a. 1671].
Gabella del sale hanno [a. 1695] e affare Cardanetti-Brozzi [17…]:
elenco di famiglia che non hanno levato il sale loro assegnato.
Dichiarazione sopra la gabella delle Doti (cap.° 21 della Riforma
del 1627).
(Copia).
Supplica al Granduca in merito a pagamento di gabelle fatti, da
Cosimo Pasquali, Pietro Paolo Beroardi e Pier Francesco Gherardi, a
Firenze invece Che a Castiglione, con pregiudizio del provenutale
della <<Gabella dei Contratti>> di Castiglione [a. 1683].
Patti di una società nel <<provento>> Gabella nei contratti [a. 169…]:
cui altri documenti interessanti ugualmente la gabella dei Contratti [a.
1685-86].
<<De proventu gabella contactuum>> (Copia del cap. 54 del Libro 1°
dello Statuto di Cartiglio Fiorentino): cui seguono altri estratti di
statuti e capitoli Sul medesimo argomento.
<<De iure reddendo forensibus contra Castiglioneses>> (Copia del
cap. 50 del Libro 2° dello Statuto di Castiglione).
Memoria in una questione sempre sul medesimo argomento del
pagamento di gabella fatte in Firenze anziché in Castiglion Fiorentino,
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con la trascrizione tra l’altro di una legge del 1544, estratta dal
<<Libro degli Statuti della gabella Contratti della Città di Firenze>>.
<<Riforme della Terre di Castiglion Fiorentino>> [degli anni 1583,
1587, 1591 1595, 1599, 1603, 1607, 1611 ].
Informazione in una causa riguardante interessi finanziari tra le
famiglie Giannini-Tangannelli-Brozzi; cui seguono due documenti sul
medesimo Argomento [secc. XVIII ].
<<Particola>> di Testamento di Domenico Zucchini-Serrati a favore di
Francesca Benedetta Brozzi monaca del Convento delle Santocce [a.
1738].(Copia).
Sponsali Giovanni Benci – Maria Agnelli [a. 1759].
Lorenzo Sereni di Castiglion Fiorentino vende una sua casa al
cognato Cristoforo Fornaini [a. 1760 ].
Inventario dei beni della Cappella sotto il titolo del SS. m o
Rosario, posto nella Pieve di S. Biagio di Montecchio [a. 1744].
Supplica alla Santità di Benedetto XIV del can. c o Gio. Batt.
Brozzi di Castiglion Fiorentino, il quale, vecchio e malaticcio,
chiede il permesso di portare una Parrucca nel celebrare gli
uffizi religiosi: a tergo leggesi la ottenuta concessione [a. 175455 ]. (Copia ).
Memoria riguardante la diffida presenta contro due <<sindaci>>
da Benedetto Tavanti in una causata lui e Domenico Maria
Raddi. [Senza data].
Richiesta del Castiglione Pietro Bardi al Pontefice per ottenere
<<indulgentiam Plenariam in articulo mortis>> per sé, per i suoi
congiunti in Primo Grado e dolci persone da lui espressamente
nominate [a. 1750].
Vita di Suor Mari Lucia Celeste, al secolo Anna Caterina
Tommassini [a. 1716-1744].
<<Passio domini nostri>>. (Composizione religiosa, senza
alcune
indicazione).
Memorie mediche del dott. Raffaello Gaetano Tommasini [secc.
XVIII ].
Pareri di medici intorno alla malattia del P. Liborio delle scuole
Pie: cui segue una diatriba tra medici [secc. XVIII ].
Testamento di Elisabetta Torrigiani [a. 1591 ]. ( Copia ).
Testamento di Giovanni del Ghezzo [a. 1584 ]. ( Copia ).
<<Rilasciato>> di una casa posta in Castiglione nel luogo detto
<< i quattro cantoni>>, interessante le famiglie Tosi-Poccioni
[a. 1644].
<<Venditio>> (Venditore: Raffaello Catani ) [a. 1640].
<<Dotis consignatio>> a Caterina Poccioni [a. 1633].
<<Venditio>> della casa posta <<ai quattro cantoni>>, di cui
sopra [a. 1644].
<<Fiderijussio>> in merito ad una vendita fatta a Francesco
Poccioni dei beniposti nel <<marchesato>> di Montecchio>> [a.
1654 ]. (Copia).
Testamento di Niccolò Lombardi [a. 1616 ]. (Copia ).
Testamento [a. 1625] e codicillo [a. 1629] di Filippo Salvi.
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(Estratto ).
<<Lodo>> riguardante la divisione dei beni spettanti ai fratelli
Benedetto e Gio. Luca Castelli [a. 1677].
Copia di un atto di affitto interessante la famiglia Castelli [non
si legge la data: 26 giugno: …….2].
Documento in copia [a. 1712] e copia di un breve di Clemente
XI [ 19 novembre 1711]. (Esponi nobis nuper fecit etc.) relativo
all’eredità di Panfilo Cantini, e interessante Luigi Cantini di
Castiglion Fiorentino e i P.P. del Convento di S. Agostino del
medesimo luogo.
Contratto di società Pasqui-Maccioni nei lavori di una fornace e
di una cava di pietra calcina [a. 1728]; cui seguono diverse
certe interessanti detta industria.
Diverse carte interessanti le famiglie Acquisti–Onesti-Beroardi
[dal 1572
al 1662].
<<Pretensione>> del capitano Pietro Jacopo Venanzi contro
Pietro Fantocci in merito
al pagamento di un canone
appartenente a detta Venanzi in virtù di una transazione del
1687.
Diverse carte interessanti la famiglia Cantini (specialmente
Panfilo e Luigi) [del 1640 al 1684].
<<Petizione>> di tal Paolo fu Virginio di Castroncello per
essere riammesso in possesso di beni detenuti da tal Simone fu
Camillo di Villa degli Oppi nel contado Aretino [a. 1650].
(Copia].
Altri documenti interessanti le famiglie Cantini-Beroardi [a.
1704-05 con riferimento per alto anche e cose di anni
precedenti].
Controversia tra Giovan Battista Forasassi e Michelangelo Brini
Alcune carte interessanti l’Uffiziatura Eleonori e più
particolarmente l’accordo intervenuto tra Rinaldo Tanganelli e
Giovanni di Francesco Eleonori [a. 1765 e 1770].
Numerose carte interessanti la famiglia Pellegrini [a. 1657 e
segg. ]. Spoglio di debitori per dazio etc. degli anni 1767-68.
Indice alfabetico, che non si può capire a quale libro sia riferito.
Ms. N. 7. (A-VII-7). Miscellanea di documenti, copie di
documenti,
lettere e carte varie dei secc. XVII, XVIII, XIX
riguardanti Castiglion Fiorentino.
Sulla costola del volume si legge:
<<Cose Castiglionesi, 1700-1800 (I) [ Filza] II >>.

29

[

Ms. N. 7
Cart., rilegato in cartone e la costola ricoperta in pergamena, con
due rinforzi in cartone ricoperti di pelle: cc. 498 n. passim.
Formato del vol.: cm. 24 X 32 1 / 2 cons. buona prov. Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX trovarsi inseriti fogli a stampa.
Contiene quanto appresso:
Scritti medici in parte già contenuti nel precedente volume (A-VII6), all’indicazione <<Pareri di medici intorno alla malattia del P.
Libro etc.>>; cui segue una relazione sulla <<epizoozia>> del
1733.
Spoglio di debitori per dazio etc. degli anni 1767-68-69-70-71 con
inserito un Indice alfabetico. Che non si capisce a quelle libro sia
riferito.
<<Inventrium>> della eredità di Mons. Francesco Lombardi,
vescovo di Veroli, fatto fare della di lui figlia Giulia maritato a
Francesco Beroardi di Castiuglion Fiorentino [a. 1662]. (Copia).
Testamento di Lucchesina Cervini moglie del fu Niccolò Beroardi
di Castiglion Fiorentino [a. 1609]. (Copia).
<<De proventu gabellae contractuum>> (Copia del capitolo 54 del
Libro 1°. Degli Statuti di Castiglion Fiorentino).
La Curia Vescovile di Arezzo nomina Giambattista Brozzi rettore di
un canonicato nella Collegiata di Castiglion Fiorentino [a. 1731].
(Copia).
<<Donatio inter viros>> interessanti la famiglia Tangannelli [a 1731].
(Copia).
<<Ultime volontà >> di Gio. Batt. Stanganini della Villa di Senaia
[a. 1754].
Fede di matrimonio tra Giovanni Polvani e una trovatella
dell’Ospedale di S. Maria di Castiglione [a. 1779].
Contratto di affitto di una casa (Antonio Giachini a Bartolomeo Saletti
[a. 1770].
Sistemazione di interessi tra le famiglie Stanganini e Gallorini [a.
169….].
Testamento del dott. Marco Mancini, lettere di filosofia
nell’università di Pisa [a. 1703]. (Copia).
Alcuni documenti interessanti le sorella Isabella e violante Bartolini,
entrate monache del Monastero delle Santocce di Castiglion Fiorentino
[a. 1773 e segg.].
Copia di testamento di Carlo Crott [ a. 1765].
Codicilli della Sig. r a Teresa Ghieri-Cantini [a. 1745]. (Copia).
Testamento di Giovanni Banci [a. 1766]. (Copia).
Testamento di Maria Angela Berretti-Pelegrini [a. 1765]. (Copia).
Testamento di Maria Maddalena Tangannelli-Brozzi [a. 1786 o
1756 ? ]. (Copia).
Modificazioni al testamento e ai codicillio della sig. r a Teresa
Ghieri-Cantini [a. 1749]. (Copia).
Mandato di procura di Gio. Francesco Taci a suo figlio Felice [a.
1778]. (Copia).
Testamento di Gio. Francesco Baldini [a. 1764]. (Copia).
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Testamento di Domenica Rosa Fazzuoli-Becci [a. 1763]. (Copia).
Testamento di Alba Felice Gaci [a. 1740]. (Copia).
Testamento di Anton Felice Pasqui [a. 1752]. (Copia).
Testamento di Isabella Della Zerda moglie del predetto Anton
Felice Pasqui [a. 1740]. (Copia).
Testamento di Filippo Mozzi [a. 1763]. (Copia).
Testamento di Lorentino Rossi [a. 1765]. (Copia).
Testamento di Gesualda Agostani [a. 1764]. (Copia).
Testamento di Laura Venanzi vedova Donati [30 dic. 1766].
(Copia).
(Vi si trova notata la particolarità dei <<tre lumi accessi>>
nell’atto di fare il testamento: ciò che è venuto in proverbio).
Donazione e codicilio della predetta [a.1766 ]. (Copia ).
Altro testamento della predetta [ 11 luglio ]. (Copia ).
Testamento del dott. Liborio Tommasini, [anno 1767]. (Copia).
Altro testamento della predetta Laura Vennanzi-Donati [ 19 dic. 1662 ].
(Copia).
Testamento del can. c o Arcangelo Venanzi [a. 1759 ]. (Copia).
Contratto di vendita interessante il Monte di Pietà e l’Ospedale di
Castiglion Fiorentino [a. 1777]. ( Copia ).
Testamento di Elisabetta Gaci Vedova Becci [a. 1762]. (Copia].
Testamento di Bernardino Pasqui [a. 1762]. (Copia).
Copia di documento riguardante l’eredità di Giuseppe Maria Dini,
Cittadino Aretino [a. 1776].
Genealogia della famiglia Tanganelli. (Copia).
Discorso, senza indicazione né di autore né di data, tenuto probabilmente
nell’occasione che si innalzò in Castiglione l’<<albero della Libertà>>
[Copia dell’a. 1802].
Copia di risposta ad una lettera del vescovo di Arezzo del 17 giugno 1777
Interessante la famiglia Pagliacci.
Ricordi intorno alla dote di Lucrezia Poccini.
Molte carte, su cui trascritti, in generale brevi, di cose Castiglionesi di
scarso interesse. Intercalati trovarsi i seguenti documenti di una carta
importanza:
1) Copia di una lettera diretta a Mons. Agostino Albergotti, vescovo di
Arezzo, da Elisa, principessa di Luca e di Piombino Granduchessa di
(I)
Indicazione non esatta.
(II)
Toscana, la quale si raccomanda al detto Vescovo perché contribuisca
a fare in modo che la Toscana rimanga tranquilla alla vigilia della
nuova guerra.
[Senza indicazione di data].
2) Testamento dei coniugi Lorenzo e Lucrezia Stanganini [a. 1725].
(Copia).
3) Un elenco di poeti toscani che non fioriti in Castiglione
(Bartolomeo Fondi,
Benedetto Concetti etc.).
31

Ms. N. 7
4) Due lettere, all’arciprete della Collegiata di Castiglione, del 1765,
nell’una. Delle quali un missionario ringrazia delle accoglienze
ricevute e nell’altra si Comunica al detto Arciprete di avere inviato
alcuni pezzetti dell’Abito del Venerabile Servo di Dio Frà
Leonardo.
5) Un’orazione panegirica sopra il Natale di Gesù, dedicata a
Maddalena
Brozzi [a. 1740].
6) Copia di una lettera [ 20 febbraio 1797] a firma Gio. Battista
Cellesi,
al vescovo di Arezzo, nella quale si comunica la sovrana
disapprovazione
per il contegno tenuto dal Vicario di Castiglion Fiorentino e dai
Ministri
di quel Tribunale in un processo riguardante il Capitolo e il can. c o
Bernardino Tanganelli.
Supplica della Comunità di Castiglione per ottenere un’altra fiera in
Settembre [a. 1791] e un anticipo o posticipo per quella di maggio; cui
seguono diversi documenti (in copia) e qualche lettera riguardante il
medesimo affare [a. 1791]. (Intercalati ai documenti predetti si
trovano due suppliche, in copia,e una lettera riguardanti il <<benefizio
sotto il titolo di S. Sebastiano in Piazza>> [a. 1791]. La Lettera, come
quasi tutte le altre per l’affare della fiera, sono a firma Angiolo
Pasquali da Firenze dirette a Giuseppe Ghizzi,).
Nota di spese fatte della Comunità di Castiglione per le feste di S. A.
R. (Pietro Leopoldo ?). [senza data].
<<Compromesso del 1772>> e altre riguardanti la <<Società di
Commedie>> dell’estate 1770.
Tarquinio
Obbligazione di un pagamento per parte del can. c o
Tanganell.
[a. 1775].
Ricevuta del 1772 di Dionisia Salvi: seguono varie fatture intestate a
Giuseppe Ghizzi.
Alcune poesie di carattere politico, tra cui un << Pater Noster>> sopra
la Partenza di Leopoldo dalla Toscana. (Copia); cui segue elenco di
richieste Dal titolo <<Domande dei Pratesi>> e il racconto di tumulti
avvenuti in Firenze [senza indicazione di data ], coll’elenco dei
condannati.
Notizie varie di cose Castiglionesi di pochissimi conto: di un certo
interesse è la trascrizione di un metodo per preservare gli animali da
una epizoozia:
e di maggior conto sono due documenti interessanti il dott. Filippo del
fu dott. Amerigo Bernardino Gambassi [a. 1783 e a. 1806].
<<Eredità Zurli >>: due documenti a tre lettere scritte da tal Petrini
Agostino (?) da Montepulciano al dott. Gio. Battista Moneti vicecancelliereIn Castiglion Fiorentino [a. 1779].
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<<Emphytheusis>>: atto del 1780, riguardante il potere detto del
Vingone, posto nella Villa S. Lucia.
<<Venditio>>: atto del 1804 (Gio. Batta Dolddi vende casa a
Bartolomeo Roggi, entrambi di Castiglion Fiorentino).
Copia di testamento di Gio. Batt Doddi [a. 1793].
Carta del 1782 riguardante interessi tra i fratelli Gio. Battista e
Sebastiano Forasassi, la sig. r a Diamente Frilli e Benedetto Tavanti.
Diverse carte interessanti le famiglie Gnagnoni, Tacci, Berti, Fornaini,
Stanganini: tra esse sonvi gli <<sponsali> di Gaetano Berti e Maria
Teresa Fornaini [a. 1802]. (Intercalata trovarsi una memoria sul fosso
detto il <<Vingoncello>>.
Fattura del 1777 intestata a Giuseppe Ghizzi.
Diversi documenti interessanti la famiglia Gaci e specialmente il cav.
Balì Francesco.
Indulgenza concesse da Urbano VIII.
<<Passio Domini Nostri Lodovici XVI Galliarum Regis>>.
(Copia nota avverte: <<copiato per stampa>>) e poche altre carte di
interessante religioso.
Ruolo dei tribunali di giustizia dello Stato Fiorentino con i nomi dei
Giusdicenti e loro ministri, fissati nel 1 novembre 1784.
Testamento di Cosimo Serristori a favore dell’Oratorio di S. Filippo
Neri Di Castiglione [ a. 1713 ]. ( Copia ) : segue copia altri documenti
interessanti il predetto Oratorio, specialmente in rapporto alla eredità
Serristori.
Ms. N. 8 (A-VII-8). Miscellanea di documenti, copie di documenti, lettere
e carte varie dei secc. XVIII e XIX riguardanti Castiglion Fiorentino.
Sulla costola del volume si legge: << Cose Castiglionesi. Filza III >> e
poi <<Cose di Castiglione 1750-1850 (I) >>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 502 n.n.
Formato del volume: cm. 23 1 / 2 X 32 1 / 2 cons. buona. Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX trovarsi inseriti degli stampati.
Contiene quattro appresso Composizione religiosa dal titolo: << Discorso
per la lavanda>>.
(Donna Scolastica Brozzi ne è forse l’autrice ). [a. 1727].
Composizione poetica, senza indicazione di autore, in un incendio del
Monastero di S. Girolamo di Castiglion Fiorentino [a. 1715].
Composizione religiosa letta in S. Chiara per le Ceneri [a. 1735],
(I)

Indicazione non esatta.

accennate alle miserie <<in occasione del passaggio delle truppe spagnole
per le guerre di Lombardia nel ritorno da Napoli per Toscana.
<<Economici Regolamenti >> interessanti il Monastero delle Santocce di
Castiglione [a. 1775].
Nota dei libri tolti dalla biblioteca del monastero dei Minori Osservati di
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Castiglione, quando ne avvenne la soppressione, per conservarli a
disposizione del Prefetto del Dipartimento di Firenze [a. 1808].
Nota degli argenti dei PP. di S. Francesco dei Cappuccini di Castiglion
Fiorentino.
Stime di bestiami nei poderi appartenenti alla Legione d’Onore,
pervenuti dal soppresso Eremo di S. Egidio in Valle di Chio.
Processo verbale fatta nell’ occasione dell’apposizione dei sigilli al
Convento di S. Francesco dei Cappuccini [a. 1808]. (Copia ).
Appunti storici interessanti la nobiltà della famiglia Onesti.
Controversia rurale tra un tal Gio: Battista Amatucci e il curato Gio:
Battista Forasassi. [senza data].
Relazione della malattia del P. Liborio delle Scuole Pie.
Listino del Prezzo delle maioliche [a. 1797]; cui segue un libro un
listino dei prezzi del grano per gli anni 1800-1803.
Diverse carte riguardanti una controversia tra il nobile Achille Pagliacci
e il Rev. d o Pietro Aretini curato della Chiesa di S Andrea di Petreto [a.
1801].
Attestazione di lodevole servizio a favore dei chirurgo Angiolo Agnolesi
[a. 1808].
<<Notificatio divisionis>> interessante la famiglia Fabeni [a. 1796].
<<Testamentum>> di Luigi Buratti [a. 1794].
Dichiarazione di pagamenti rateale (Gio. Battista Rensi pagherà a
Giuseppe Carnevali ) [a. 1808].
<<Copia di due documenti del 1710 e del 1731 interessanti il benefizio
Tanganelli eretto nella Chiesa di S. Biagio in Montecchio.
Copia di un decreto del vescovo di Arezzo Agostino Albergotti sopra
abusi Riscontrati nelle Chiese di Castiglion Fiorentino.
Alcuni documenti interessanti la quarta prebenda canonicale Angelucci.
Orazioni e prediche religiosi.
<<Difesa>> del Capitolo della Collegiata di Castiglione nella causa
avuta per l’espulsione del chierico Cristofano Bindi.
<<Donatio inter vivos>> interessante le famiglie Ghizzi e Brozzi [a.
1801].
Provvista di candele di sego per la truppa Napoletana, tedesca, e la
guardia urbana [a. 1815].
Stato nominativo di rendite appartenenti al Demanio, risultati della
<<Cartella>> rimessa al dott. Minati di Montepulciano con lettere del
15 giugno 1812: da pagarsi da debitori ivi nominati.
Listino di prezzi del grano, granturco, segale etc. dal 1800-1820.
Parecchi documenti pertinenti alla famiglia Velluti-Ghini, interessanti
molto anche la famiglia Ghizzi: intercalate vi sono alcune carte che si
riferiscono al canonicato Livi [a. secc. XVIII e XIX ].
Conteggio di una società istituita per commerciare sulla bestie: vi
figurano tra gli associati membri della famiglia Ghizzi [a. 1806-1818].
Documenti in una causa tra Angiolo Bruni, che assunse con suo scapito
l’impresa delle Teatro di Casigliane nel Carnevale del 1820 e il sig. r
Giuseppe Tavanti, che, a quanto dice il Bruni, aveva promesso il
risarcire i Bruni degli eventuali danni.
Spoglio di debitori dell’imposta prediale al libro del 1771.
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Copia di una supplica di Lorenzo Salvatori di Perugia al Papa, perché
Francesco Ricci sia messa in condizione di non poter far del male.
[senza data].
Copia di un <<transactio>> del 1700 interessanti la famiglia Gheardi.
Appunti di memorie interessanti il Conservatorio di S. Benedetto delle
Santocce di Castiglione.
Diverse carte di cose interessanti la Collegiata di S. Giuliano di
Castiglione [secc. XIX ].
Stima e divisione dell’eredità di Giovan Domenica Menci [a. 1845].
Memoria intorno ad un posto di pratica in Firenze eretta con gli avanzi
delle Tre Confraternite di S. Maria Novella , S. Stefano e S. Lorenzo.
Nota della raccolta del grano della fattoria Dragomanni nell’anno 1808.
Sponsali tra Giuseppe Lovari e Maria Agnese Dragoni [a. 1809].
Sentenza del 1836 interessante l’eredità Belletti-Brozzi e l’Opera di S.
Giugliano.
Notizie estratte dal giornale di Firenze <<la Speranza >>. [anno IV, n.°
35].
Copia di testamento di Francesco Burroni [a. 1837].
Perizia per il miglioramento del teatro Comunale di Castigliome.
Copia di documento interessante un benefizio ecclesiastico lasciato
vacanze per La morte del can. c o Leonardo Ghizzi [a. 1845].
Invito ad una seduta del Consiglio Comunale [a. 1853].
Decisione in una causa Sabatini-Francioli [a. 1848].
Diverse carte di carattere religioso di nessun conto.
Stima in una causa tra la famiglia Moroni e Lorenzo Tecchi [a. 1833].
Decisione in una causa tra Luigi Tozzi e Angiolo Agnelli [a. 1837].
Sentenza del 1851 contro Angiolo Marchesini e Ferdinando Chiovalone.
Debiti del can. c o Anton Francesco Bigherini.
Due documenti interessanti il sacerdote Orazio Menci [a. 1838 e 1850].
Riepilogo di una causa tra Luigi del Soldato e Niccolò Conti curatore
Giudiciale del demente Giuseppe Ricci.
Lettera del pievano di Montecchio al dott. Giovanni Carnevali
[a. 1845], nella quale si accenna a private questioni.
Copia di procura di uno Svizzero abitante in Montecchio [a. 1840 ?].
Quietanza inerente ad un lasciato del conte Giuseppe Gaci [a. 1830].
(Copia autentica del 1831).
Atto di compra, vendita e accolta interessante Tangannelli–Bronzoli
[a. 1829].
Mandato di procura del 1836. (La duchessa di S. Clemente nomina sua
procuratore Antonio Soldani).
Memorie di una ascensione di un globo aerostatico: con un sonetto di
Francesco Orlandi <<salendo la macchina>> al pubblico Toscano.
Una lettera del 1826 a firma Raimondo Pavoli, in cui si parla di
interessi.
(Manca il nome del destinatario).
Estratto legale interessante Tommaso Funghini e la famiglia Pagliacci
[a. 1845].
35

Ms. N. 8/9
Carta legale del 1852 interessante il patrimonio Giunti.
Memoria informatica a favore di Giuseppe Ferrati contro Maria
Domenica Nucci vedova Polvani.
<<Narrativi>> in una causa tra il can. c o Camillo Venuti-Ghini e
Francesco piselli.
Lettera di Giuseppe Colombati [senza nome] a Giovanni Ghizzi, per
chiedergli aiuto finanziario: seguono ricevute del detto Colombari [a.
1828 e segg. ].
Invito al can. c o Leonardo Ghizzi di intervenire ad una adunanza della
Deputazione dei fiumi e torrenti [a. 1825].
Certificato di nascita interessante la famiglia Materrazzi [a. 1858].
Carta legale mutila in cui si parla di un debito di Anton Giuseppe Gaci
contratto con Matteo Lanzi.
Molte carte, su cui sono trascritte cose varie, le più dio poco, alcune di
nessun conto, e persino programmi di serate teatri etc. [secc. XIX ]. Si
possono notare:
1) Editto di vendita al pubblico incanto del 1846.
2) Un atto di compra e vendita [a. 1845] interessante la famiglia
Ghizzi e le Monache di Sarteano.
3) Un atto legale del 1851, interessante il Pio Monte Castelluccio.
4) Registro dell’imposta sui redditi della R. M. per l’anno 1864.
Ms. N. 9 (A-VII-9). Miscellanea il documenti, copie di documenti,
lettere e carte varie dei secc. XVII, XVIII, XIX riguardanti Castiglion
Fiorentino e altri luoghi.
Sulla costola del volume si legge: <<Miscellanea Castiglionesi, 17361850 (I)>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 465 n. passim.
Formato del volume: cm. 22 X 31 1 / 2 cons. buona. Prov. Ghizzi.
La raccolta è del secolo XIX: trovarsi inseriti degli stampati.
Contiene quanto appresso:
Vita di Suor Maria Lucida Celeste, al secolo Anna Caterina Tommasini.
Catalogo delle chiese subordinate alla Pieve di S. Biagio di Montecchio.
Morte e funerali del can. c o Giuseppe Borghi di Bibbiena.
Regolamento dell’Ospedale. (Senza indicazione di data].
Parte di un registro, su cui sono seguiti degli incassi (quasi certamente
<<diritti di cancelleria>>) [giugno 1798 – gennaio 1803 ].
<<Tariffa delle spese>> occorrenti nelle feste religiose nella Collegiata
di S. Giuliano di Castiglione.
Copia di testamento di Filippo Salvi [a. 1625 ] e altre carte riguardanti
l’istituzione del Pio Monte Salvi, fondato appunto del detto Filippo in
Castiglione.
Testamento di Rinaldo Tangannelli [a. 1634]. (Copia).
Testamento di Pandolfo Cavalli di Ravenna [a. 1668]. (Copia).
(I)
Indicazione non esatta.
Copia di testamento di Lodovico Onesti [a. 1669], cui seguono altre carte
interessanti la famiglia Onesti [secc. XVII, XVIII ].
Testamento di Raffaello Scucchioli [a. 1680 ].
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Testamento di Niccolò Carlo Beroardi di Castiglione, patrizio perugino
[a. 1732 ]; cui segue un inventario della famiglia Beroardi. (La famiglia
Beroardi si estinse nel 1800 colla morte di Simone Carlo, figlio del
predetto Niccolò Carlo, avvenuta il 2 gennaio di quell’anno: erede della
famiglia Beroardi fu la famiglia Onesti e precisamente il conte Camillo
Onesti).
<<Transactio>> del 1798, riguardante la famiglia prebenda canonicale
Salvi, istituita nella Collegiata di Castiglione).
Quinterno spettante alle quattro prebande canonica Angellucci.
Nota della spesa fatte del Collegio delle Scuole Pie di Castiglione per la
Rovina della casa del podere della Misericordia, accaduta nel 1782.
Inventario del 1796, riguardante la famiglia Salvemini.
Notizie relative e Elisabetta Rotti-Lensi in Crecchi [+ 1833].
Testamento e codicillo della contessa Teresa Brozzi [a. 1851].
Decreto di separazione di nobili e altro, interessante le famiglie
Pagliacci- Brozzi [a. 1833]. (Copia).
Diversi documenti interessanti l’Opera della Collegiata di Castiglione
[secc. XIX].
Vendita dell’xe –convento e chiesa degli Zoccoli e Pietro Venanzi [a.
1844? ]. (Copia).
<<Cauzione per conservazione di fondi di benefizio eclesiastico>>
interessante le famiglie Del Fiume e Massi [a. 1851].
Relazione sul territorio del già feudo del Monte Santa Maria – potestaria
di Lippiano ; cui seguono altre carte interessanti il predetto paese di
Lippoano.
Carte interessanti gli grassi [secc. XVIII ].
Un quaderno, su cui sono descritti beni rurali stabili (posseduti o tenuti in
affitto della famiglia Tacci ?).
inventario dell’eredità del Fu Leopardo Rizzi [a. 1759].
Conteggio tra Pietro Betti e Giuseppe Ghizzi [a. 1794].
Esposto di ragioni e suppliche di Caterina Fazzoli-Guerrieri. (Una nota
avverte:
<<Ad uso patologico. Questa signora del fu malata di cervello, come ben si
sorge>>).
Trattato teorico-pratico dei miglioramenti [a. 1803].
<< La Boscheide >>, poemetto in ottava rima. (Incompiuto).
[Senza indicazione di data e di autore]. (Incipit : << Titti i poeti deboli
di schiena Quando muovon ver Pindo il passo lento Far mille preghi a
Febo e alla Camera etc.).
Inventario interessante la famiglia Onesti.
Scritti vari religiosi. (Interessante è uno scritto del sac. Anton Agnelli
contro L’ordine di portare il nicchio [a. 1852]: scritto –Avverte una nota
che è secondo Il carattere mordace di quel sacerdote ).
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Ms. 10/11
Ms. N. 10 (A-VIII-1). Miscellanea di documenti, copie di documenti,
lettere e carte Varie di diverse epoche, del sec. XVI al sec. XVIII,
riguardanti Castiglione Fiorentino e altri luoghi.
Cart., rilegato come il precedente , cc. 253n. passim.
Formato del volume: cm. 23 X 33 cons. buona. Prov. Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX trovarsi inseriti degli stampati.
Contiene quanto appresso :
Carta del 1577, in cui si parla della compera di un podere.
(Cambius de Cambiis Aromatarius comprò da Donata dei Rondinelli).
Diverse carte interessanti la famiglia Tacci, e più specialmente una casa
tra Annibale Tacci e Clarice Zafferani.
Carte interessanti la famiglia Onesti: vi si trovano parecchie indicazione
Sulla Genealogia e sulla nobiltà di questa famiglia.
Memoria legale sulla nullità di un testamento. [senza data ].
(Interessa Carlo Morgalanti e sua sorella testatrice. In calce:
<<Morgalanti e Zabegli>>).
Documento in una causa fra i P.P. di Camaldoli del Sacro Eremita di
S. Gio. Battista di Cortona e il dott. Gio. Francesco Tacci di Castiglione
[a. secc. XVIII ]?.
Parere legale in merito alla disperazione testamento di Felice Luigi di
Anghoari. [La disposizione controversa è del 1729].
Scritti diversi, quasi tutti interesse legale e di carattere giudico [secc.
XIVIII].
(Di poco conto). (Troviamo inserita in una copia delle <<istruzioni date ai
caporali di Toscana>> e loro famigli. Nel 1780).
Ms. N. 11 (A-VIII-2). Miscellanea di carte per la massima parte di natura
legale, dal sec. XVII al sec. XIX.
Sulla costola del volume si legge : <<Memorie legali Castiglione e di fuori,
le più mss. 1650-1850>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 439, n. passim.
Formato del volume: mm. 230 X 340 cons. buona. Prov. Ghizzi.
La raccolta è del secc. XIX trovarsi inseriti degli stampati.
Contiene quanto appresso :
Carta relative a malversazioni commesse da Giugliano Venanzi di
Castiglione, deputato a provvedere grani e biade per il Magistrato
dell’Abbondanza di Firenze [secc. XVII ] (cfr. il volume C – VIII – 8).
Memorie legale riguardante una donazione fatta dai cugini Paolo e
Lucrezia Ricci per la fondazione di una Uffiziatura nella Pieve di Chio
[a. 1750 ?].
Particola della decisione nella <<Volterrana Locationis quo as
praetensam Allodialitatem diei 20 Juni 1775>> (sic.). (Questione di
affitto riguardante la tenuta di Bevignone).
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Ms. 12 /13 /14
Documenti relativo alla fabbrica del nuovo teatro <<o sia
restaurazione Del Vecchio>> [a. 1778].
Consulto dell’Avv. Cattani in una causa tra la Comunità e il sig.
Benedetto Tavanti per affare di uso d’acqua. [senza data].
Atto in causa per un legato tra Matteo e Domenico Bernardini e il
rettore Della chiesa di Castellonchio [secc. XVIII ?).
Atto in causa tra la Fraternità di S. Maria Novella e la Collegiata di S.
Giuliano. [senza data]. (Una nota recente, in calce, spiega: Difesa di
chiesa di istituto laicale contro la pretesa parrocchialità del Capitolo).
Carte legale interessanti le famiglie Barneschi e Giusti: trovarsi anche
il testamento mento di Francesco Annibale Giusti del 1781.
Memoria interessante il benefizio sotto il titolo dei SS. Giovanni
<<ante portam Latinam>> posto nell’oratorio dello Spedale dello
Spirito Santo e il benefizio sotto il titolo di S. Matteo, posto in S.
Maria della Pieve.
Ms. N. 12 (A-VIII-3). Miscellanea di memorie legali, di leggi e di
carte varie, riguardanti Castiglion Fiorentino [secc. XVIII e XIX ].
Sulla costola del volume si legge: <<Memorie legali Castiglionesi,
leggi ed altro. Mss. e stampati. 1678-1859 e 1869>> (I).
Cart., rilegato come il precedente, cc. 118 n.n.
Formato del volume: mm. 230 X 340 cons. buona, prov. Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX trovarsi inseriti un gran quantità degli
stampati.
Contiene quanto appresso .
Consulto interessante la famiglia Vennuccini [sec. XVIII ].
Carta interessante le famiglie Giusti e Barneschi [senza data ).
Confini del podere <<detto Palazzaccio>> di proprietà del dott. Tarquinio
Luigi Tanganelli [senza data ].
Diversa carte interessanti le famiglie Redditi e Albergotti.
<<Memoria>> di don Luigi Biliotti contro Santi Billiotti [a. 1818 ?].
(Una nota recente spiega che si trattava di costituire un patrimonio a don
Luigi Biliotti che aveva abbandonato l’abito religioso).
Sequestro di mobili a carico del can. c o Francioli [ senza indicazione
di nome e di data ].
Memoria in una causa pecuniaria e di arresto personale tra Deodato Rossini
E Luigi Benigni [a. 1826], agente il primo e negoziante secondo.
Appunti e trascrizione di <<leggi toscane >> [secc. XIX ].
Ms. N. 13 (A-VIII-4). Volume miscellanea quasi per intero composto di
stampati.
Solo in fine si trovano 23 cc. n. n. manoscritte, riguardanti memorie legali
Castiglionesi del secc. XVIII [a. 1772 e 1774 ].
Sulla costola del volume si legge: <<Miscellanea in stampa, legale
Castiglionesi e Limitrofi. 1770-1820>> (2).
(I)
Indicazione errata per quanto riguarda i mss.
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Ms. 14/15
Cart., rilegato come il precedente.
Formato del volume: cm. 24 1 / 2 X 32 1 / 2 cons. buona, pro. Ghizzi.
Ms. N. 14 (A-VIII-5). Miscellanea di memorie e consulti legali,
riguardanti Castiglione [secc. XVIII, XIX ].
Sulla costola del volume si legge: <<Memoria e consulti legali
Castiglionesi:
mss. e stampati. 1700-1869>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 141 n.n.
Formato del volume cm. 24 X 34 1 / 2 cons. buona, prov. Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX trovarsi inseriti in gran quantità degli
stampati.
Contiene quanto appresso
Documenti interessanti la famiglia Barneschi [senza data ].
Carta legale, interessante le famiglie Morgalanti e Beroardi. [senza
data].
Carta legale per Gio. Battista Romani contro Giuseppe Pasqui e Teresa
Cantini. [senza data].
Carta riguardanti una <<cappella ecclesiastica >> fondata della famiglia
Lombardi nella Collegiata di Castiglione.
Memoria legale riguardante il canonicato fondato nella Collegiata di
Castiglione l’anno 1607 da don Francesco Salvi.
Diverse carte interessanti la famiglia Bertocci.
Consulto sulla questione circa l’eredità di Giulio Brozzi della villa di
Valledame [a. 1800 ? ].
Memoria legale del sec. XIX interessante Angelina Albergotti nei
Pagliacci.
Sentenza in una causa interessante la famiglia Garzoni Venturi [Copia
del 1843].
<<Rinunzia agli atti>> in una causa Masini-Ammannati [a. 1843].
Difesa di Aurelia Acquisti madre di Antonio Acquisti <<inquisito per
esserto furto contro il fisico>> etc. [secc. XVIII ? ].
Appunti sulla nobiltà della famiglia Vermiglioni di Pagliacci.
Memoria legale pro Santi Faltoni e Giulio di Francesco Ceccherini per
porto D’arme da caccia abusivo [a. 1761 ].
Ms. N. 15. (A-VIII-6). Volume miscellanea quasi per intero composto di
stampati. Solo trovarsi, nel corpo del volume, cc. 65 manoscritti n.
passim. Riguardanti cose dei sec. XVIII e XIX.
Sulla costola del volume si legge: <<Memoria legali, stampati, attinenti
a Castigliuon Fiorentino 1819-1841>>.
Cart., rilegato come il precedente.
Formato del volume mm. 220 X 230, cons. biona, prov. Ghizzi.
La raccolta è del sec XIX.
(II)

Indicazione eretta.
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Ms. 16 /17/18
La parte manoscritta riguarda :
Un registro di entrate (senza indicazione ) del sec. XVIII.
Stato delle iscrizioni ipotecarie gravanti a tutto il 27 gennaio 1820 sui
beni Dragomanni.
Carta interessanti il Salucci, istituito nella Collegiata di Castiglione da
Cristoforo Salucci nel 1660; con la copia di una sentenza del 1831 in
una Causa tra il Capitolo della Collegiata e don Pietro Tonieri.
Appunto su Ferdinando Redditi. (È di pugno di Giuseppe Ghizzi).
Ms. N. 16. (A-VIII-7). Miscellanea di carte legali dei secc. XVII e
XVIII, molti Indirettamente riguardanti Castiglione.
Sulla costola del volume si legge: <<Memoria legali, romane, antiche,
in stampa e mss. 1729-1751>> (I).
cart., rilegato come precedente, cc. 354 n.n.
Formato del volume cm. 21 1 / 2 X 29 1 / 2 cons. buona prov. Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX trovarsi inseriti in quantità stampati.
Contiene quanto appresso.
Carte riguardanti l’avv. Paolo Emilio Simoncelli [a. XVIII ].
Carte interessanti la famiglia Rapaccioli (?) [sec. XVIII].
Diverse carte interessanti le famiglie Onesti, Croce e Lucarelli
[secc. XVII e XVIII].
Carte relative alla famiglia Onesti e Manfroni.
Molte carte e documenti interessanti questioni della famiglia Onesti,
e particolarmente Anton Maria Onesti.
Ms. N. 17. (A-VIII-8). Volume miscellanea, per intero composto di
stampati:
solamente trovarsi manoscritto un albero genealogico della famiglia
Zefferini.
Sulla costola del volume si legge: <<Consulti legati stampati attinenti al
Monte S. Savino, Cortona e Foiano; del 1653 al 1833, tra cui 1791
Comunità
di Cortona e Tavanti di Castiglione: pretensae riductionis aestimi>>.
Cart., rilegato come il precedente.
Formato del volume cm. 24 X 34 1 / 2 cons. buona. Prov. Ghizz.
Ms. N. 18. (A-VIII-9). Volume miscellanea per intero composto di
Stampati:
solamente trovarsi manoscritta una lettera di accompagno in data
4 settembre 1848 a forma Ferini.
Sulla costola del volume si legge: <<Consulti legali estranei a
Catiglione. 1832-1850>>.
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Ms. N. 19 / 22.
(I)

Indicazione confusa.

Cart., rilegato come il precedente.
Formato del volume cm. 22 X 31 1 / 2 cons. buona. Prov. Ghizz.
Ms. N. 19. (C-VII-1). Volume miscellanea quasi per intero di Stampati:
solamente in fine cc. 18 n. n. mss. (Trattasi di una memoria legale
difese
di don Pier Maria Tangannelli in una causa col mercante Giuseppe
Neppi,
(Copia ). [secc. XIX]).
Sulla costola del volume si legge: <<Consulti legali estranei a
Catiglione,
tra cui famosa causa Martelli e Ristori ed altri, dal 1849-1854>>.
Cart., rilegato come il precedente.
Formato del volume mm. 220 X 230 cons. buona. Prov. Ghizz.
Ms. N. 20. (C-VII-2). Miscellanea di consulti legali.
Sulla costola del volume si legge: <<Protocollo di consulti legali
del sec. XV, XVI (sic). >>. Sono 58 consulti legali <<Originali>>,
quasi tutti con il sigillo notarile.

Cart., rilegato come il precedente, cc. 317 n. tranne le prime 13. in
principio cc. in bianco n. .n.
e in fine cc. 3 di formato da quelle del testo ed evidentemente messe del
rilegato del volume.
Formato del volume mm. 230 X 310 cons. buona, prov. Ghizzi.
Ms. N. 21. (C-VII-3). Miscellanea di carta legali.
Sulla costola del volume si legge: <<protocollo, consulti Beroardi
1400-1500>>.
Nell’interno si legge di pugno di Giuseppe Ghizzi: <<1869 Protocollo
di consulti legali antichissimi dell’illustre famiglia Beroardi etc.>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 222 n. passim. In principio cc. 12
in bianco in fine cc. 3.
Formato del volume mm. 230 X 310 cons. buona, prov. Ghizzi.
Ms. N. 22. (C-VII-4). Registro di affitti di terreni di proprietà della
Campagna di S. Maria Novella [secc. XV, XVI ].
Sulla costola del volume si legge: <<Debitori S. Maria Novella 14891550>>.
A c. I leggessi, tra l’altro: <<Qui in questi libro chiamato debitori de
fitti se scriveranno tutti quelli che avranno afitti de la Compagnia di S.
Maria Novella etc.>>.
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Ms. N. 23 / 26.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 175 n. In principio n.° 7 fogli
bianchi, in fine n°. 3.
Formato del volume: cm. 22 X 29 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 23. (C-VII-5). Miscellanea di scritti e studi di vari materia,in
parte estratti da giorni per cura di Giovanni e in parte delmedesimo
Ghizzi.
Sulla costola del volume si legge: <<Storici generici estratti da
Gazzette contemporanee 1808-1860 per Gio. Ghizzi>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 286 n.n.
Formato del volume mm 220 X 330 cons. buona.
Ms. N. 24. (C-VII-6). Volume miscellanea quasi per intero di
stampati:
passim si trovano per un numero complessivo di cc. 30 n.n.
Sulla costola del volume si legge: << Stampati–Legali-Fasti
storici–Leggi -Ciminale Toscana 1807 Pontificie del 1831 etc.
1700-1832. Miscellanea>> (sic). I manoscritti comprendono:
Carte relativi alle famiglie Manfroni e Onesti [secc. XVIII].
Carte relativa alla canonizzazione della beata Caterina da Bologna
[sec. XVIII ]. (Copia).
Altre carte interessanti le famiglie Onesti, Venanzi e Fucini [sec.
XVIII].
Frontespizio di un codice di leggi di Maria Luisa, stampato l’anno
1807
in Firenze. Stamperia reale. Vi si legge: <<Codice criminale della
Regina,
dell’anno 1807>>.
Cart., rileg. Come il precedente.
Formato del volume cm. 21 X 29 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 25. (C-VII-7). Volume per intero composto di stampati: solo
trovarsi
Manoscritto un foglio recante un elenco di persona, quasi certamente
di Consiglieri (di Cortona?). [secc. XIX ?].
Sulla costola del volume si legge: <<Miscellanea, Pastorali,
Vestizioni, Plaus, Occorrenze-Castiglionesi ed estranei. Stampati
1750-1850>>.
Cart., rileg. Come il precedente.
Formato del volume cm. 22 1 / 2 X 31 cons. buona.
Ms. N. 26. (C-VII-8). Volume miscellanea quasi per intero di
stampati.
Trovarsi solamente manoscritto un opuscolo riguardante una costola
avvenuta nel 1842 tra il generale Achille De La Rocche e il Principe
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Ms. N. 27 / 30.
Napoleone di Montfors nel Teatro del Cocomero in Firenze (pagg. 15
n.). Sulla costola del volume si legge: <<Miscellanea stampata
erudita, estranea E locale 1764-1843>>.
Cart., rileg. Come il precedente.
Formato del volume cm. 21 1 / 2 X 29 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 27. ( C-VII-9). Miscellanea di cose varie, come poesie
necrologi etc.
[secoli XVII e XIX ].
Sulla costola del volume si legge: <<Fatti regali e privati. Mss. e
stampari>>.
Contiene quattro appresso :
Carte riguardanti la Compagnia di S. Antonio da Padova in Arezzo
[sec. XVIII].
Poesie varie
Semestrale fatto da don Vincenzo Civai Arciprete di S. Giustino
l’anno 1817.
Necrologia del dott. Gio. Battista Cittadini.
Cart., rilegato in cartone, cc. 108 n. n.
Formato del volume cm. 22 X 31 1 / 2 cons. buona. Prov. Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX trovarsi inseriti degli stampati.
Ms. Da 28 a 30. (C-VII-10). Miscellanea di cose varie riguardanti
manoscritti
di Castiglion Fiorentino e particolarmente quello delle Santucce (3
volumi)
[sec. XVIII e XIX ].
Volume 1°:
Sulla costola si legge: <<Santucce-Operaiato 1785>>.
Cart., rilegato in cartone e la costola ricoperta in pergamena, con
due rinforzi in cartone ricoperti di pelle: cc. 519 n.
Formato del volume cm. 23 X 35 1 / 2 cons. buona.
Volume 2°:
Sulla costola si legge: <<Santucce-Operaiato 1785-1809>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 684 n.n. più fogli in bianco
10 in principio e 2 in fine.
Formato del volume cm. 23 X 36 cons. buona.
Volume 3°:
Sulla costola si legge: <<Santucce-Operaiato 1785-1809>>.

44

Ms. N. 31 / 34.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 595 n. partim più fogli in
bianco 16 in principio.
Formato del volume cm. 24 X 35 1 / 2 cons. buona.
Ms n. 31. ( C-VII-11 ). Miscellanea di carte, lettere ed altro,
riguardanti la Comunità di Castigliuon [secc. XVIII-XIX ].
Sulla costola del volume si legge:<<Comunità e fiumi 1773-1778
1813, 1769-1777, 1800>>. (Riguarda particolarmente l’opera
di Giuseppe Ghizzi, nonno dell’Omonimo storico, nella sua
qualità di <<Camerlengo>> della Comunità di Castiglione ).
Cart., rilegata in cartone con due rinforzi di cuio, cc. 731 n.
solamente in principio:
precederono 10 fogli bianchi di formato diverso.
Formato del volume mm. 22 1 / 2 X 34 cons. buona. Ghizzi.
La raccolta è del sec. XIX trovarsi inseriti degli stampati.
Ms. N. 32. (C-VIII-1). Miscellanea di carte attinenti al 1° e 2°
gonfalonierato
Di Anton Maria Onesti in Castiglione Fiorentino [secc. XIX ].
Sulla costola del volume si legge: <<Primo
e secondo
Gonfalonierato onesti 1830-1834, 1850-1854>>.
Cart., rilegato in cartone e la costola ricoperta in pergamena, con
due rinforzi in
cartone ricoperti di pelle; cc. 525 n.n.
Formato del volume mm. 220 X 340 cons. buona.
Nel volume trovarsi degli stampati.
Ms. N. 33 (C-VIII-2). Miscellanea di carte attinenti a vari
gonfalonierati
Di Castiglion Fiorentino, non all’Ufficio dei Benefizi Vicanti [sec.
XIX ].
Sulla costola del volume si legge: <<Gonfalonierati Gnagnoni
(Giuseppe), Onesti (Anton Maria) etc. Vacanti Frammenti 1830-5460>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 417 n. n.
Formato del volume mm. 230 X 340 cons. buona.
Nella volume trovarsi degli stampati.
Ms. N. 34. (C-VIII-3). Miscellanea di carte riguardanti la nobile
famiglia Onesti.
Sulla costola del volume si legge: << Nobiltà antica Onesti>>.
(Il volume contiene carte concernenti la genealogia e la nobiltà della
famiglia Onesti Duchi (e) Sassi <<patrizia di Ravenna, nobile
Aretina,
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Ms. N. 35 / 37 .
vera e legittima discendente dal regio sangue de Longobardi duchi di
Benevento etc>>. È trattata ampiamente la questione sollevata dagli
Onesti, per poter portare il titolo di <<conte>>). [secc. XVIII ].
Cart., rilegato in cartone e la costola ricoperta in pergamena con
due rinforzi in
cartone ricoperti di pelle; cc. 321 n. n.
Formato del volume cm 21 1 / 2 X 29 ½ cons. buona.
Ms. N. 35. (C-VIII-4). Altra miscellanea di carte riguardante la
predetta famiglia Onesti.
Sulla costola del volume si legge: <<Nobiltà genealogica Onesti>>.
A c. I. leggesi: <<Notizie antiche e moderne di onorificenza della
famiglia Onesti.

Cart., rilegato in cartone e la costola ricoperta in pergamena con
due rinforzi in cartone ricoperti di pelle; cc. 435 n. n.
Formato del volume mm 240 X 330 cons. buona.
Nella volume trovarsi inseriti degli stampati.
Ms. N. 36. (C-VIII-5). Volume miscellanea [dal sec. XVI al sec. XIX
].
Sulla costola si legge: <<Notizie genealogiche Castiglionesi ed
estranee, antiche e contemporanee>>.
(Interessa in modo speciale la famiglia Onesti).
Trovarsi ancora notizie:Sulla famiglia Serrati
Sul conte Benedetto Guelfi
Sulla famiglia Beroardi
Sulla famiglia Brozzi
Sulla fine dell’arcivescovo di Ravenna, Nicola Oddi, morto in
Arezzo nel maggio del 1767).
Cart., rilegato come il precedente, cc. 307, n. n. più fogli bianchi 4
in principio e 4 in fine.
Formato del volume mm 230 X 330 cons. buona.
Nel volume trovarsi inseriti degli stampati.
Ms. N. 37. (C-VIII-6). Miscellanea di carte varie riguardanti chiese e
affari ecclesiastici di Castiglion Fiorentino [secc. XVII, XVIII, XIX
].
Sulla costola si legge: <<Cappella Concezione Tacci-Onesti 17041800 (s’intende la cappella sotto il titolo della SS. m a Concezione
nella chiesa dei PP. di S. Agostino di Castiglione): Rivaio (Chiesa
del 1637-1800:
Elenco Onesti (Anton Maria) 1830-1850>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 582 n.n.
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Ms. N. 38 / 39
Formato del volume: cm 23 X 33 1 / 2 cons. buona, fondo. Ghizzi.
Nel volume trovarsi inseriti degli stampati.
Ms. N. 38. (C-VIII-7). Miscellanea di carte varie, riguardanti la
<<Società Filarmonica>> di Castiglione e altri affari teatrali [sec.
XIX ].
Sulla costola del volume si legge: <<Società Filarmonica 18301848>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 272 n.n.
Formato del volume cm. 22 1 / 2 X 33 1 / 2 cons. buona, fondo. Ghizzi.
Nel volume trovarsi inseriti degli stampati.
Vi si trovano annessi due inseriti mss., l’uomo riguardante il
<<teatro>> [1814-1843]
e l’altro la <<società filarmonica>>[a. 1825-53 ].
38 bis. (C-VIII-8 bis). Libro della adunange sulla banda del 18
febbraio 1883 al 20 aprile 1904 scritto sul valori il nastro clatue
Roggi
Antonio, e per lui fino al 29-12-1891 Giovanni Tacci che fu vendute
sono mali segretari .
Ms. N. 39. (C-VIII-8). Miscellanea di documenti, copie di
documenti e carte di varia materia Castiglion Fiorentino [del sec.
XVII al sec. XIX ].
Sulla costola del volume si legge: <<Notizie e inserti Castiglionesi
1700-1815.
Fatto di Giuliano Venanzi (cfr. A-VIII-2).*Onesti né Caminati.
**Tacci e Opere di S. Giuliano. Nicchereide. ***Franceschini.
Manzioneria (sic). Casacci. ****Monte Castelluccio e Piccini.
Scuola Normali. Opere della Consolazione, di S. Giuliano, S.
Lorenzo>>.
Carte relative al debito contratto da Giuliano Venanzi nel tempo che
fu nominato a provvedere grani e biade per il Magistrato
dell’Abbondanza di Firenze (il Venanzi fu imprigionato nel giugno
del 1648 e morì in carcere nel marzo dell’anno dopo).
**Carte relative al secondo matrimonio di Cecilia Onesti vedova di
Bernardino
Gaci
col
negoziante
Gio.
Tommaso
Caminati
<<Forestiero>>
[sec. XVIII ].
***Documento relativo ad una lunga causa, in cui oltre e membri
della famiglia Fucini e Serrati, figura anche Simon Nicchetti (donde
il nome di <<Nicchereide>>). La causa cominciò nella prima metà
del sec. XVII e durò in Castiglione un secolo e mezzo.
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Ms. N. 40 / 41
***Carte riguardante la Erectio cappellanie>> nella Collegiata di
Castiglione, per lascito dei coniugi Giuseppe e Lucia Casacci [sec.
XVIII ].
Cart., rilegato come il precedente, cc. 413 n. passim.
Formato del volume cm 22 1 / 2 X 32 cons. buona, fondo. Ghizzi.
Nel volume trovarsi inseriti degli stampati.
Ms. N. 40. (C-VIII-9). Altra miscellanea di documenti, copie di
documenti
e carte di varia materia del sec. XVII al sec. XIX.
Sulla costola del volume si legge: <<Notizie e inserti Castiglionesi
1690-1800.
Curato di Brolio e Brozzi *–Anghiari **-Onesti e Fidecommesso
Beroardi
***-Onesti di Roma e Onesti ****-Ghizzi e padre Tiezzi*****>>.
*Lite fra un curato di Brolio don Francesco Laurenti e gli eredi del
predecessore do Gio. Battista Brozzi per <<ratizazione>> di decime
[a. 16….].
** Carte del sec. XVIII interessante beni, posti in Anghiari, di
Simeon Carlo
Beroardi di Castiglion Fiorentino (+ 2 gennaio 1800).
***Carte riguardanti le famiglie Onesti e Beroardi. (Morto Simeon
Carlo Beroardi, il conte Onesti non tanto come erede necessario
quanto ancora come contempla al fidecommisso istituto dal sig.
Niccolò Carlo Beroardi, padre del dettoi sig. Simeon Carlo, mediante
disposizione Testamentaria del 24 gennaio 1732, andò possesso di
tutti i beni stabili e nobili lasciati dal predetto sig. Simeon Carlo
Beroardi).
****Molte altre carte interessanti la famiglia Onesti. (L’avv. Niccolò
Onesti,
defunto nell’anno 1687, andò a studio a Roma e della madre e dai
fratelli gli furono dati denari pel mantenimento: sorse pretesa di
dividere l’eredità di Roma del detto avvocato con gli altri fratelli,
perché credevasi acquistata <<in società universale>>).
*****Carte riguardanti Giuseppe Ghizzi e il padre agostiniano Luigi
Tiezzi.
(Costoro negli ultimi anni del sec. XVIII avevano comperato in
società cavallo e legno a scopo di lucro: la società andò male e il
Ghizzi rimase creditore del Tiezzi).
Cart., rilegato come il precedente, cc. 420 n. passim. Più fogli
bianchi 4 in principio.
Formato del volume mm. 230 X 330 cons. buona fondo. Ghizzi.
Ms. N. 41. (C-VIII-10). Miscellanea di carte di diversa epoca e
materia, in Generale di carattere legale, indicata col titolo, segnato
sulla costola del volume: <<Studio Moneti 1666-1823>>.
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Ms. N. 42/ 46

Cart., rilegato come il precedente, cc. 469 n.n.
Formato del volume mm 230 X 330 cons. buona fondo. Ghizzi.
Nel volume trovarsi inseriti degli stampati.
Ms. N. 42. (C-VIII-11). Miscellanea di carte riguardanti affari
ecclesiastici [secoli XVIII e XIX ].
Sulla costola del volume si legge: <<Fagiani. Ecclesiatico misto.
1815-1827 >>(1).
A c. I leggesi: <<Fagiani can. c o don Simone. Inserto ecclesiastico in
proprio e del vicariato foraneo dal 1815 al 1827 con aggiunte diverse
interessanti i fatti del suo tempo>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 317 n.n.
Formato del volume mm 230 X 330 cons. buona.
Ms. N.
43. (C-VIII-12). Altra miscellanea riguardanti affari
ecclesiastici [sec. XIX ].
Sulla costola del volume si legge: <<Cura S. Paolo Primo Eremita in
S. Agostino 1816-1869 >>.
A c. I
leggesi: <<Anno 1869.
Ultimi avanzi dell’Archivio
parrocchiale della Cura di S. Paolo Eremita in Castiglion Fiorentino
abbraccianti l’epoca della ripristinazione al detto anno. Sono bensì
interpolati assi davanti particolarmente al 1854, in cui prese possesso
l’ultimo parroco don Bartolommeo Aretini già stato parroco a
Ristonchia>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 361 n.n. più fogli in bianco 4
in principio, 3 in fine.
Formato del volume mm 230 X 330 cons. buona fondo. Ghizzi.
Nel volume trovarsi inseriti degli stampati.
Ms. N. 44. (D-VII-1). Raccolta di perizie varie dell’ing. Pietro di
Giulio Mancini [sec. XIX ].
Sulla costola del volume si legge: <<Mancini-Perizie 1832-1863>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 382 n. n.
Formato del volume mm 230 X 340 cons. buona, fondo. Ghizz.
Ms. N. 45 /46. (D-VII-2). Miscellanea di carte e lettere riguardanti la
famiglia Brozzi (2 volume) [dal sec. XVII al sec. XIX ].
Volume 1°. [secc. XVII - XIX ].
sulla costola si legge: <<Brozzi. Filza I. Causa Pia – Lite col prete
Giannini, Fra Benedetto Poccioni 1666, eredi Poccioni: diplomaticoamministrativo>>.
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Ms. N. 46 / 47 / 48
Cart., rilegato in cartone con due rinforzi in cuoio, cc. 413 n.n.
Formato mm 230 X 330 cons. buona. Fondo. Ghizzi.
Nel volume trovarsi inseriti stampati.
Volume 2°. [secc. XVIII – XIX ] .
Sulla costola si legge: <<Brozzi. Lettere. Filza II>>.
Numero delle lettere: 106, dall’anno 1718 all’anno 1802 (le più del
sec. XVIII ).
(I)

Indicazioni errata.

Principali scrittori: Michel Angelo Brozzi, Gio. Battista Cardaneti,
Gio. Antonio Ralli, Giuseppe Cocci, Gio. Battista Filippo del Badia.
(Come fa ben capire l’indicazione sulla costola del volume, le lettere
riguardano interessi della famiglia Brozzi).
Le lettere sono rilegate in modo da formare un unico volume.
Cart., rilegato in cartone senza rinforzi, di cc. 200 n. n. formato mm
230 X 330 cons. buona.
Ms. N. 47. (D-VII-3). Sulla costola del volume si legge: <<Riforme
della Comunità>>.
Contiene:
1°. Indice delle riforme contenute nel volume.
2°. Riforme di Arezzo intorno alla licenza ai lavoratori [a. 1772].
3°. Limitazione al cap. 29 della riforma del 1583 intorno alle
mercedi.
(le riforme abbracciano i secc. XVI, XVII, XVIII ).
In fine del volume, prima degli stampati che trovarsi inseriti nel
volume
medesimo. Si trova quanto appresso:
Estratto del 1681 dal Libro delli Statuti vecchi della Gabella dei
Contratti della Città di Firenze a. 1418 riguardanti Castiglion
Fiorentino.
Successione Sandrelli di Vitiano.
Parere dell’avv. Giovanni meoli intorno alla questione spettanza
delle spese per le esecuzioni capitali dei rei.
Cart., rilegato in cartopecora, di cc. 331 n. passim..
Formato cm. 21 1 / 2 X 30 cons. buona. Fondo Ghizzi.
Ms. N. 48. (D-VII-4). Scartafaccio di deliberazioni di priori [a.
1577-78].
Cart., non rilegato, cc. 88 n. (la numerazione segnata mostra che il
volume è mutilo).
Formato cm 15 1 / 2 X 22 cons. fondo. Ghizzi.
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Ms. N. 49 al 54
Ms. N. 49. (D-VII-5). Registro di entrate riguardanti l’ufficio del
camarlingo della Comunità di Castiglione: registro comunemente detto
<<daziaiolo>>.
Sulla costola si legge: << Comune Dazaiolo 1662. Mancini Ser Vincenzo
Camarlingo>>.
Cart., rilegato in cartone colla costola in pergamena, cc. 100 n.
Formato cm. 20 1 / 2 X 26 cons. buona, (tranne le prime 7 cc. ).
Ms. N. 50. (D-VII-6). <<Daziaiolo>> del comune di Castiglione:
ufficio del camarlingo: a. 1697.
Camarlingo: Antonio Iginio Pasqua.
(Passim ci sono delle note del note del sec. XVIII riguardanti partite
di dare e avere).
Cart., rilegato come il precedente, cc. 179 n. (la numerazione
segnata mostra che il volume è mutilo).
Formato cm. 20 1 / 2 X 29 cons. non buana.
Ms. N. 51. (D-VII-7). <<Daziaiolo>> del comune di Castioglione:
ufficio del camarlingo: a. 1726-1727.).
Camarlingo: Leonardo Ghizzi.
Sulla copertura del volume si legge: <<Daziaiolo Comunitativo del
1726 dato in esazione a Leonardo Ghizzi>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 179 n. (la numerazione
segnata mostra che il volume è mutilo).
Formato cm 20 1 / 2 X 29 cons. non buona.
Ms. N. 52. (D-VII-8). <<Daziaiolo>> del Comune di Castiglione:
ufficio del camerlengo: a 1728-29.
Camarlingo: Leonardo Ghizzi.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 200 n. (tranne la prima).
Formato mm 210 X 290 cons. roso nelle ultime cc.
Ms. N. 53. (D-VII-9). <<Daziaiolo>> del Comune di Castiglione:
ufficio del camerlengo: a 1729-1730.
Camerlengo: Leonardo Ghizzi.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 100 n.
Formato mm 210 X 290 cons. buona.
Ms. N. 54. (D-VII-10). <<Daziaiolo>> del Comune di Castiglione.
A c. I si legge <<Imposizione del fiume di Ruccavo per il
risarcimento della bocca di detto fiume fatta l’anno 1729 e descritta
in questo libro né primi di novembre 1729, da esigersi da me Lorenzo
Moneti eletto camarlingo della medesima>>.
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Ms. N. 55 / 61
Cart., rilegato in cartone, cc. 52 n.
Formato mm 210 X 290 cons. buona (guasta la copertina).
Ms. N. 55. (D-VII-11). <<Daziaiolo>> del Comune di Castiglione.
Sulla copertura si legge: Estratto dei debitori di dazi, imposizioni di
Strada pistoiese, livelli, provenuti, tasse, retenzioni, per tutto l’anno
1774 per conto di me Giuseppe Ghizzi camarlingo di questa
Comunità di Castiglion Fiorentino, fatto questo di 30aprile 1774>>.
Cart., ricoperto in cartone cc. 70 n. a tergo fino a c. 61.
Formato cm 22 X 29 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 56. (D-VII-12). <<Daziaiolo>> del Comune di Castiglione.
Analogo <<estratto>> al precedente per l’anno 1775.
Cart., ricoperto in cartone, cc. 70 n. a tergo.
Formato cm 21 1 / 2 X 30 cons. buona.
Ms. N. 57. (D-VII-13). <<Daziaiolo>> del Comune di Castiglione.
Analogo <<estratto>> al precedente per l’anno 1778.
Cart., rilegato in cartone, cc. 70 n. a tergo.
Formato cm 21 1 / 2 X 30 cons. buona.
Ms. N.
58 / 60. (D-VII-14). <<Daziaiolo>> del Comune di
Castiglione. (3 volumi).
Camerlengo: Giuseppe Ghizzi.
Volume 1°. [a. 1775-76] .
Cart., rilegato in pergamena, cc. 248 n.
Firmato mm 250 X 370 cons. ottima.
Volume 2°. [a. 1776-77] .
Cart., rilegato come il precedente, cc. 210 n.
Formato cm 25 1 / 2 X 37 cons. ottima.
Volume 3°. [a. 1778-79] .
Cart., rilegato come il precedente, cc. 198 n.
Formato cm 25 X 37 cons. ottima.
Ms. N. 61. (D-VII-15). Indice di un <<daziaiolo>> del Comune di
Castiglione.
Sulla copertina si legge: <<Indice de dazzaiolo (sic) del 1769>>.
Cart., rilegato in cartone, cc. 30 n.n.
Formato mm 200 X 390 cons. buona.
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Ms. N. 62 al 69
Ms. N. 62. (D-VII-16). Indice di un <<daziaiolo>> del Comune di
Castiglione.
Sulla copertina si legge: <<Indice di un daziaiolo della Comunità di
Castiglion Fiorentin, il quale non più esiste ma del tempo del 177578 in circa>>.
Cart., rilegato come il precedente, cc. 28 n.n.
Formato mm 200 X 280 cons. buona.
Ms. N. 63. (D-VII-17). <<Daziaiolo>> del Comune di Castiglione
[a. 1775-76].
A c. I si legge: <<Dazzaiolo (sic) per la riscossione della tassa sopra i poderi
e terre etc>>. Camarlingo: Giuseppe Ghizzi.
Cart., rilegato in cartapecora, cc. 200 n.
Formato mm 210 X 300 cons. ottima.
Ms. N. 64. (D-VII-18). Indice di <<Daziaiolo>> del comune di
Castiglione.
Sulla copertina si legge: <<Indice dei nomi del dazzaiolo (sic) del
Comune di Castiglion Fiorentino per l’anno 1776-77>>.
Cart., rilegata in cartone, cc. 39 n.n.
Formato cm 24 1 / 2 X 34 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 65 / 68. (D-VII-19). Quattro registri di pegni del Tribunale di
Castiglion Fiorentino [sec. XIX ]. (Depositario: Giuseppe Morellini).
Registro 1°. [a. 1819-20-21] .
Vol. cart., rilegato in cartone, cc. 11 n. (tranne il primo foglio).
Formato cm 21 1 / 2 X 30 cons. buona.
Registro 2°. [dall’anno 1822 all’anno 1824] .
Vol. cart., rilegato come il precedente, cc. 16 n.
Formato cm 20 X 31 cons. buona.
Registro 3°. [dall’anno 1825 all’ anno 1827 ] .
Vol. cart., rilegato come il precedente, cc. 26 n. passim.
Formato cm 20 1 / 2 X 30 cons. buona.
Registro 4°. [a. 1828 dall’ 1830 all’anno 1836 dall’ nonno 1838 all’anno
1849] .
Vol. cart., rilegato come il precedente, cc. 34 n.n.
Formato cm. 21 X 30 1 / 2 cons. buona.
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Ms. N. 69 al 72
Ms. N. 69. (D-VII-20). Relazione intorno ai torrenti Celone e
Vingone, che danneggiano la valle di Castiglion Fiorentino sopra le
Chiane [sec. XVIII, XIX].
(Notisi una relazione del celebre abate Leonardo Ximenes, autore di
molte opere date alle stampe, matematico insigne etc.).
Miscellanea, in fogli sciolti a quaderni, cart., cc. 109 n. passim, con
copertina in carta.
Formato mm 220 X 310 cons. buona.
Ms. N. 70.
(D-VII-21). Notizie sull’ex-laghetto di Castiglion
Fiorentino [a. 1776].
Vol. cart., rilegato in cartone con due rinforzi in pergame, cc. 20 n.
Formato mm 200 X 280 cons. buona.
Ms. N. 71. (D-VII-22). Scritti vari idraulici e di riguardanti la Val di
Chiana [sec. XIX].
Sulla costola del volume si legge: <<Idraulica, agraria, Chiane,
Trasimeno>>.
Cart., religioso in cartone, cc. 59 n.n.
Formato cm. 22 X 30 1 / 2 cons. buona.
Nel volume trovarsi inseriti dagli stampati.
Ms. N. 72. (D-VII-23). Miscellanea di scritti vari interessanti la
Storia di
Castiglion Fiorentino, portante il titolo: <<Selva di varie notizie
delle origini di Castiglione, sue soggezioni (sic), liberazioni,
accidenti, uomini illustri, e di altri particolari del pubblico e privato
interesse, raccolte da Amerigo Bernardino Gambassi>>.
Sulla costola del volume si legge: <<Memorie di Castiglion
Fiorentino>>.
Contiene tra l’altro:
Una catalogo di giudici e notari, in Castiglione, che comincia con
l’anno 1346.
Un elenco di podestà che va dal 1214 al 1500.
A c. 187 si accenna alla <<Storia di Arezzo>> di Gregorio Catani,
esistente manoscritta nella Biblioteca dell’Accademia di Scienze e
Arti di Arezzo, e che fu fonte copiosa per le raccolte storiche del
can. c o Pietro Tonieri.
Cart., rilegato in cartone con la costola ricoperta in pergamena, cc.
281 n. passim.
Formato mm 210 X 310 cons. buona. Fondo. Ghizzi.
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Ms. N. 73 al 78
Ms. N. 73. ( D-VII-24). Notizie per la storia di Castiglion Fiorentino,
erette dalla opera storiche di Sigismondo Tizjo.
Sulla copertina del volume si legge: <<Codice del Tizio, estratto
nella parte che riguarda Castiglione da Scipione Brogi studente in
Siena>>.
È un estratto importante dalle opere storiche mss. del Tizjo, fatto
fare, come avverte una nota a c. I, dal can. c o Pietro Tonieri nel 1857.
Vol. cart., rilegato in cartone, 96 n. quasi tutte.
Formato mm 160 X 230 cons. buona fondo. Ghizzi.
Ms. N. 74. (D-VII-25). Frammenti di ricordi storici Castiglionesi,
estratti della storia del can. c o Gio. Francesco Andreocci (di cui a DVIUI-27 e 28).
Vol. miscellanea cart., rilegato ricoperto in cartone, cc. 148 n.
passim e confusamente.
Formato cm 16 X 21 1 / 2 cons. guasta (il vol. è mutilo in principio).
Allegati si trovano due opuscoli:
1) Riguarda <<Costruzioni>> e la visita di Leopoldo II nel 1843 a
Castiglione.
2)
3)

Spese di Casa Pglicci.
I primi capitoli delle costituzioni Capitolo.

Ms. N. 75 . (D-VII-26). Storia della <<Fabbrica>> della Collegiata
di Castiglion
Fiorentino dal 1840 al 10 giugno 1845.
Opera del <<mansionario>> D. Leopoldo Tanganelli (+ ottobre
1849).
Autografo.
( Sono dodici volumetti, cartacei, racchiusi entro un involucro di
cartone: complessivamente pagg. 334 n. –
Nel 12° volume si trova accluso un più piccolo volumetto di orazioni,
di cc. 8 n.n.).
Formato mm 120 X 160 cons. buona.
Ms. N. 76 /78. (D-VII-27). <<Descrizione della storia di Castiglion
Fiorentino>>.
(3 volumi).
Opera del can. c o Francesco Andreocci [a. 1714].
Copia del sac. Don Leopoldo Tangannelli [a. 1847].
Volume 1°.
Cart., ricoperto in cartone, pagg. 186 n.
Formato cm 15 1 / 2 X 21 1 / 2 cons. buona.
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Ms. N. 79 al 84

Volume 2°.
Manca. Ritrovato nell’ottobre 1928 fra i libri sul prof. Liugi Anni.

Volume 3°.
Cart., ricoperto in cartone, pagg. 241 n.
Formato cm 14 1 / 2 X 21 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 79. (D-VII-28). <<Frammenti d’Italia raccolti da diversi autori,
libri etc. dove si tratta dell’orologio, eccellenza etc. della Terra di
Castiglion Fiorentino etc>>.
Opera del can. c o Giovanni Francesco Andreocci [a. 1714].
Autografo (?).
Vol. cart., rilegata in cartone foderato di cartapecora, pagg. 508 n.
Formato cm 21 X 26 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 80 / 83. (D-VII-29). <<Frammenti d’Italia raccolte da diversi
autori etc. le quali trattano dell’origine etc. della Terra di Castiglion
Fiorentino etc. raccolti dal can. c o Giovan Francesco Andreocci>> [a.
1714]. (Quattro tomi).
(E’ la medesima opera, di cui a D-VII-28).
Copia di mano di don Leopoldo Tanganelli.
Tomo 1°.
Vol. cart., ricoperto in cartone con la costola in pergamena, pagg. 305
n.
Formato mm 220 X 310 cons. buona.
Tomo 2°.
Manca
Tomo 3°.
Vol. cart., ricoperto come il I°., pagg. 389 n.
Formato mm. 220 X 310 cons. buona.
Tomo 4°.
Vol. cart., ricoperto come il I°. pagg. 382 n.
Formato mm 220 X 310 cons. buona.
(Propriamente quest’ultimo tomo contiene una cronologia illustrata di
papi.
Trovarsi inseriti degli stampati).
Ms. N.
84. (D-VII-30). Miscellanea di scritti vari, recante il titolo
<<Libro unico
aggiunto alla Storia di Castiglion Fiorentino dell’Andreocci, in cui si
riportano varie iscrizioni etc. lettere pastorali etc. brevi compendi
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Ms. N. 85 al 89
della vita di alcune anime Sante, relazioni di fatti accaduti e
finalmente la dimostrazione genealogica della famiglia Tangannelli>>
[a. 1828].
Scritto da don Leopoldo Tangannelli, che è forse anche l’autore della
miscellanea.
Vol. cart., rilegato in cartone con la costola in pergamena, pegg. 550
n. Formato mm 220 X 310 cons. buona.
Ms. N. 85. (D-VII-31). <<Processo civile>> fra il dott. Gio. Francesco
Tacci e i PP. Camandoli del Sacro Eremo, a cagione di un passaggio
partatticato da un dipendente del Tacci nei beni di dette Padri [sec.
XVIII ].
Sulla costola del volume si legge: <<Camandoli e Tacci – Servitù di
passo, 1743>>.
Vol. cart., rilegato in cartone e la costola in pergamena, cc. 165 n.
passim.
Fomato cm. 22 X 29 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 86. (D-VII-32). Atti in causa tra i P.P. delle Scuole Pie di
Castiglion
Fiorentino e la famiglia Castelli [sec. XVIII ]. (2 volumi).
Volume 1°.
Atti processuali.
Cart., rilegato in cartone, 250 n. passim.
Formato cm 21 X 31 1 / 2 cons. buona.
Volume 2°.
Lettere (n°. 67).
Sulla copertina del volume si legge: <<Lettere del P. Onorio Landi in
Casa Castelli e Scuole Pie dal 1575 al 1748 al P. Casimiro rettore:
ed altro in causa Castelli>>.
Le lettere sono rilegate in modo da formare un volume cart., ricoperto
in cartone, formato mm 210 X 300 cons. buana.
Ms. N. 88. (D-VII-33). Frammento di protocollo notarile del nostro
ser (Francesco)
Mancini [a. 1644].
Fascicolo cart., non rilegato, cc. 31 n.n.
Formato mm 140 X 210 cons. guasta (il fascicolo è mutilo).
Ms. N. 89. (D-VII-34). Volume contenente lr note delle <<regalie>>
esette dall’officiale Orazio Garbi per la stipulazione degli istrumenti
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Ms. N. 90 al 93
d’appalto [secc. XVIII ].
Cart., rilegato in cartapecora formato busta con lacci in pelle, cc. 141
n. Formato mm 210 X 280 cons. buona.
.
Ms. N. 90 / 91. (D-VIII-1). Miscellanea di scritti vari [sec. XIX ]. (In
due libri).
Libro 1°.
Si legge come titolo: <<Libro primo che contiene molti fatti accaduti
in varie parti della nostra Italia. Altri fatti accaduti in tempo di Leone
XII. Varie allocuzioni e lettere apostoliche del medesimo sommo
Pontefice, pastorali di vari vescovi della Toscana. Altri vari raccolti
sopra il terremoto. Fatti intorno all morte di Alessandro I°. imperatore
di tutte le Russie etc. >> [a. 1829].
Scritto di don Leopldo Tanganelli (autore della miscellanea ?).
Cart., rilegato in cartone con la costola in pergamena, pagg 384 n.
Formato mm 220 X 310 cons. buona.
Libro 2°.
Si legge come titolo: <<Libro secondo che contiene molti fatti
accaduti in varie parti della nostra Italia, vari racconti delle morti di
vari cospicui personaggi, iscrizioni etc.>> [a. 1830 ].
Scritto di don Leopopldo Tangannlli (autore della miscellanea ?).
Cart., rilegato come il libro 1° pagg. 567 n.
Formato mm 220 X 310 cons. buoma.
In questo libro trovarsi inseriti degli stampati.
Ms. N. 92. (D-VIII-2). Miscellanea do scritti vari [sec. XIX ] recante
il titolo:
<<Libro unico che contiene la malattia e morte di papa Leone XII e
l’elezione del nuovo etc. molte pastorali di vari vescovi della Toscana:
tre vari testamenti dei sig. Tangannelli etc. è la desolante descrizione
dei terremoti che affissero la Spagna nel 1829>> [a. 1829 ].
Scritto di don Leopoldo Tanganelli (autore della miscellanea ?).
Cart., rilegato in cartone con la costola in pergamena, cc. 282 n. per
pag.
Formato mm 220 X 310 cons. buoma.
Ms. N. 93. (D-VIII-3). Miscellanea di scritti vari [ XIX ].
Scritto di don Leopoldo Tangannelli (autore della miscellanea ?).
Contiene:
Uomini illustri nelle scienze di Castiglion Fiorentino del 1530 al 1564.
Vita di Suor Maria Giulia da S. Gallo (cf. D-VIII-14).
Congregazione di S. Filippo Neri.
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Ms. N.

94 al 97

Testamento dellla sig. r a Teresa Brozzi.
A parte c’è una <<necrologia>> dal 1842 al 1847, di cc. 10 n.n. fatta
dallo stesso Tangannelli.
Cart., rilegato in cartone ricoperto di pergamena con due rinforzi, cc. 355 n.
passim, più fohli bianchi in principio 3 in fine3.
Formato mm 220X 310 cons. buona.
Ms. N. 94. (D-VIII-4). Miscellanea di scritti vari [sec. XIX ].
Scritto di don Leopoldo Tangannelli.
Sulla costola del volume si legge: <<Tangannelli, Fragomenti,
iscrizioni Tomo X >>.
Una nota di Giuseppe Ghizzi, a c. I avverte tra l’altro che questoa
miscellanea fiormerà il X ed ultimo tomo in folio dei (sic) scritti di
Don Paolo (intendi <<don Leopoldo Tangannelli>> )>>.
Carte., rilegato in cartone com la costola in pergamena, cc. 208 n.
passim. Più fogli bianchi 3 in fondo.
Formato cm 23 X 31 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 95. (D-VIII-5). <<Memorie sulla Terra di Castiglion Fiorentino
si antiche che moderne 1834 >>.
Una nota a c. 4r dice: <<a dì 1ottobre 1816 Momorie estratte da
alcuni Fogli trovati nrlla bottega di Giacchino Aglietti etc. >>.
(Senza indicazioni né del raccoglitore né dell’ammanuense della
miscellanea).
Cart., rilegato in cartone, cc. 51 n.n.
Formato cm 20 1 / 2 X 26 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 96. (D-VIII-6). <<Iscrizionario di Castiglione>> e <<Eletta di
illustri
Castiglionesi>> [sec. XIX].
Scritto di don Leopoldo Tanganelli.
Una nota di Giuseppe Ghizzi avverte che questa è più completo
Iscrizionario di quanto altri ne ha scritti il Manganelli.
Cart., rilegato in cartone, cc. 94 n. passim. Più cc. 31 bianche.
Formato cm 16 X 22 1 / 2 cons. buona.
Ms. N.
97. (D-VIII-7). <<Memorie per la storia di Castiglion
Fiorentino <<raccolte dal can. c o Don Pietro Tonieri>> [a. 1836].
Sulla costola del volume si legge: <<Memorie>>.
Vol. miscellanea cart., rilegato in cartone con la costola in pelle, cc.
508 n.n.
Formato cm 23 X 32 1 / 2 cons. buona.
Trovarsi inseriti degli stampati.
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Ms. N.

98 al 102

Ms. N. 98 / 100. (D-VII-8). Miscellanea di notizie interessanti la
storia di Castiglion Fiorentino, denominata <<Annali>> (tre volimi).
Opera del can. c o don Pietro Tonieri.
Autografo (?).
Volume 1°.
Sulla costola del volume si legge: <<Tonieri – Annali I –1200-1555>>.
Cart., rilegato in cartone con la costola in pergamena con due
rinforzi, cc. 225 n. passim.
Più fogli bianchi 3 in fondo.
Formato cm 22 X 32 1 / 2 cons. buona.
Volume 2°.
Sulla costola del volume si legge: <<Tonieri – Annali II –15581720>>.
Cart., rilegato in cartone il volume I° cc. 208 n.n. più. fogli bianchi 3
in fondo.
Formato cm 22 X 32 1 / 2 cons. buona.
Volume 3°.
Sulla costola del volume si legge: <<Tonieri – Annali III –17201855>>.
Cart., rilegato in cartone il volume I°, cc. 226 n.n. Più fogli bianch in
fondo.
Formato cm 22 X 32 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 101 /102 . (D-VIII-9). <<Miscellanea eclesiastica>> [sec. XIX
]. (Volumi due).
Opera del can. c o Pietro Tonieri.
Autografo (?).
Volume 1°.
Sulla costola si legge: <<Tonieri – Scritti ecclesiastici – Parte I a per la
storia>>
Cart., rilegato in cartone con la costola in pergamena con due
rinforzi, cc. 367 n.
passim. Più fogli bianchi 3 in fondo.
Formato cm 22 1 / 2 X 32 1 / 2 cons. buona.
Volume 2°.
Sulla costola si legge: <<Tonieri Scritti ecclesiastici, Parte II a per la
storia>>.
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Cart., rilegato come il volume 1°. Cc. 317 n. n. più fohli bianchi 3 in
fondo.
Formatro cm 22 1 / 2 X 32 1 / 2 coms. Buona.
Trovarsi in questo volume un foglio a stampa.
Ms. N. 103. (D-VIII-10).
<<Censione>>
Castiglion Fiorentino e
suo contado, dal 1293 al 1848.
Opera del can c o . Pietro Tonieri.
Autografi (?).

della popolazione di

Cart., rilegato in cartone con la costola in pergamena con due
rinforzi, cc. 44 n.n.
Formato cm 22 1 / 2 X 32 1 / 2 coms. buona.
Ms. N. 104 / 107. (D-VIII-11). Miscellanea di scritti e notizie varie
riguardanti Castiglion Fiorentino in modo particolare, ma che Arezzo,
Cortona, Casteldelpiano, Lago Trasimeno, Camaldoli, Lucignano,
Borgo di S. Sepolcro, Eremo di S. Egidio, Badiali di Franeta:
denominata <<Inserti storici>>.
[Racolta del sec. XIX ]. (Volume quartto).
Opera del can c o . Don Pietro Tonieri.
Volume 1°.
Sulla costola si legge: <<Tonieri Inserti storici Castiglionesi, Parte I
>>.
Miscellane rilegato i cartone con la costola in pergamena con due
rinforzi, cc. 348 n.n.
Formato cm 22 1 / 2 X 32 1 / 2 cons. buona.
Trovarsi inseriti degli stampi.
Volume 2°.
Sulla costola si legge: <<Tonieri Inseriti storici Castiglionesi, Parte II
>>.
(In matita, con carattere diverso: <<Copia del 1859>>).
Miscellanea rilegato come il volume I°. cc. 205 n.n.
Formato cm 22 1 / 2 X 32 1 / 2 cons. buona.
Trovarsi inseriti degli stampati.
Volume 3°.
Sulla costola si legge: <<Tonieri Inseriti storici misti Castiglionesi ed
estranei, Parte III >>.
Miscellanea rilegato come il volume I° cc. 414 n. passim. Più fogli
bianchi 1 in fondo.
Formato cm 22 1 / 2 X 32 1 / 2 cons. buona.
Volume 4°.
61

Sulla costola si legge: <<Tonieri Inserti storici misti Castiglionesi ed
estranei,
Parte IIII >>.
Miscellanea rilagato in busta di cartone, cc. 337 n. passim. Più fogli
bianchi 2 in fondo.
Formato cm 23 X 33 cons. buona.
Ms. N. 108 / 111. (D-VIII-12). Altra miscellanea e scritti varie
riguardanti Castiglion
Fiorentino [sec. XIX ]. (volume quattro).
Opera del can 1 / 2 . Don Pietro Tonieri.
Volume 1°.
Sulla copertina si legge: <<Tonieri Miscellanea di notizie di vario
genere per
La storia di Castiglion Fiorentino>>.
I foglietti volanti, ingommati come sono, formano un volume cartaceo
rilegato in cartone, di cc. 199 n.n.
Formato cm 19 X 26 1 / 2 cons. buona.
Volume 2°.
Sulla copertina si legge: <<Tonieri Miscellanea di notizie, le più
ecclesiastiche,
per la storia di Castiglion Fiorentino>>.
Cart., rilegato come il volume I°. cc. 455 n.n. più fogli bianchi 3 in
principio I in fondo.
Formato cm 16 1 / 2 X 22 1 / 2 cons. buona.
Volume 3°.
Sulla copertina si legge: <<Tonieri Miscellanea di notizie di vario
genere per la storia di Castiglion Fiorentino >>.
Cart., cc. 111 n.n. più fogli bianchi I in principio e I in fondo.
Formato cm 16 X 22 1 / 2 cons. buona.
Volume 4°.
Sulla copertna si legge: <<Tonieri studi storici di Caastiglion
Fiorentino desunti dai <<criminali >> (I)>>.
Cart., cc. 97 n.n. più fogli bianchi I in principio e I in fondo.
Formato cm 16 1 / 2 X 23 cons. buona.
Ms. N.
112. (D-VIII-13).
Miscellanea di notizie Castiglionesi,
riguardanti
l’epoca dal 1713 al 1840.
Opera del can c o don Pietro Tonieri.
Sulla costola si legge: <<Tonieri Notizie Castiglionesi
dal 1714 (2) al 1840>>.
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Cart., rilegato in cartone con costola in pergamena, cc. 192 n. passim.
Più un foglio bianco in fondo.
Formato cm 16 ½ X 21 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 112 bis. (D-VII-13Bis). Visto Apostolica di Arezzo 1582.
Copia sulla
Vista Apostolica sulla città e di Arezzo. il presente volume comprende
la sola città di Arezzo (appostano alla Tonieri).
(1) Libri di Poesie
(2) Data eretta.
Ms. N. 113. Vita di Suor Maria Giulia da S. Gallo (+ 1741)
(cfr. D-VIII-3) (Questa Suor Maria Giulia fu figlia di Antonio da
S, Gallo fiorentino e della sig r a . Faustina Tacci da Castiglione: nacque
nel 1662: presso l’abito religioso nel monastero di S. Benedetto delle
Santocce di Castiglione nel 1683).
Volume cart., sensa rilegato, pagg. 56 n.
Formato mm 140 X 200 cons. guasta (rovinante le ultime carte).
Ms. N. 114. (D-VIII-15). Volume miscellaneo.
Sulla costola si legge: <<Camajore. Castiglione Anghiari>>.
Contiene:
Istoria etc. di Camjore e delle guerre in esso e in altri luoghi da
Bianco Bianchi da Camajore l’anno 1528.
Notizie su uomini illustri e su cose ecclesiastiche di Castiglion
Fiorentino. Uomini illustri di Anghiari.
Cart., ricoperto in cartone e la costola in pergamena, cc. 124 n.
passim.
Più fogli in bianco I in principoi, 3 in fondo.
Formato mm 160 X 220 cons. buona.
Ms. N. 115. (D-VIII-16). Ms. Riguardante il Monte Pio di Castiglion
Fiortino
[sec. XVII].
Seguono i capitoli della società delle SS r a . Trinità di Castiglione [a.
1612].
Volume pergam rilegato in cartone cc. 43 n. passim.
Formato cm 16 1 / 2 X 23 cons. guasta (mutila in principio). Fondo
Ghizzi.
Ms. N. 116. (D-VIII-17). Volume miscellanea, contenente stampati in
gran quantità: in fine si trovano cc. 69 n. n. di mss. riguardanti affari
legali, di data recente e di poco interesse.
Sulla costola del volume si legge: <<Consulti legale moderni,
stampatio e scritti etc>>.
Contiene tra l’altro:
una difesa per Orazio Gallorini delle Cappannacce <<inquisito per
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stupro semplice>> [secc. XIX ].
Copia di un documento del 1813 interessante le famiglie Caviglie e
Mazzuoli.
Questi intorno alle leggi di successione [sec. XIX].
Cart., rilegato in cartone con costola in pergamena.
Formato cm 21 1 / 2 31 cons. buona.

Ms. N. 117. (D-VIII-18). Miscellanea in fogli sciolti.
Contiene:
Regolamento per i prefetti del Collegio Vescovile di S. Francesco Neri
di Castiglion Fiorentino.
Memorie relative a diverse cose che si trovano nel Castello delle
Serre.
(Sonvi anche i <<Capitoli e statuti >> della medesima Comunità
[senza data).
Cinque poesie, tra cui un << Disticon >> in latino.
Raccolta di carte, il ca. c o don Pietro Gabrielli [Sec. XIX ].
Nomina dei membri della famiglia Meoni a <<figlioli spirituali dei
Cappuccini in Toscana>> [a. 1836].
Due carte scolastiche, di nessun conto [sec. XIX ].
Il tutto è racchiuso in una busta di cartone, formato: cm 20 X 27 1 / 2
cons. buona.
Ms. N. 118. (D-VIII-19). Miscellanea in fogli e opuscoli.
Contiene:
Notizie relative a S. Fortissimo martire.
<<Formola pubblice recitandi rosarium pro defunclis>> [a. 1826 ].
Idem <<di rebus festivis>> [a. 1839 ].
<<Preneste fortunata>> (dialogo poetico).
Volumetto rilegato in pergamena (sulla copertina si vede impressa in
oro l’arme di Urbano VIII)
di c.c. 10 n.n. –cons. guasta, formato cm 15 1 / 2 X 20 ½ .
Causa di don Domenico Fungini [sec. XIX ].
Una ricevuta del 1779.
Cantico ecclesiastico del 1875.
Repertorio dei contratti della Comunità di Castiglion Fiorentino
al 1729 al 1776 e dal 1777 al 1805.
Il tutto racchiuso un una busta.
Ms. N. 119 / 123. (F-VII-1). Misceea di duti originali e in copia,
scritti vari, riguardanti la storia di Castiglion Fiorentino. (In un
volume e quattro inserti).
64

Volume 1°.
Sulla costola si legge: << Documenti per la storia Castiglionese 12061650>>.
Cart., rilegato in cartone, cc. 228 n.n.
Formato cm 24 X 31 1 / 2 cons. buona.
Cose più importanti contenuti:
a. 1206. Conferma di sentenza da parte del podestà di Castiglion
Fiorentino.
a. 1339. Lodo tra Arezzo e Cortona per giurisdizione sopra in
terreno.
a. 1392. Carta del Podestà (fiorentino ) di Csastiglion Fiorentino.
a. 1392. Convenzioni tra Arezzo e Castiglione (Copia).
a. 1410. Relazione di un inviato del Comune di Castiglion
Fiorentino ai Priori di detto Comune.
a. 1475. Compromesso tra il Comune di Castiglione e i Lombardi
di Mammi.
a. 1499 e 1501. Questione di confini tra le località di Vitiano e
Cozzano.
a. 1527. Rinunzia del provenutale del pane al suo provento, per
fuggire la peste.
a. 1531. Accomodatura del pubblico orologio.
a. 1539. Sfratto ai forestieri abitanti in Castiglione.
a. 1550. (?) Questioni che concernono le relazioni fra Castiglione e
Mammi.
a. 1563. (18 luglio da Firenze ). Lettera ai Priori e Gonfaloniere di
Castiglione del Cardinale De Medici, colla quelle si raccomanda
l’elezione di Gio. Battista Honesti a canonico della Pieve.
a. 1642. (18 settembre da Firenze ). Lettera a firma Tommaso
Assirelli diretta a Lodovico Honesti, in cui si parla degli
avvenimenti guerreschi di quei giorni.
Inserto 1°.
Miscellanea in fohli sciutti, dal se. XIV al XIX ravvolta in un
pezzo di cartone; frmato dell’ involucro cm 23 X 33.
La maggiore parte delle carte riguardando affari religiosi.
Contiene di notevole.
Copia dell’estratto delle cartapecore della Cominità di Castiglion
Fiorentino, esistente nell’archivio di Firenze.
Un fascicolo interessante l’ospedale di Castiglione.
Un fascicolo interessante il Convento di S. Agostino e quello degli
Zoccoli in Castiglione. Un fasicolo interessante l’Opera di S.
Giuliano di Castiglione.
Un fascicolo interessante le famiglia Onesti.
Le altre carte sono disposte in odine cronologico e vanno dal 1433
al 1850.
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Inserto 2°.
Miscellanea in fogli sciolti, dal sec. XIV al XIX (le più delle carte
si riferiscono al sec. XVIII ). Raccolta in un pezzo di cartone
formato dell’involucro cm 23 X 33.
Trovarsi allegati degli stampati.

Ms. N. 108 / 111.
Contene di notevole.
Un fascicolo di 36 lettere dal 1719 al 1740 principale scritture è
Gio. Frncesco Tacci.
Un fascicolo di disegui, i più tipografici.
Inserto 3°.
Miscellanea in fogli sciolti dal sec. XVI al XIX di poco conto
trovata in un pezzo di cartone formato dell’invlucro cm 23 X 33.
Trovarsi allegati stampati.
Contiene di notevoli.
Un fascicolo di 31 lettere dal 1769 al 1779 a firma Ferdinando
Pucci dirette a Guovanni Ghizzi, il nonno dell’onomino storico.
Inserto 4°.
Miscellanea i fogli sciolti dal sec. XVI al XIX (la massima parte
delle carte riguardando il sec. XIX ), di poco conto ravvolta in un
pezzo di cartone formato dell’ involucro cm 23 X 33.
Trovarsi allegati degli stampati.
Contiene di notevole.
Un interessante le famiglie Moroni e Gazzi.
Una lettera del 1841 a firma Settimio Grosso da Siena, in cui si
parla tra l’altro, di ricerche sul famoso Sigismondo Tizio.
Ms. N. 124. (F-VII-2). Miscellanea di cose varie da servizio alla
storia di Castiglion Fiorentino, recante il titolo : <<Gambassi Studi
di nomi e notizie estratte in Cancelleria>> [dal sec. XIV al sec.
XVIII ].
Autografo (?).
Cart., rilegato in cartone cc. 270 n. passim. e confusamente.
Formato mm 170 X 230 cons. buona.
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Ms. N.
125 / 131. (F-VII-3). Notizie e appunti utili per la
genealogia alcune famiglie di Castiglion Fiorentino.
Opera di Ser Giuseppe Ghizzi (che vi ha premesso una lunga
prefazione).
In sette buste di cartone formato cm 23 X 33 cons. buona.
Busta 1. a (fascicoli 26):
1) Acquisti, 2) Adimari, 3) Aglietti, 4) Agnelli, 5) Agnolesi, 6)
Agostani, Angelici o Angiolini o Angiolini ( sic.) 8) Angiolucci, 9)
Alessi, Ammannati, 11) Andreocci, 12) Baldini, 13) Batti, 14)
Becci, 15) Benigni o Benigni, 16) Becci, 17) Bennati, 18) Bianchi,
19) Birocci o Pidocchi, 20) Bigherini, 21) Biscardi, 22) Bolognini,
23) Buoncopagni-Bussati-Bizzarri, 24) Broccardini, 25) Brocchi,
26) Buganassi.
Busta 2 a . (fascicolo 28):
1)Cantini, 2) Cappucci, 3) Carnevali, 4) Cardaneti, 5) CastelliSerducci,
6) Castiglioni, 7) Catani, 8) Chiari, 9) Cocchi, 10)
Cocci, 11) Colzi, 12) Conti di Taragnano, 13) Cotti, 14) Del
Bimbo, 15) Del Panno, 16) Del Siena, 17) Dragomanni e Capruni,
18) Eleonori, 19) Farall, 20) Fazzuoli, 21) Feroci, 22) Ferrati,
23) Ferretti, 24) Fonsi, 25) Formaini, 26) Francioli, 27) Fucini
della Diana e Bertoili, 28) Fungini.
Buste 3 a . (fascicolo 15):
1) Gagghini, 2) Galbini-Savelli e Neri, 3) Galletti, 4) Gallorini, 5)
Gambassi,
6) Giamboni, 7) Giannini, 8) Giubbetti, 9) Giunti, 10)
Gori, 11) Gorini, 12) Grassi, 13) Grazioli, 14) Grillandi, 15) Guelfi.
Busta 4 a . (fascicolo 20):
1) Lorenzini, 2) Lovari, 3 )Luci, 4) Maccioni e Grazzini, 5)
Maggi, 6) Marubini, 7) Mascheroni, 8) Massini, 9) Matassi, 10)
Mattarelli,
11) Mazzafieri,
12) Meucci, 13) ,Moncetti 14)
Moneti, 15) Morellini, 16) Niccolucci, 17) Nini, 18) Nocci, 19)
Nucci, 20) Ordini.
Busta 5 a . (fascicolo 17):
1) Pasqui, 2) Piccini, 3) Poccioni, 4) Polvani, 5) Portagioia, 6)
Raddi,
7) Riccardi, 8) Roccolini, 9) Romei, 10) Saletti, 11)
Salucci, 12) Salvi
13) Schiavi, 14) Serrati, 15) Spinoli, 16)
Tamburini, 17) Tanti.
Busta 6. (fascicolo 16):
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1) Tacci, 2) Tanganelli, 3) Tarlati, 4) Tavanti, 5) Tedeschi poi
Becchetti, 6) Tizj e Nestasini e Vecchietti, 7) Tommasi, 8)
Tonieri, 9) Torrigiani, 10) Valoriali, 11) Velluti-Ghini e Zucchini,
12) Veltroni, 13) Venturi, 14) Veterini, 15) Vietti, 17) Visconti.
Busta 7 a . (fascicolo 76 più un inserto):
1) Adimari, Agnelli, Amatucci, Andreocci, Bardi, Barellai, Batoli,
Bennati, Botti, Brozzi, Bilibani, 2) Calosei, Cantini, Carnevali,
Chiovoloni, Corinti, Cuseri, da Castiglione, Del Giunta, Da S. Stefano
Fabbrini, Taralli, Franceschi, Franceschini, Frontini, Gaci, Gallorini
Grezzi, Giglioni, Giunti, Grazia, Lombardi, Grillandi, 3) Landini,
Lapucci, Linoli, Maccari, Maggi, Materazzi, Morelli Moretti, Orsini,
Palotti, Panichi, Piccini, Polidori, 4) Rossi, Salvemini, Salvi Sani,
Stanganini, Sbragi Tanganelli, Tavanti, Tintori, Tizj, Tosi, Ulivieri,
Venanzi, 5) Aretini, 6) Baldi, 7) Bambini, 8) Banchetti, 9) Bardi,
10) Barellai, 11), Barneschi, 12) Bernardi, 13) Bertelli, 14) Bertocci,
15) Bilibani, 16) Biliotti, 17) Billi, 18) Bongini, 19) Borghini, 20)
Beilli, 21) Bruni, 22, Buffoni, 23) Bracci, 24) Burroni, 25) Closci, 26)
Castellucci, 27) Casacci, 28) seccherelli, 29) Ceccherini, 30) Cei, 31)
Ceretti, 32) Ciavarri, 33) Cinti, 34) Ciliegi, 35) Colli-Massini, 36)
Cosimi, 37 Corinti, 38, Del Principe, 39) Fabianelli, 40 Fabiani, 41)
Falaschi, 42) Fallai 43) Ferri, 44) Ferrini, 45) Feruzzi, 46) Forconi,
47) Franceschinini, 48) Friani, 49) Frontini, 50) Giusti, 51) Guarnirei,
52) Guerrini, 53) Imperatori, 54) Lanini, 55) Lanzi, 56) Largi, 57)
Mangoni, 58) materassi, 59) Menci, 60) Mencucci, 61) Mordenti, 62)
Nocentini, 63) Nunziati, 64) Orsini, 65) Paci, 66) Papi, 67) Porciatti,
68) Ricci,
69) Rimbotti, 70) Scattolini, 71) Sensi, 72) Sereni, 73)
Tecchi e Rosadi, 4) Urbani, 75) Vannucci, 76) Salvemini.
Segue un serto di 17 fascicoli con appunti per genealogie fatte dal
can. c o Pietro Tonieri.
1) Beroardi, 2) Becci, 3) Brocchi, 4) Cocci, 5) Fucini, 6) Forasassi,
7) Gaci, 8) Gabbini, 9) Chizzi, 10) Paglicci, 11) Porcacchi, 12)
Portagioia, 13) Riccardi, 14) Serrati, 15) Tacci, 16) Tizj, 17)
appunti vari.
Ms. N. 132 (F-VII-4). <<Libro di etrata e uscita dell’Uffiziatura
Cosimi etc>>.
[sec. XVIII e XIX ].
Cart., ricoperto in cartone, cc. 61 n.
Formato mm 180 X 250 cons. mediocre (la rilegatura è guasta).
Allegati trovarsi alcuni foglietti, che riguardano la predetta
Ufficiatura.
Ms. N. 133. (F-VII-5). <<Memorie>> del Convento di S. Francesco
di Castiglion Fiorentino [sec. XVII-XVIII]. Autografo di fra Pietro
Gaci ?
Segue:
Elenco di maestri in telogia [ 1499-1742].
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Elenco di predicatore della guerisma [1453-1790].
Elenco di predicatore dell’avvento [1302-1776].
Elenco di guardiani del predetto Convento [1255-1776].
Cart., rilegato in cartone con costola in pergamena, cc. 152 n.
passim.
Formato cm 24 X 34 cons. buona.
Ms. N. 134. ( F-VII-6). Libro di ricordi del Convento di S.
Francesco di
Castiglion Fiorentino.
Opera del padre Giuseppe Antonio Cappelletti, definitore perpetuo
nella provincia di Toscana [a. 1776].
Copia di mano di ser Giuseppe Ghizzi [sec. XIX ].
Sulla Costola del volume si legge: <<Ricordi del Convento di S.
Francesco>>.
(I) lettera di mons. Giugliano Mangoni al can. Arcangelo Poemi: in
essa fa la storia della ventera fra il capitolo e il vasco danni,
riguardante la nomina dell’ arciprete, dopo la note dell’arciprete
Francesco Gori la nomina di diritto tra al capitolo segue il breve
nerologico fatta del 1921.
Cart., rilegato in cartone con la costola in pergamena, pagg. 405 n.
Formato cm 20 1 / 2 X 27 cons. buona.
Ms. N.
135. (F-VII-7). <<Registro di tutte le deliberazioni
appartenenti alla Deputazione dei Carcerati, eretta nelle venerabili
Compagnia di Misericordia di Castiglion fiorentino con ordine
dell’imperial Governo
del dì 10 agosto 1815>>.
Vol. cart. Ricoperto in cartone, cc. 58 n.n.
Formato cm. 20 X 29 cons. buona.
Contiene stampati.
Ms. N. 136 / 137. (F-VII-8). <<Atti giuridici>> riguardanti cause
diverse del Convento di S. Agostino di Castiglion Fiorentino [sec.
XVII-XVIII].
(Toni due).
Tomo 1°.
Cart., rilegato in cartone, cc. 131 n.
Formato cm 22 X 30 cons. buona. Fond. Ghizzi.
Tomo 2°.
Sulla costola si legge: <<Convento di S. Aostino. Cause con
Cappicci, Panichi, Barneschi>>.
Cart., rilegato come il tomo 1° cc. 219 n. passim.
Formato cm 22 X 30 cons. mediocre, fond. Ghizzi.
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Ms. N. 138. (F-VII-9). Registro dello <<Stato delle anime della
Cura di S. Paolo prima Eremita>> posta nella Chiesa di S. Agostino
in Castiglion Fiorentino dell’anno 1755 al 1828.
Cart., rilegati in cartone ricoperto di cartapecora cc. 203 n.
passim.
Formato cm 22 X 31 cons. buona (la copertina peraltro è sciupata).
Allegati trovarsi dei fogli che riguardano l’amministrazione del
predetto Convento, al tempo della soppressione dal 1810: vi si
trova anche un elenco dei padri che sono stati propri di quel
Convento del 1539.
Ms. N. 139. (F-VII-10). Libro di conti dè manifattori della
fabbrica del Conservatorio di S. Chhiara di Castiglion Fiorentino
[sec. XVII].
Vol. cart., ricoperto in cartone, cc. 60 n.
Formato cm 20 ½ X 28 cons. buona.
Ms. N.
140. (F-VII-11).
Volume di carte interessanti la
<<Ceppella>> eretta nella chiesa della Consolazione di Castiglion
Fiorentino da Giglio da Orzale con suo testamento del 1625
(<<cappella >> che prese il titolo di S. M. di Gilliotto).
Sulla copertina si legge: <<Cappella di Gilliotto>>.
Cart., ricoperto in cartone cc. 54 n.n. più vari fogli sciolti.
Formato cm 22 X 31 cons. mediocre.
Ms. N. 141. (F-VIII-1). Libro appartenente alla <<Congregazione
della SS. Vergine di Loreto>> eretta nella chiesa della Madonna
della Consolazione di Cartiglion Fiorentino [sec. XVIII].
Cart., ricoperto in cartone coperto di pergamena con due rinforzi
cc. 63 n. Formato cm 23 X 33 1 / 2 cons. mutilo in fine.
Ms. N. 142. (F-VIII-2). <<Daziaiolo>> appartenente al camarlingo
dell’Opera della SS. Vergine della Consolazione di Castiglion
Fiorentino [sec. XVIII].
Cart., rilegato i cartone, cc. 32 n.n.
Formato cm 21 X 30 cons. buona.
Trovarsi allegati due opuscoletti, ciascuono di 14 cc. N. formato
cm 14 X 21cec. XVIII non che alcuni fogli sciolti il titolo riguarda
la materia stessa del voluma.
Ms. N. 143. (F-VIII-3). <<Vacchetta>> del sec. XVIII sulla quale
sono state segnate le messe dette nella chiesa del Rivaio di
Castiglion Fiorentino, all’altare del sig. Rutilio Brozzi, dal sac.
Gio. Battista Rossi.
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Cart., rilegato in cartone e la costola in pergamena, cc. 112 n.
(la numerazione mostra che il volume è mutilo in corpo).
Formato cm 17 1 / 2 X 23 cons. buona.
Ms. N. 144. (F-VIII-4). Registro di uscita del Convento di S.
Cristofano ( gli Zoccoli ), dal 1785 al 1810 (nel quale mmo avvenne
la soppressione
di Napoleone 1°.).
cart., rilegato in cartapecora a forma di busta, cc. 118, n.
Formato cm 27 X 37 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 145. (F-VIII-5). Alltro registro di uscita del Convento di
S. Cristofano, dal 1788 al 1804.
Sulla copertina si legge: <<Lo scartafaccio etc. >>.
Cart., ricoperto ddi cartone, cc. 100 n.n.
Formato cm. 22 X 31 cons. buona.
Ms. N. 146. (F-VIII-6). Libro appartenente alla Congregazione di
S. Pietro di Alcantara di Castiglion Fiorentino [ sec. XVIII ].
A c. I si lagge: <<Nel presente libro… saranno notate tutte le
deliberazioni, partiti e mandati etc>>.
Cart., rilegato in cartone, cc. 30 n. più carte recenti in bianco 2 in
principio 4 in fondo.
Formato cm 21 1 / 2 X 28 1 / 2 cons. mutilo (la mutilazione è spiegato da
una nota di GiuseppeGhizzi).
Ms. N.
147. (F-VIII-7). <<Relazione>> del Convento di S.
Cristofano di Castiglion Fiorentino fatta e raccolta dal R. P.
Benedetto Pocciomi di detto lungo l’anno 1686.
Cart., rilegato in pelle scura bulinata con due fermagli in ottone,
pagg. 123 n.
Formato cm 22 X 28 cons. buona.
Allegata trovarsi una relazione siul predetto Convento del 1714 di
cc. 13 n.n.
Ms. N. 148. (F-VIII-8). Copia della precedente <<Relazione del
1686>> di mano di ser Giuseppe Ghizzi com note dello stsso Ghizzi
[sec. XIX].
Cart., ricoperto in cartone cc. 92 n. partim.
Formato cm 20 X 27 cons. buona.
Ms. N. 149. (F-VIII-9). Registro di statod’anime di Castiglion
Fiorentino
[sec. XVII (a. 1690?)].
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Cart., ricoperto di carta scura cc. 59 n.n.
Formato cm 21 1 / 2 X 28 cons. buona.
Ms. N.
150. (F-VIII-10). <<Status animarum libellus>> di
Castiglion Fiorentino [sec. XVII ].
Cart., ricoperto in cartone cc. 83 n.n.
Formato cm 21 X 28 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 151. (F-VIII-11). <<Libro delle anime della Comunione di
S. Agostino>> di Castiglion Fiorentino [a. 1613-1754].
Cart., rilegato in pergamena, cc. 240 n. confusamente.
Formato cm 19 X 25 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 152. (F-VIII-12). <<Registro>> dei fratelli e delle sorelle
di Petrognano [sec. XVIII-XIX].
(Contiene notizie sui censi e cambi della chiesa di Petrognao).
Cart., rilegato in cartone e chiuso in fodera di pergamena cc. 38 n.
Formato cm 18 X 24 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 153. (F-VIII-13). Descrizione delle famiglie e stato delle
anime della Pieve di S. Biagio di Montecchio [dal 1656 al 1736].
(Raccolta fatta legale dal Pievano Anton Vincenzo Meucci l’anno
1742).
Cart., rilegato in pergamena con rinforzi cc. 561 n. passim.
Formato cm 21 1 / 2 X 30 cons. mediocre.
Contiene una xilografia, di soggetto religioso.
Ms. N. 154. (F-VIII-14). <<Scittura >> a favore della Pieve di S.
Biagio del Castello di Montecchio, in ordine alla di lei fdazione
etc. compilata nel 1755.
(Senza indicazione di autore ).
Nel volume trovarsi anche:
Una xilografia di soggetto religioso a pag. 38.
Una veduta ad acquarello del Castello di Montecchio, a pag. 6.
Vari stemmi a mano.
Un foglio stampato.
Cart., rilegato in cartone coperto da pergamena. Pagg. 216 n.
Formato cm 26 X 38 cons. buona.
Ms. N. 155. (F-VIII-15). <<Causa de sette parochi subi, o sia ae de
medesimi a questa Pieve di S. Biagio di Montecchio V’esponi>>.
Contiene una xilografia di soggetto religioso.
Cart., rilegato in cartone con costola in pergamena cc. 142 n.
Formato cm 21 X 30 cons. mutilo.
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Ms. N. 156 / 157. (F-VIII-16). <<Stato d’anime >> della Pieve di
S. Biagio di Montecchio ( volume 2).
Volume 1°. [a. 1747-1755].
Cart., rilegato in cartone ricoperto di pergamena cc. 315 n.
passim.
Formato cm 20 1 / 2 X 30 1 / 2 cons. mediocre.
Il vol. contiene la solita xilografia dei precedenti volumi di
soggetto religioso non che stampati.
Volume 2°. [a. 1760-1766].
Cart., rilegato come il vol. 1°. cc. 265 n.
Formato cm 21 X 30 cons. mediocre.
Il vol. contiene stampati e nelle prime cc. schizzi topografici.
Ms. N. 158. (F-VIII-17). Miscellanea di scritti vari interessanti la
Pieve di S. Biagio di Montecchio [a. 1602-1736].
Cart., rilegato in cartone coperto di pergamena com rinforzi cc.
140 n. (la numerazione comprende gli stampati che trovarsi nel
volume in gran quantità).
Formato cm 23 X 33 cons. mediocre (mancano le prime due cc.).
Trovarsi allegate due autentiche per reliquie sacre [sec. XVIII] .
Ms. N. 159.
(F-VIII-18). <<Libro dè legati e memorie della
Compagnia del Corpus Domini di Montecchio>> [sec. XVII].
Cart., ricoperto in cartone coperto di pergamena, con legacci in
pelle. cc. 73 n.
Formato cm 21 1 / 2 X 30 cons. buona.
Ms. N. 160. (F-VIII-19). <<Ricordi di funzioni e siffragi>> della
Chiesa di
Montecchio [dal 1703 al 1770].
Cart., rilegato in cartone ricoperto di carta pecora, cc. 288 n.
passim.
Formato cm 20 1 / 2 X 38 cons. buona.
Contiene un foglio a stampato.
Ms. N. 161. (F-VIII-20). Miscellanea di documenti riguardanti il
Convento di S. Francesco di Castiglion Fiorentino [dal sec. XIV al
sec. XIX].
Cart., rilegato in cartone e la costola in pergamena, cc. 158 n.
passim.
Formato cm 23 1 / 2 X 31 1 / 2 cons. buona.
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Ms. N. 162. (F-VIII-21). Inserto di fogli del sig. Giuseppe Ghizzi
come commissario per la soppressione del Convento dei PP.
Cappuccini di Castiglion Fiorentino [sec. XIX].
Cart., rilegata in cartone coperto di pergamena cc. 134 n. (la
numerazione comprende gli stampati che si trovano nel vol.).
Formato cm 23 X 33 cons. buona.
Ms. N. 162 / 164. (F-VIII-22). Due registri della <<Cogregazione
di S. Filumena>> della chiesa del Cassero in Castiglion Fiorentino
[sec. XIX].
Registro 1°.
<<Fratelli etc.>>
cart., rilegato in cartone con rinforzi in pergamena cc. 64.
Formato cm 21 X 29 1 / 2 cons. buona.
Allegati trovarsi vari fogli e una vecchietta, riguard
Congregazione.

detta

Registro 2°.
<<Sorelle etc>>.
Cart., rilegato come il Registro 1° cc. 45.
Formato cm 21 X 29 1 / 2 cons. buona.
Ms. N.
165. (F-VIII-23). <<Decimario dell’anno 1848>> di
Castiglion Fiorentino (Pendici, S. Lucia, Toppo, Frassinello, Pozzo
Nuovo, S. Antonino, Senaia).
Cart., rilegato in pergamena pagg. 92 e 4 cc. Binche.
Formato cm 22 X 31 1 / 2 cons. buoma.
Ms. N. 166. (F-VIII-24). Registro di <<nati matrimoni e morte,
desunti dai libri parrocchiali di Castiglion Fiorentino dall’anno
1547 al 1800 in circa, e sepoltura>>.
Una nota avverte: <<E’ pregevolissimo pè Casati>>.
Misc. Cart., rillegato in cartone e la costola in a cc. 122 n. n.
Formato cm 21 X 25 1 / 2 cons. buona.
Allegati trovarsi vari fogli sciolti sulla medesima materia.
Ms. N. 167. (F-VIII-25). Libro di richieste di matrimonio di
Cartiglion Fiorentino [secc. XVI-XVII].
Sulla costola si legge: <<Matrimoni 1586-1613>>.
Cart., ricoperto di carta, cc. 76 n. passim.
Formato cm 19 X 26 cons. buona.
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Ms. N. 168. (F-VIII-26). Libro, su cui sono segnali i <<nulla
osta>> per precedere ai matrimoni [sec. XVII].
Sulla costola del volume si legge: <<Matriminj 1656-1699>>.
Cart., ricoperto in pergamena, cc. 105 n.n.
Formato cm. 14 X 20, cons. mediocre.
Ms. N. 169. (F-VIII-27). Libro di entrate della Congregazione del
SS. Sacramento.
A c. I si legge: <<Anno dominato 1752. Libro Magistrale in cui si
moteranno pro tempore dal Cappellano, come revisore, e dal
Camarlingo, come depositario, le rescosioni fatte da fratelli e
sorelli della Congregazione del SS. Sacramento, eretta del 1747, la
4 a domenica di agosto nella chiesa di S. Marco alla Nave>>.
(Interessa anche altri anni del sec. XVIII).
Cart., rilegato in cartone pagg. 197 n. tranne la prima c. e
l’ultima. Formato cons. 21 X 28 cons. buona.
Ms. N. 170. (F-VIII-28). <<Vacchetta>> su cui sono segnati i
sepolti nella Chiesa di S. Francesco di Castiglion Fiorentino dal
1662 al 1806.
Cart., ricoperto di cartone cc. 60 n. tranne la prima e le ultime
quattro. Formato cm 14 X 42 1 / 2 cons. poco buona.
Ms. N. 171. (F-VIII-29). Miscellanea di scritti riguardanti la
<<Confraternita dell’Ospedale >> e il <<Monte Pio>> di Castiglion
Fiorentino [dal sec. XIV al sec. XVIII].
Sulla costla si legge: <<Spedale e Monte Pio>>.
Cart., rilegato e la costola in pergamena cc, 276 n.n.
Formato cm 23 1 / 2 X 32 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 172. (F-VIII-30). Registro di conti del <<Monte di Pietà
>> dell’Ospedale di S. Maria della Misericordia di Castiglion
Fiorentino [dal 1589 al 1720].
Sulla costola si legge: <<Spedale – Monte Pio. Saldi 1590 (I) –
1720>>.
Cart., rilegato in cartona com in pergamena cc. 236 n.
Formato cm 22 X 30 cons. guasta.
Ms. N. 173. (F-VIII-31). Registro di conti riguardanti un tal Biagio
di Manciano tenuti da Giglio da Orzale [sec. XVII] (cfr. F-VII-11).
Seguono vari altri appunti, di nessun conto, del sec. XVIII.
Cart., rilegato in pergamena, di cui sono scritte le prime 19 cc.
N.n. Formato cm 18 X 24 1 / 2 cons. mediocre.
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Ms. N. 174. (F-VIII-32). Libro riguardante l’amministrazione di
Casa Brozzi,
con alciune memorie di famiglia [sec. XVII-XVIII].
Cart., rilegato in cartapecora di cui sono scritte le prime 80 cc. n.
Formato cm 19 X 35 cons. buona.
(I) Indicazione non precisa.
Ms. N. 175. (F-VIII-33). Registro di ricevute di Casa Brozzi [dal
1734 al 1802].
Cart., rilegato in cartone, cc. 75 n.
Formato cm 14 X 20 cons. buona.
Ms. N. 176. (F-VIII-34). Libro di ricevute di Nicolò di Tomè Dal
Panno (da cui discendono per vari rami le famiglie Pagliacci)[dal
1560 al 1682].
Cart., ricoperto in cartapecora, cc. 128 n.n.
Formato cm 17 X 21 cons. mediocre.
Ms. N. 177. (F-VIII-35). Libro di ricevute riguardanti la famiglia
Portagioa [sec. XVII].
Cart., non rilegato cc. 91 n.
Formato mm 140 X 200 cons. guasta (il volume è mutilo).
Ms. N. 178. (F-VIII-36). Libro di ricevute del Convento di S.
Agostino di Castiglion Fiorentino [sec. XVI-XVII-XVIII].
Cart., rilegato in pergamena, formato busta, cc. 141 n.n.
Formato mm 110 X 150 cons. buona.
Ms. N. 179. (F-VIII-37). Libro di ricordi e di ricevute interessanti
le famiglie Serrati e Onesti [sec. XVII-XVIII].
Cart., ricoperto in pergamena formato busta, cc. 76 n. parte per un
verso e parte per l’altro.
Formatro mm 100 X250 cons. mediocre.
Ms. N. 180. (F-VIII-38). Miscellanea di ricevute in fogli sciolti
[sec. XVI-XVII].
I fogli sono chiusi entro un pezzo di cartone.
Formato dell’involucro mm 120 X 150.
Ms. N. 181. (F-VIII-39). Libro di conti di Scipione di Anton
Alessandro Giubbetto [a. 1537-1547].
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Cart., rilegato in cartapecora formato busta di cui sono scritte le
pri,me 23 cc.
Formato cm 11 X 14 1 / 2 cons. buona.
Ms. N.
182 / 184. (F-VIII-40). <<Ricordi e cteggi di Casa
Ghizzi>> [dal sec. XVI
al sec. XIX]. (In u volume e due fascicoli).
Il vol. è cart., rilegato in cartone con costola in pergamena di cc.
144 n. Formato cm 10 X 13 1 / 2 cons. guasta specie nelle prime pagg.
mutilo.
Fascicolo 1°.
Cart., rilegato in carta cc. 32 n.
Formato cm 14 1 / 2 X 29 cons. mediocre.
Fascicolo 2°.
Cart., rilegato in cartone di cui sono scritte le prime 3 cc.
Formato cm 13 1 / 2 X 20 cons. buona.
Ms. N. 185. (F-VIII-41). Volume miscellaneo.
Contiene :
Conti di casa Brozzi [1608-1762].
Fasti Castiglionesi.
Minite di contratti [sec. XVII]. (Mutilo).
Trattato del gioco delle <<minchiate>>.
Cart., rilegato in cartone cc. 121 n. passim.
Formato cm 16 1 / 2 X 23 cons. mediocre.
Ms. N. 186. (F-VIII-42). <<Gorale di interessi e libro di ricordi ad
uso del sig. Niccolò di Fabrizio Berordi>> [sec. XVII].
Cart., rilegato in cartapecora, cc. 96 n.
Formato cm 12 X 34 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 187. (G-VII-1). Miscellaneadi nessun conto di attestati e
altri scritti e documenti scolastici, relativi agli alinni del Collegio
se ristori di Castiglion Forentino [sec. XIX ] (in fogli sciolti).
Racchiusa entro una copertina di cartone.
Formato dell’involucro cm 24 x 33.
Ms. N.
188 / 189. (G-VII-2). Miscellanea di carte diverse
riguardanti l’illustre famiglia Beroardi di Castiglion Fiorentino
[sec. XVII e XVIII]. (volimi due).
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Volume 1°.
Cart., rilegato senza copertura, avvolto in un pezzo di cartone, cc.
490 n. n.
Formato cm 22 X 32 cons. buona, fondo Ghizzi.
Volume 2°.
Cart., rilegato come il volume 1° cc. 442 n.n.
Formato cm 22 X 32 cons. buono fond. Ghizzi.
Ms. N. 190. (G-VII-3). Miscellanea di atti legali, in fogli sciolti,
dal sec. XVII
al sec. XIX interessanti varie famiglie Castiglionesi.
Cose notevoli:
Secondo Testamento di Vincenso Moroni del contado di Cortona
[a. 1699]. (Copia).
Scritta matrimoniale del 1821 tra Gaetano Paletti e Edvige Lami.
Testamento di Simone Chellini del popolo di S. Leonino [a. 1784].
(Copia).
Due lettere del 1806 a firma G. B. Redi priore, da Arezzo.
Famiglie principalmente nominate: <<Borri, Bussati, Ubertini,
Baldi Ceccherini, Nardi Dini, Terziani, Accolti etc.>>.
La miscellanea è ravvolta in un pezzo di cartone.
Formato dell’involucro: cm 24 X 32 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 191 / 197. (G-VII-4). <<Raccolta>> di lettere, quasi tutte
delle famiglie Ghizzi di Castiglion Fiorentino.
Sette inserti, ciascuno dei quali è ravvolto in un pezzo di cartone.
Formato dell’involucro cm 24 X 32 cons. buona.
Inserto 1°. (V. la nota all’Interno 3°.).
Lettere: n°. 427:
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.

1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777

n°.
n°.
n°.
n°.
n°.
n°.
n°.
n°.

2
6
9
27
1
13
9
11

a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.

1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785

n°.
n°.
n°.
n°.
n°.
n°.
n°.
n°.

5
3
2
15
25
38
36
42

Inserto 2°. (V. La nota all’Inserto 3°.).
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a. 1786 n°. 35
a. 1787 n°. 7
a. 1788 n°. 8
a. 1789 n°. 12
a. 1790 n°. 25
a. 1791 n°. 51 (una
a
firma Luigi Cotti)
a. 1792 n°. 45 (una a
firma
G.B.
Filippo
del
Badia)

Ms. N. 197.
Lettere: n°. 295 + 9:
a. 1793 n°. 39
a. 1794 n°. 42
a. 1795 n°. 43

a. 1796 n°. 21
a. 1797 n°. 52
a. 1798 n°. 55

a. 1799 n°. 43

In questo inserto trovarsi alle gate n°. 9 lettere a firma Luigi Becci
1768 al 1827.
Inserto 3°.
Lettere: n°. 227:
a. 1800
41
a. 1801
49

n°.

a. 1802 n°. 48
a. 1803 n°. 47

a. 1804 n°. 42

n°.

Nota. Questi tre primi Inserti contengono una corrispondenza di
949 lettere, durata dal 1770 al 1804 tra Giuseppe Ghizzi, nonno
dell’onomino storico, e la famiglia Betti, abitante in Firenze. Le
lettere sono quasi tutte da Paolo Betti, ma ce ne è qualcuna anche a
firma della moglie M a Maddalena Betti e dei due figli dot. Antonio
w dott. Donato, il quale ultimo fu vicario in Castiglion Fiorentino
nel 1824.
Date lettere riguardando affari privati e nulla hanno di interesse
storico.
Inserto 4°.
Lettere: n°. 133:
a.
a.
a.
a.
a.
a.

1787
1788
1789
1790
1791
1792

n°.
n°.
n°.
n°.
n°.
n°.

1
4
16
19
13
4

a.
a.
a.
a.
a.
a.

1793
1794
1795
1796
1797
1798

n°. 1
n°. 5
n°. 4
n°. 2
n. 11
n°. 4

a.
a.
a.
a.

1799
1800
1801
1802

n°.
n°.
n°.
n°.

8
5
3
3

Queste lettere sono scritrte da Giovanni Dini, fattore prima di
Dolciano poi delle Chianacce, e sono dirette a Giuseppe Ghizzi.
(Allegato trovarsi un conto del 1808 tra i pupilli Dini e Giuseppe
Ghizzi). In serto trovarsi ancora n°. 30 lettera dirette da Filippo
Tantussi di Firenze, scrivano a Giuseppe Ghizzi [a. 1775 n°. 3 a.
1776 n°. 18, a. 1777 n°. 9].
Le lettere di questo inserto hanno solo interesse famigliare.
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Inserto 5°.
Lettere: n°. 219:
a. 1769-1770 n°. 102.
Sono lettere scritte quasi tutte da Gio. Anton Batoli da Firenze
a Giuseppe Ghizzi, concernenti affari commerciali.
a 1771-1776 n°. 117.
Principali scrittori: Giuseppe Piattoli, Gio. Battista Claverini,
Lorino
Lorini, Antonio Orsi.
Tutte le lettere sono diretta a Giuseppe Ghizzi e concernono un
fallimento Piattoli in Firenze.
Inserto 6°.
Lattera: n°. 270 dall’anno 1780 all’anno 1836.
Principali scrittori: donato Bartolini, Domenico Dragoni, Francesco
Artz, Gio. Battista Filippo del Badia, Nicola Uffredizzi.
Le lettere sono dirette della famiglia Ghizzi e concernono affari
commerciali e privati.
Inserto 7°.
Lettere: n°. 254 dal 1773 al 1819.
Principale scrittore: Isidori Pistoleri, vice-direttore della Dogana
di Livorno.
Le lettere sono dirette a membri della famiglia Tacci e concernono
affari privati.
Ms. N. 198 / 199. (G-VII-5). <<Raccolta>> di lettere, dirette a
membri della famiglia Ghizzi e ad altre persone ancora (due iserti).
Inserto 1°.
Lettere: n°. 335 dall’anno 1737 all’anno 1863.
Principali scrittori: Filippo Aliotti, simone Baldi, Gio. Battista
Salvemini, Ferdinando Bartolini Anton Maria Onesti, Traquinio
Luigi Tanganelli, Gio. Batista Tommasi.
Le lettere honno interesse famigliare e riguardando, più o meno
direttamente, la famiglia Ghizzi.
Inserto 2°.
Lettere: n°. 197 dal 1761 al 1788.
Principali scrittori: Luigi ghizzi, Lorenzo degli Albizzi, Francesco
degli Oddi.
Quasi tutte le interessano la famiglia Ghizzi, e specialmente Luigi
Ghizzi, prozio dello storico, morto nel 1787.
(In questo inserto c’è anche un biglietto di Federigo Capei
sovramtendante ai RR.
Posessi diretto al Cav. Anton Maria Onesti circa il 1835).
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Ms. N. 200. (G-VII-6). <<Raccolta>> di lettere dirette a mebri
delle famiglie Tonieri, Corinti e Aglietti.
Lettere: n°. 353 tutte del sec. XIX.
Principali scrittori: Pietro Berti, Fra Mansueto Tanganelli,
Francesco Chimenti, Michele Materassi.
Le lettere che che riguardando la famiglia Tonieri sono nella quasi
totalità dirette al can. c o Pietro Tonieri, ricercatore di cose patrie
(cfr. D-VII-12 etc.) e cocernono studi e ricerche storiche.
Le lettere della famiglia Corinti concernono affari religiosi.
Le lettere della famiglia Aglietti sono dirette a Filippo Aglietti,
negoziante
di anticaglie e professore di violini, e concernono
affari
commerciali e teatrali.
Tutte le lettere sono racchiuse entro un involucro di cartone,
formato 24 X 32 cons. buona.
Ms. N. 201 / 203. (G-VII-7). Miscellanea di scritti vari riguardanti
la famiglia Gambassi [sec. XVIII ]. (volumi tre).
Volume 1°.
Sulla costola si legge: <<Gambassi Amerigo Bernardino – Scritti
legali propri e raccolti del suo tempo 1700-1714>>.
Cart., rilegato in cartone e la costola in pergamena, cc. 337 n. cons.
Formato cm 21 1 / 2 X 33 cons. mediocre.
Trovarsi inseriti degli stampati.
Volume 2°.
Sulla costola si legge: <<Gambassi e Zucchini Serati 1731-1740>>.
(Si tratta di una lite Gambassi-Zucchini Serrati).
Cart., rilegato come il volume 1 cc. 252 n. passim.
Formato cm 22 X 31 cons. buona.
Volume 3°.
Sulla
costla
Bigherini>>.

si

legge:

<<Genealogia

Gambassi-carnevali-

Cart., rilegato come il volume 1 cc. 245 n. n.
Formato cm 24 X 32 cons. buona.
Ms. N.
204 /207. (G-VIII-1). Atti notarilio di ser Rinaldo
Manganelli [sec. XVIII]. (volume quattro).
Volume 1°.
Testamento [1736-1767].
Cart., rilegato in cartone in pergamena, cc. 340 n.
Formato cm 23 X 34 cons. buona.
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Volume 2°.
Contratti [ 1773-1777].
Cart., rilegasto come il volume 1 cc. 331 n.
Formato cm 23 X 34 cons. buona.
Volume 3°.
Contratti [1777-1782].
Cart., rilegato come il volume 1 cc. 314 n.
Formato cm 23 X 34 cons. buona.
Volume 4°.
Contiene [ 1782-1784].
Cart., rilegato come il volume 1 cc. 22 n.n.
Formato 23 X 34 cons. buona.
Ms. N. 208. (G-VIII-2). <<Minute di contratti>> del notaio Gio.
Battista Moneti 1766-1820].
Cart., religato in cartone com costola i pergamena, cc. 415 n.n.
Formato 24 X 33 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 209 /218. (G-VIII-3). Miscellanea di scritti vari riguardanti
la famiglia Guelfi.
Dieci volumi, cart., rilegato in cartone formato cm 22 X 32 cons.
mediocre.
Volume 1°: pagg. 355 n.
Volume 2°: cc. 84 n.
Volume 3°: cc. 85 n.
famiglie

(Questo volume ha interessante per le
Gaci e Giovagnoli).

Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume

4°: cc. 156 n.
5°: cc. 135 n.
6°: cc. 172 n. (Contiene un foglio a stampa).
7°: cc. 125 n. (Contiene una foglio a stampa).
8°: cc. 208 n.
9°: cc. 183 n.
10°: cc. 130 n.

Questi volumi hanno certamente im,portante per la storia di
Castiglion Fiorentino.
Ms. N. 219. (G-VIII-4). <<Miscellanea>> in fogli sciolti, raccolti
in 14 fascicoli, riguardanti vari questioni [dal sec. XVII al sec.
XVX ].
Il fascicolo 1° interessa la famiglia Andreocci e in particolare lo
82

storico can. c o Gio. Francesco Andreocci [sec. XVII e XVIII ].
Il fascicolo 2° riguarda la Collegiata di CastiglionFiorentino.
Il fascicolo 5° è interessante, perché contiene tra l’altro una
minuta Di supplica, del 1769 affinchè a Castiglion Fiorentino
sia accordato il titolo di <<Città>>.
Il fascicolo 6° concerne affari del teatro di Castiglion Fiorentino.
Gli altri fascicoli, di poco conto, interssano specialmente le
famiglie
Ghizz, Mancini, Tacci, Onesti, Baldini.
La miscellanea è racchiusa entro un pezzo di cartone.
Formato dell’involucro cm 23 x 33 cons. buona.
Ms. N. 220. (G-VIII-5). << Miscellanea >> di carte varie, dei
secc. XVII e XVIII, interessanti affari religiosi di Castiglion
Fiorentino e in modo particolare l’Ufficiatuura Eleonori.
(Alegate si trovano due carte del 1668 interessanti la Compagnia
della Visitazione di Anghiari).
La miscellanea è racchiusa entro un pezzo di cartone.
Formato dell’involuceoi cm 23 X 33 cons. buona.
Ms. N.
221. (G-VIII-6). <<Miscellanea di <<Scritti >> e
<<lettere>> [secc. XVIII e XIX].
Gli <<Scritti>>, quasi tutti del sec. XIX sono di carattere legale,
di poco conto: riguardando, specialmente, le famiglie Tanganelli,
Pagliacci, Agnelli, Seriacopi, Billi, Marocchi, Bongini.
Le <<lettere>> sono: n°. 139, dirette da Luigi Becci da Firenze a
Giuseppe Ghizzi, il nonno dell’omonimo storico, dall’anno 1780
all’anno 1812 (più una del 1819 dello stesso L. Becci a Giovnni
Ghizzi, padre dello storico e figlio del predetto Giuseppe).
Queste lettere trattato di interesi famigliari, ma vi sono anche
freguenti accenni a fatti politici dell’epoca; lo stile è spigliato e
talvolta boccaccesco.
La miscellanea èrtavcchiusa entro un pezzo di cartone.
Formato dell’involucrò cm 24 X 32 cons. buona.
Ms. N.
222. (G-VIII-7). <<Miscellanea >> interessante
esclusamente la famiglia Tommasini (Storia e amministrazione
della famiglia).
In fogli sciolti.
Trovarsi anche allegato un libro di debitori e creditori del medico
Raffaello Gaetano Tommassini [1713-1744].
Vol. cart., rilegato in pergamena formato busta, di cui sono scritte
le prime 31 cc. Formato 23 X 31 cons. ottoma contiene stampati
La miscellanea è racchiusa entro il solito pezzo di cartone.
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Ms. N.
223. (G-VIII-8). <<Miscellanea>> di scritture legali
attimenti a causa diverse: sono disposte in ordine cronologico e
vanno dal 1740 al 1861.
Cose più notevoli:
Estimo e inventario interessante la famiglia Polvani.
Successione pirgai.
Divisione dal patrimonio Tangannelli.
Divisione dal patrimonio Gallorini.
Successione di Cristofano Ridolfi.
La miscellanea è racchiusa entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’involucro cm 24 X 32 cons. buona.
Allegati trovarsi stampati
Ms. N. 224. (G-VIII-9). <<Miscellanea>> di carte legali [dal sec.
XVII al sec. XIX] riguardanti la nobilew famiglia Gaci.
(allegata trovarsiuna difesa pro Giuseppe Tacci, accusato
di peculato nell’amministrazione del <<Monte Pio>> di
Castiglion Fiorentino èa. 177….]).
La miscellanea in fogli sciolti è racchiuso entro il solito pezzo di
cartone.
Formato dell’involucro cm 23 X 32 cons. buona.
Ms. N. 225. (G-VIII-10). <<Miscellanea >> di carte legali
(locazione, vendite comprese e sentenza ) [sec. XIX ].
Notevole un inserto riguardante la famiglia Massini, e l’Opera di S.
Giuliano di Castiglion fiorentino, e altro rugiardante le famiglie
Meono e Masini.
La miscellanea è racchiusa entro il solito pezzo di cartone.
Formato derll’involucro cm 23 X 31 cons. buona.
Allegati trovarsi stampati.
Ms. N. 226. (G-VIII-11). << Miscellanea >> di carte legali
(locazioni, vendite, compere e sentenze ) [dal sec. XVI al
sec. XIX, le più del sec. XIX ].
La miscellanea, in fohli sciolti, è racchiuso entro il solito pezzo di
cartone.
Formato cm 22 X 31 cons. buona.
Ms. N. 227. (G-VIII-12). <<Miscellanea di carte legali, riguardanti
particolarmente le famiglie: Tangannelli, Tonieri, Del Bimbo,
Grazziani, Pagliacci, Serafini, Bussatti, Battacchi; non che l’ <<
Opera >> di S. Giuliano di Castiglion Fiorentino [ sec. XVIII-XIX
le puù del serc. XIX ].
La miscellanea in fogli, è racchiusa entro il solito pezzo di cartone.
Formato cm 23 X 32 cons. buona.
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Ms. N. 228. (G-VIII-13). <<Miscellanea>> di carte legali,
documenti catastali, scritture ipotecarie, perizie del sec. XIX.
La miscellanea in fogli sciolti, è racchiusa entro il solito pezzo di
cartone.
Formato dell’ivolucro cm 23 X 32 cons. buona.
Ms. N. 229. (H-VII-1). <<Carte legali>> interessanti il Convento
di S. Agostino di Castiglion Fiorentino.
Notevole:
una lite il detto Coventi e Ciro Gaci.
Le carte sono racchiuse entro il solito pezzo di cartone.
Formato cm 22 X 32 cons. mediocre.
Ms. N. 230 / 241. (H-VII-2). <<Miscellanea>> di carte legali
processuali [secc. XVIII-XIX ] attinenti a causa diverse.
Inserti 12: ciascun inserito è racchiuso entro il solito pezzo di
cartone; formato dell’involucro cm 22 X 32.
Inserto 1°.
Interessa specialmente le famiglie Moroni, Gaci, Ceccherini,
Orsini e L’Ospedale di Cortona.
Misc., in fogli sciolti contenente stampati.
Inserto 2°.
Interessa specialmente le famiglie Onesti, Faralli, Venanzi,
Nobilini, Panichi, Salvemini, Gnagnoni e l’<<Opera>>di S.
Giugliano di Castiglion Fiorentino.
Misc., in fogli sciolti.
Inserto 3°.
Interessa specialmente le famiglie Fungini, (Lorenzo,) Ceccherini,
Donaddo, Mancini, Conti di Targano e i PP. Scolopi, i PP. Serviti,
la Compagnia di S. Stefano.
Misc., in fogli sciolti contenente stampati.
Inserto 4°.
Interessa specialmente le famiglia Tanganelli, Fabiani, Francioli,
Agnelli, Dragoni, Panichi, Casacci, Carnevali, Tosi.
Misc., in fogli sciolti.
Inserto 5°.
Interessa specialmente le famiglie Casacci, cantini, Bruni, Goti,
Masini, Meucci, Panichi, Porciatti, Salvemini, Tacci, Tanganelli,
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Venazi, Velluti-Ghini, e l’<<Opera>> di S. Giuliano e L’Ospedale
di Castiglion Fiorentino.
(In principio una rubrica dei cognomi dei litiganti facilita le
eventuali riceche: mutila!).
Misc., in fogli sciolti.

Inserto 6°.
Interessa specialmente le famiglie Cuseri, Ciofini, Fazuali,
Pagliacci, Panichoi.
Misc., in fogli sciolti.
Inserto 7°.
Interessa specialmente le famiglie Baldini, Pagliacci, Severi.
Misc., parte in fogli sciolti culti, contenente stampati.
Inserto 8°.
Interessa la famiglia Bongini e il Collegio Vescovile di
S. Filippo Neri di Castiglion Fiorentino.
Misc., in fogli sciolti.
Inserto 9°. ( In quattro fascicoli):
Fascicoli 1°. Spedale di Castiglion Fiorentino e Meoni.
Fascicoli 2°. Massini e Ammannati.
Fascicoli 3°. Barnesche e Giannini.
Fascicolo 4°. Seriacopi e Redditi.
Inserto 10°.
Interessa specialmente le famiglie Romagniioli, bongini, Agnolesi,
Vanni, Pagliacci, Rossi, Buoncompagni.
Misc., in fogli sciolti.
Inserto 11°.
Interessa specialmente le famiglie Brilli, Masini, Tanganelli
Carnevali, Romei e il Monte Pio Castelluccio di Castiglion
Fiorentino.
Misc., in fogli sciolti contenente stampati.
Inserto 12°.
Interessa specialmente le famiglie Lapini, Dragomanni, Gaci.
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Misc., in fogli sciolti contenente stampati.
Ms. N. 242 / 273. (H-VIII-1-I-VII-1). Amministrazione del Canal
Maestro delle Chiane, nel tempo che fu tenuta da membri della
famiglia Ghizzi.
(Volumi trentadue) [secc. XVIII-XIX ].
(Una nota di Giuseppe Ghizzi avverte che le carte relative
all’amministrazione del Canal Maestro delle Chiane, tenuta da
membri della sua famiglia, furono malaente conservate: egli
riordinò, cresciuto in eta, quelle che ancora rimanevano).
VOLUMI 1-20 ( H-VIII-1).
Volume 1°.
Sulla costola si legge: <<Canal Mestro-Primi dazaioli 1736-1759.
Entrata-uscita per Bonificamenti e lavori idraulici>>.
Cart., rilegato in cartone e la costola in pergamena con due
rinforzi, cc. 535 n. passim.
Formato cm 24 X 33 cons. buona.
Volume 2°.
<<Dazaioli>> [dal 1760 al 1770 ] riguardante i contributi dei
quattro territori di Arezzo, Castiglione, Cortona e Sienalunga.
Cart., rilegato in cartone coperto di cartapecora con rinforzi, pagg.
559 n. Formato cm 23 X 33 cons. buona.
(Contiena un indice dei congniomi dei contribuenti).
Volume 3°.
<<Dazaioli>> del 1771 (Sonvi sagnale anche le <<uscita>>di
quell’anno).
Cart., rilegato in cartone, cc. 130 n.
Formato cm 24 1 / 2 X 35 cons. buona.
Volume 4°.
Sulla costola si legge: <<Canale Maestro. Sciolti [fogli] levati dai
dazaioli, ed attinenti a difficoltà di esazione dal 1700 al 1820>>.
Cart., relegato in cartone colla costola in pergamena e due rinforzi,
cc. 421 n.n. Formato cm 23 X 33 cons. buona.
Volume 5°.
Sulla Costola si legge: <<Camarlingato del Canal Maestro. Entrata
e Uscita, 1783 1798-1826>>.
Cart., rilegato come il vol. 4 cc. 664 n. passim.
Formato cm 24 X 33 1 / 2 cons. buona.
Volume 6°.
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Sulla costola si legge: <<Entrata e Uscita, 1804-1805-1806-18071808.
Amministrazione del Canal Maestro e dei Circondari>>.
Cart., rilegato in cartone colla costola e spigoli in pergamena,
pagg. 40 n., piu pagg. 18 nomn scritte.
Formato cm 27 X 37 cons. ottima.
Volume 7°.
Sulla costola si legge: <<Campione (delle <<Imposizioni>>).
Canal Maestro – Ghozzi Camarlingo – 1828>>.
Cart., rilegato in cartone coperto da pergamena, pgg. 192 n.
Formato cm 23 X 33 cons. buona.
(Precede:
Una lettera del 1827 a firma Merlini di accompagno del lavoro.
Un indice.
(in fine del volume trovarsi alcune carte attunenti al medesimo
argomento).
Volume 8°.
<<Dazaioli>> (sic) dell’Imposezione del Canal Maestro della
Chian.
[a 1818].
Cart., rilegato in cartone coperto di pergamena, cc. 142 n.
Formato cm 22 X 31 cons. buona.
Volume 9°.
Sulla copertina si legge: <<Canal Mestro della Chiana. Territorio
di Foiano e Marciano , Villa del Pozzo e contea di Cesa>> [a.
1790].
Cart., rilegato in cartone, cc. 65 n., più cc. 11 in bianco.
Formato cm 23 X 33 cons. ottima.
Volume 10°.
Sulla copertina si legge: <<Canal Maestro delle Chiani (sec).
Riscossione a tutto aprile 1792 e arretati a tutto aprile 1791>>.
Cart., rilegato in cartone coperto di pergamena, cc. 142 n. più cc.
10 in bianco.
Formato cm 23 X 33 cons. ottima.
Volume 11°.
Sulla costola si legge: <<Canale Maestro – Lettere sfagliate
avanti il 1800>>.
Sono 118 lettere sec. XVIII. Principali scrittori: Francesco Maria
Martni, Giorgio Kindt, Domenico Tavanti, Giovanni Dini, Luigi
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Billi, Leonardo Ximenes.
Le lettere sono mescolate ad altre carte, in parte a stampa, del
See. XVIII. Riferendosi al Canal maestro.
Il tutto forma un volame cart., rilegato in cartone e la costola
in pergamena con rinforzi.
Formato cm 23 1 / 2 X 33 1 / 2 cons. buona.
Volume 12°.
Sulla costola si legge: <<Canal Maestrio – Lettere sfagliate
1800-1818>> (I).
sono 103 lettere, cha vanno del 1800 di seguito fino al 1820 e
poi ce ne è qualcuno di anni posteriori.
Principali scrittori: Donato Bartolini, Lorenzo Bartolini, Gernando
Billi, Luigi Mazzoni.
Le lettere sono rilegate in modo da formare un vol,ume, ricoperto
come il vol 11 di formato cm 22 1 / 2 X 32 1 / 2 .
Volume 13°.
Sulla copertina si legge: <<Canal Maestro della Chiani.
Debitori 1771-1774>>.
Cart., rilegato in cartone, cc. 112 n.
Formato cm 24 1 / 2 X 35 cons. ottima.
Volume 14°.
Sulla copertina si legge: <<Debitori. Canal Maestro della Chiani>>
[a. 1775-1783].
Cart., rilegato in cartone, ricoperto di cartapecora con rinforzi,
formato busta, cc. 249 n. Formato cm 24 X 27 cons. ottima.
(Allegato trovarsi un iindice).
(I) Indicazione eretta.
Volume 15°.
<<Dazaioli>> del Canal Maestro riguardante gli anni 1783-88.
Cart., rilegato in cartone ricoperto di pergamena, cc. 173 n. poù cc
5 in bianco.
Formato cm 28 X 39 cons. ottima.
Volume 16°.
Altro <<dazaioli>>, come il precedente, riguardante gli anni 178993.
Cart., rilegato in cartone, cc. 157 n. più cc. 3 in bianco.
Formato cm 26 X 36 1 / 2 cons. ottima.
(Allegato trovarsi un indice detto <<repertorio>>).
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Volume 17°.
Inserto contenente otto fascicoli, di cui tre stampati.
I mss. riguardando:
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo

1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
6°.
7°.
8°.

Uscita del Canal Maestro dal 1830 al 1837.
Uscita del Canale Maestro per gli anno 1858-1863.
Repertorio.
Uscita del Canale Maestro per gli anni 1867-1874.
Repertorio .
Indice.
Debitori per l’anno mantenimento etc. [a. 1736].
Amministrazione Canal Maestro [1858-1866].

Il tutto è raccolto entro un pezzo di cartone.
Formato dell’inserto cm 25 X 35 cons. buona.
Volume 18°.
<<Dazaioli>>della Imposizione del Canal Maestrodi
Val Di Chiana dal 1861 al 1866.
Cart., rilegato in mezza tale, cc. 241 n. passim.
Formato cm 22 X 29 Cons. buona.
Volume 19°.
Sulla costola si legge : <<Dazaioli al Canal Maestro –Spogli 17891823>>.
Il volume è composto di 27 fascicoli, n. partima releg. In cartone e
la costola in pergamena con rinforzi.
Formato cm 22 1 / X 33 cons. buona.
Volume 20°.
<<Miscellanea>> in dieci fascicoli, del sec. XVIII.
Interessa l’amministrazione del Canal Maestro della Chiana,
essendo camarlingo Giuseppe Ghizzi.
La miscellanea è racchiusa entro un pezzo di cartone.
Formato dsell’insewrto : cm 23 X 33 cons. buona.
Contiene un foglio a stampa.
VOLUME 21-32 (I-VII-1).
Volume 21°.
Raccolta di lettere.
Sono lettere: n.° 135 dal 1759 al 1778.
Principali scrittori: Francesco Maria Martini, Giorgio Kindt,
Gio. Batt. Nelli, Neri Zocchi, Giuseppe Salvietti.
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Le lettere rilegate e mescolate ad altre carte referetesi al canal
Maestro, formato un volume senza copertura rinchiuso entro un
pezzo di cartone.
Formato cm 22 X 31 cons. buona.
Volume 22°.
<<Inserto >> contenente 35 fascicoli e alcune carte sciolte
[secc. XVIII e XIX].
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato cm 24 X 34 cons. buona.

Volume 23°.
<<Insert>> contenente quattro fascicoli.
Fascicolo 1°. Spogli 1780-81.
Fascicolo 2°. Note e conteggi [secc. XVIII e XIX].
Fascicoli 3°. <<Generici>>.
Fascicolo 4°. Lettere (sono n°. 47 dal 1790 al 1817 scrittore
principale
è Luigi Mazzoni. Una nota avverte che queste lettere riguardano
negozi privati più che il Canl Maestro).
L’inserto è racchiuso rntro il solito pezzo di cartone.
Formato cm 23 X 33 cons. buona.
Volume 24°.
<<Miscellanea >> in fogli sciolti [sec. XIX ] raccolti in due
fascicoli;
riguardante l’unoil camarlingato di Giuseppe Ghizzi, l’altro (più
voluminoso) il camarlingo di Giovanni Ghizzi (figlio del predetto
Giuseppe).
La miscellanea è racchiuso entro il solito pezzo di cartone.
Formato cm 24 X 32 cons. buona.
Volume 25°.
<<Insero>> di lettere.
Le lettere sono 235 dall’anno 1770 all’anno 1809.
Principali scrittori: Simone Tosi, Luigi Billi, Luigi Mazzoni,
Domenico Bartolini, Cersare colombi.
Entro un pezzo di cartone.
Formato dell’involucro cm 23 X 32 cons. buona.
Allegate trovarsi poche carte riferimenti al Canal Maestro.
Volume 26°.
<<Miscellanea>> riguardanre il camarlingo delle Bozze Chiusine,
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annesso a quello generale del Canal Maestro della Chiane [a 1802 e
segg.].
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato cm 23 X 33 cons. buona.
Volume 27°.
<< Inserto>> contenente lettere.
Le lettere sono 259 dall’anno 1790 al 1796 e dal 1806 al 1818.
Principali scrittori: Niccolò Gammurini, Luigi Mazzoni,
Luigi Formichini.

Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’involucro cm 24 X 32 cons. buona.
Allegate trovarsi altre carte riferimenti al Canal Maestro.
Volume 28°.
<<Miscellaneo >> (contenente stampati) in fogli sciolti.
Allegato trovarsi un <<dazaioli>> del 1873.
La misc. È racchiuso entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’involucro cm 22 X 33 cons. buono.

Volume 29°.
<<Rendimenti di conti>> dall’anno 1827 all’anno 1871.
Cart., rilegato cc 348 n.n.
Formato cm 26 X 38 cons. buono.
Entro il solito pezzo di cartone.
Volume 30°.
Raccolta di lettere e altre carte.
Le lettere sono n°. 77 dall’ a. 1775 all’a. 1779.
Principali scrittori: Camillo Albergotti, Gualberto Guidi.
Le lettere sono intercalate con altre carte, e il tutto è cucito in
modo da formare un unico volume, di formato cm 22 X 32 e di cons.
buona.
Entro il solito pezzo di cartone.
Volume 31°.
Raccolta di lettere e altre cart, dall’a. 1785 all’a. 1789.
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Lettera: n°. 143.
Principali scrittori: Luigi Billi, Tommaso Coltellini.
Le lettere sono intercalate con altre carte, e il tutto è cucito in
modo da formare un unico volume, di formato cm 22 X 31 e di cons.
buona.
Volume 32°.
Raccolta di lettere e altre carte.
Lettere: n°. 118, dall’a. 1789 all’a. 1792.
Principali scrittori: Bartolomeo Vagnoli, Michele Francoli,
Iacopo Somati.
Le lettere sono intercalate con altre carte, e il tutto è cucito in
modo da formare un unico volume, di formato cm 22 X 33 e di
cons. buona.
Ms. N. 274 / 287. (I-VIII-1). Amministrazione della Dogana di
Castiglion Fiorentino, nel tempo che fu da membri della famiglia
Ghizzi [secc. XVIII-XIX ]. (volumi quattordici).
Volume 1°.
Sulla costola si legge: <<Draganierato –Filza 1 a , andate>>.
Raccolta di lettere.
Le lettere sono: n°. 179 dall’a. 1791 all’a. 1793.
Principali scrittori:Luigi Parenti, Gaspero Ciotti, Gio. ,Maria
Mgnolfi.
Le lettere sono intercalate con pochissime altre carte attinenti alla
medesima maerie, e il tutto è cucito per modo da formare un unico
volume car., rilegato in cartone e la costola in pergamena con
rinforzi, di forma cm 23 X 33 e di cons. buona.
Volume 2°.
Sulla costola si legge <<Doganierato – Filza 2 a , andante>>.
Raccolta di lettere.
Le lettere sono: sono: n°. 187 dall’a. 1792 all’a. 1794.
Principali scrittori: Luigi Parenti, Gaspero Ciotti, Gio. Maria
Magnolfi, Gio. Pieretti, Cesare Bassi.
Le lettere sono intercalate etc. (come il volume 1°).
Formato cm 23 X 32 .
Volume 3°.
Sulla costola si legge: <<Dogane-Lettere del Pistoleri [Isidoro]
1793-1798>>.
Sono lettere n°. 78 cucite in modo da formare un unico volume
relilegato in cartone, di formato cm 21 X 29 e di cons. buona.
Volume 4°.
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Sulla costola si legge: <<Doganierato I Filaza scelta 1790-18091816>>.
Vol. miscelaneo (contenante stampati) cart., rilegato in cartone e la
costola in pergamena cc. 317 n.n.
Formato cm 23 1 / 2 X 33 cons. buona.
Volume 5°.
Sulla costola si legge: <<Doganierato II Filza scielta 1814-1844>>.
Le altre indicazioni, come il volume 4°.
Formato del vol. cm 22 1 / 2 X 33 cc. 217 n.n.
Volume 6°.
Sulla costola si legge: <<Dogane III 1791-94 Lettere>>.
Letter: 68.
Principali scritti: Isidoro Pistoleri, Filippo Giovarnelli.
Le lettere sono intercalate con altri scritti attinenti al medesimo
argomento: il tutto è rilegato in modo da formare un colume catr.,
ricoperto in cartone e la costola in pergamena, di formato cm 23 X
33 1 / 2 e di cons. buona.
Volume 7°.
Sulla costola si legge: <<Dogane. Copialettere 1791-1844>>.
Cart., rilegato in cartone con costola un pergamena cc. 494 n.n.
Formato cm 24 X 33 coms. buona.
Volume 8°.
<<Inserto>> di lettere.
Letterte: n°. 284 dall’a. 1795 all’a. 1803.
Principali scrittori: Giuseppe Giovannozzi Puliti, Luigi Parenti,
Raffaello Ceccherelii, Michel Angelo Lecci, Luigi Minuti,
Francesco Ciabatti.
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’involucro cm 23 X 33 cons. buona.
Volume 9°.
<<Inserto>> di lettere [a. 1804-1805].
Lettere: n°. 166.
Principale scrittore: Giuseppe Giovannozzi.
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’involucro cm 24 X 33 cons. buona.
Volume 10°.
<<Inserto>> di lettere.
Lettere: n°. 144 dall’a. 1802 all’a. 1843.
Sono lettere di guardie doganelli.
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Allegato trovarsi altre carte sul medesimo argomento.
Formato dell’involucro cm 24 X 33 cons. buona.
Volume 11°.
<<Inserto>> di lettere.
Lettere: n°. 216 dall’a. 1806 all’a. 1808.
Sono lettere di guardie doganali.
Formato dell’inserto cm 23 X 33 cons. buona.

Volume 12°.
<<Inserto>> di lettere.
Lettere: n°. 262 dall’a. 1820 all’a. 1838.
Sono lettere di guardie doganali.
Formato dell’insert cm 23 X 33 cons. buona.
Volume 13°.
<<Inserto>> miscellaneo, contenente stampati di nessun conto
[sec. XVIII-XIX].
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’inserto cm 23 X 33 cons. buona.
Volume 14°.
<<Insert>> di lettere.
Lettere: n°. 326 dell’a. 1814 all’a. 1816.
Sono lettere di guardie doganali.
Formato dell’inserto cm 24 X 33 cons. biona.
Ms. N. 288 / 291. (L-VII-1). <<Amministrazione della fattoria di
Fontarronco, appartenente alla Scara Religione Militare
di S. Stefano>> [sec. XVIII]. (volume quattro).
Volume 1°.
Libro amministrativo.
Vol. cart., non ricoperto cc. n.n.
Formato cm 21 X 30 cons. mediocre.
Entro il solito pezzo di cartone.
Volume 2°.
Libro amministrativo.
Vol. cart., non ricoperto cc. 321 nn.
Formato cm 21 X 30 cons. mediocre.
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Entro il solito pezzo di cartone.
Volume 3°.
Sulla costola si legge: <<Chiane Fontarronco Agenzia Lettere dal
1724 al 1746>>.
A c. I si legge tra l’altro: <<Lettere di agenzia per la facolta di
Fontarronco dal 1724 al 1746 ai tempi di Baccio Maria Compagni,
scritte a Leonardo Ghizzi [bisnonno dello storico Giuseppe morto
nel 1759].Fattore… trovarsi una forte lacina cioè dal 1729 al 1744
(e segue la nota riporta a pag. 42)>>.
Le lettere, in n°. 123 sono cucite in modo da formare un volume
rilegato in cartone
e la costola in pergamena formato cm 22 1 / 2 X 31 cons. buona.
Principale scrittore: Baccio Maria Compagni.
Volume 4°.
Sulla costola si legge: <<Chieane Fontarrocno Agenzia Lettere
dal 1749 al 1759>>.
Lettere: n°. 246.
Principale scritture: Gio. battista Terzelli.
Le lettere sono cucite etc. come il volume 3°
Formato del vol cm 23 X 33 1 / 2 .
Ms. N. 292 / 318. (L-VII-2-L-VIII-1). Lettere scriture legali e
carte riguardanti le nobile fafamiglia Onesti di castiglion
Fiorentino [sec. XVI-XVII XVIII-XIX ] (ventisei fra inserti e
volumi).
1° <<Inserto>>:
Lettere: n°. 391 dall’a. 1556 all’a. 1670.
Principale scrittori: Francesco Maria Acquisti e Vari membri della
famiglia Onesti.
(Interessanti sono 28 lettere, dal 1653 al 1668 scritte da Francesco
Salvucci impiegato a Rom, in quanto che nelle medesime si
accenna a quello che allora accadeva anche negli ambienti
politici, nella città esterna).
Allegate trovarsi poche carte, riguardanti l’amministrazione
del patrimonio Onesti in Roma [sec. XIX ].
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’inserto cm 23 X 32

½

cons. mediocre.

2° <<Inserto>>:
Miscellanea, contenente stampati, di nessun valore [sec. XIX ].
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’inserto cm 23 X 32 cons. buona.
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3° <<Inserto>>:
Lettere: n°. 335 dall’a. 1818 all’a. 1860.
Principali scrittori: membri della famiglia Onesti.
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’inserto cm 23 X 32 cons. buona.
4° <<Inserto>>:
Lettere e altre carte tra cui stampati.
Lettere: n°. 130 dall’a. 1811 all’a. 1851 a firma Giuseppe
Costantini.
Allegato c’è un fascicolo riguardante la lite per interessi tra
i fratelli Anton Maria e Pietro Onesti.

M.

Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’inserto cm 23 X 32 cons. buona.
5° <<Inserto>>:
Lettere: n°. 321 dall’a- 1823 al’a. 1849.
Principali scritori: Iacopo Ceramelli, Pietro Trippi, Luigi
Bernardini, Orsola Saracini.
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’inserto cm 23 X 33 cons. buona.
6° <<Inserto>>:
Letttere e altre carte.
Letttere: n° 170 dall’a. 1792 all’a. 1812.
Principali scritti: Gio. Benedettoni, Giuseppe Caraccini, Felice
Baldissoni.
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’inserto cm 22 X 33 cons. buona.
7° <<Inserto>>:
Lettere e altre carte tra cui stampati.
Letttere: n°. 93 dall’a. 1713 all’a. 1859.
Principali scrittiri: Stefano Palioni e membri della famiglia
Onesti.
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato all’inserto 23 X 32 cons. buona.
8° <<Inserto>>:
Miscellanea in fogli sciolti dal sec. XVI al sec. XIX.
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato all’inserto cm 23 X 32 cons. buona.
<<INSERTO E VOLUMI 9-26>> (L-VIII-I).
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9° <<Inserto>>:
Miscellanea dall’a. sec. XVI al sec. XIX.
Contiene, tra l’altro copia di testamento di membri della
famiglia Onesti.
Entro il solito pezzo di cartone.
Foramto all’inserto cm 23 X 32 1 / 2 cons. buona.
10° <<Inserto>:
Miscellanea, dei secc. XVII-XVIII.

Entro il solito pezzo di cartone.
Formato all’inserto cm 22 X 33 cons. buona.
11° <<Inserto>>:
Miscellanea di ricevute e lettere.
Le lettere sono n°. 13 dall’a. 1706 all’a. 1796.
Principali scrittori: Innocentio Gori, Maddalena Onesti nata Pitti.
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato all’inserto cm 18 X 22 cons. buona.
12-13-14 <<Volumi tre>> interessanti una causa Venanzi-Onesti
-Tacci [secc. XVII-XVIII].
Volume 1°.
Cart., rilegato in cartone cc. 114 n. confus.
Formato cm 21 X 29 cons. guasta.
Volume 2°.
Cart., rilegato in cartone e la costola in pergamena, cc. 127 n.
confus.
Formato cm 21 X 28 cons. buona.
Volume 3°.
Cart., rilegato in cartone cc 2947 n. confus.
Formato cm 22 X 30 1 / 2 cons. buona.
15° <<Inserto>>:
Miscellanea, dal sec. XVII al XIX in fogli sciolti raggruppati in
cinque fascicoli.
Entro il solito pezzi di cartone.
Formato dell’insero cm 23 X 33 cons. buona.
16° <<Inserto>>:
Miscellanea, dal sec. XVII al XIX, in fogli sciolti raggruppati
in sei fascicoli.
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Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dall’inserto cm 23 X 33 cons. buona.
17° <<Inserto>:
Miscellanea, dal Sec. XVII al XIX, in fogli sciolti raccolti in
quattro fascicoli, il più voluminoso dei riguarda la lite tre i
fratelli Anton Maria e Pietro Onesti.
Entro il solito pezzo di cartone .
Formatol dall’inserto cm 23 X 33 cins. Buona.

18° <<Insero>>:
Miscellanea, dal sec. XVII al XIX, riguardante l’amministrazione
della famiglia Onesti.
In fogli sciolti raccolti in quattro fascicoli.
Formato dell’inserto cm 23 X 30 cons. buona.
19° <<Volume>> su cui sono scritti appunti amministrativi, non
che vari testamenti (in copia) [secc. XVII-XVIII].
Cart., rilegato in cartone coperto di pergamena cc. 40 più in
bianco.
Formato cm 22 X 31 cons. buona.
20° <<Libro di entrate et uscite di Casa Onesti>> [a. 1722-27 e
a. 1739-42].
Cart., rilegato in cartone cc. 64 n.
Formato cm 19 1 / 2 X 29 cons. buona.
21° <<Quaderno>> di amministrazione [sec. XVIII].
Cart., rilegato in cartone coperto di pergamena, formato busta cc
101 n. più cc. 13 in bianco.
Formato cm 22 X 29 1 / 2 cons. mediocre.
Contiene un xilografia di soggetto religioso.
22° <<Volumetto di conti>> [a. 1719 e seg. ].
Cart., rilegato in cartone coperto di pergamena, cc.
passim. Formato mm 120 X 220 cons. guasta.

82 n.

23° <<Inserto>> contenante due volumetti di <<ricordanze>>
[secoli XVII-XVIII].
Volemetto 1° cc. 67 n. confus, form, cm 14 X 21.
Volumetto 2° cc. 99 n. confus, form, cm 15 X 21 1 / 2 cons. guasta.
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24° <<Inserto>> di ricevute e ricordi [sec. XVII-XVIII].
In sei fascicoli di nessun conto.
Formato dell’inserto mm 120 X 220 cons. guasta.
25° <<Inserto>> di ricevute [secc. XVII-XVIII].
In quattro volumetti di nessin conto .
Formato dell’inserto mm 120 X 220 cons. guasto.
26° <<Inserto>> di ricevute e appunti di amministrazione rurale
[sec. XVII-XVIII].
In otto fascoletti.
Formato dell’inserto mm 120 X 220 cons. mediocre.
Ms. N.
318. (M-VII-1).<<Carte
famiglia Tacci
[sec. XVII-XVIII].

processuali>>interessantila

In fogli sciolti.
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato cm 22 X 32 cons. buona.
Ms. N. 319. (M-VII-2). <<Atti>> in una causa tra le famiglie
Nocci e Tacci [sec. XVIII].
Cart., rilegato in cartone cc. 148 n.
Formato cm 20 1 / 2 X 28 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 320. (M-VII-3). <<Atti>> in una causa tra certi fratelli
Giulio e Ascanio Agnelli e le monache di S. Girolamo di
Castiglion Fiorentino, per una chiavica fatta costruire dai detti
Agnelli a danno delle monache stesse e di altri privati [sec.
XVIII].
(Allegati trovarsi fogli sciolti, riguardanti affari legali delle
predette monache).
Vol. cart., rilegato in cartone cc. 76 n. partim.
Formato cm 22 X 30 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 321. (M-VII-4). <<Atti processuali>> in una causa tra le
famiglie Paniche e biglietti [sec. XVIII].
(Allegati trovarsi fogli sciolti, riguardanti affari legali delle
predette famiglie).
Vol. cart., rilegato in cartone cc. 145 n. passim.
Formato cm 20 1 / 2 X 28 cons. buona.
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Ms. N. 322. (M-VII-5). Volume di atti processuali, in coppia
nella causa tra Antonio Vannucci-Adimati e il can c o . . Pietro
Tonieri, in merito al beneficio eclesiastico eretto sotto il titolo di
S. Nicola da Tolentino nella chiesa di S. Paolo di Castiglion
Fiorentino [sec. XIX].
Vol. cart., (contenante stampati), rilegato in cartone cc. 60 n.
Formato cm 22 X 33 cons. ottima.
Ms. N. 323. (M-VII-6). Copia precedente volume (322-M-VII-5).
Una nota di Giuseppe Ghizzi, lo storio avverte: <<Servi per
la Corte di Cassazione>>.
Le altre indicazioni come il precedente volume. Formato 22 X
32 1 / 2 .
Ms. N. 324. (M-VII-7). Consulti medici.
<<Consilia et responsa meddicinalia Agnelli Tedeschij mediciphysic>> di Castiglion Fiorentino.
In fine varie dissertazioni mediche con illustrazioni schematiche.
Vol. cart., rilegato in pergamena cc. 158 n. partim.
Formato cm 24 X 34 cons. buona.
Sec. XVIII (?).
Ms. N. 325. (M-VII-8). <<Consulto legale>> del dott. Filippo
Gambassi, in merito a una questione tra il Comune di Castiglion
Fiorentino e la <<Sacra Militare Religione di S. Stefano>> per
certe paludi in Chiana.
Vol. cart., rilegato in cartone coperto di pergamena, cc. 40 n.n.
Formato cm 23 X 33 cons. buona.
Autografo (?) del sec. XVIII.
Ms. N. 326. (M-VII-9). Copia del precedente consulto.
Vol. cart., rilegato im cartone e la costola in pergamen, cc. 136
n. parte. Formato cm 24 X 31 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 327. (M-VII-10). Volume della lettera I del dizionario
legale compilato dall’avv. Bartolomeo Gaci di Castiglion
Fiorentino, [sec. XVIII].
Cart., non ricoperto, cc. 169 n.n. Formato cm 18 X 27 cons.
buona. (Una nota avverte che gli altri volumi adoravano veduti
come carta straccia).
Ms. N.
328. (M-VII-11). Raccolta di poesie composte
nell’occasione di un pubblico sperimento tenuto nel Collegio di S.
Filippo Nero di castiglion Fiorentino, l’anno 1812.
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Miscellanea in fogli sciolti formato protocollo cons. buona.
(Una nota avverte che in esse si ravisa la mano del celebre
Giuseppe Borghi).
Ms. N. 329 / 332. (M-VII-12). Lezioni, copiate da Leonardo
Ghizzi seminarista in Arezzo circa l’anno 1790 sui seguenti
(volumi quattro).
Volume 1°.
<<Philosophiae rationalis Istitutiones>>.
Cart., cc. 84 n. n. formato cm 22 X 30 cons. mediocre.
Volume 2°.
<<De contractibusa>> (Lezioni dettate da Filippo Bernardini).
Cart., cc. 144 n. n. formato cm 22 X 30 cons. mediocre.
Volume 3°.
<<De sacramentis>>.
Cart., cc. 115 n. n. formato cm 22 X 30 cons. mediocre.
Volume 4°.
<<De peccato originali tractatus>>.
Cart., cc. 97 n. n. formato cm 20 X 30 cons. mediocre.
Ms. N. 333. (M-VII-13). Frammenti e copie di scritti vari, di
mano di don Leopoldo Tangannell. [sec. XIX].
Vol. cart., entro busta di pergamena, cc. 158 n.n.
Foramto cm 21 X 30 cons. buona.
Ms. N. 334. (M-VII-14). Frammenti di manoscritto, riguardante
la biografia del pittore Nicola Monti [XIX].
Sull’ involucro edterno leggessi: <<Biografia del pittore Nicola
Monti, scritta da Filippo Aglietti di Castiglion Fiorentino>>.
Autografo.
Cinque quentieni di fogli formato protocomo cons. mediocre.
Ms. N.
335. (M-VII-15). <<Compendium philosophiae
rationalis>>dettato dal professore Don Pietro Gabrielli e scritto
da Don Gaetano Aretini quando era suo Scolaro nel 1848.
Vol., cart., rilegato in cartone pagg. 190 m.
Formato cm 21 X 29 cons. mediocre.
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Ms. N. 336. (M-VII-16). <<Opera medica Valeri de gallenis>>
professore all’Unoversita di Pisa, scritta dal dott. Matteo Guelfi
di Castiglion Fiorentino, sono discepolo [sec. XVIII].
Vol. cart., rilegato in cartone coperto di cartapecora, cc. 248 n.
Formato cm 20 X 29 cons. buona.
Ms. N. 337. (M-VII-17). Miscellanea [see. XVI-XVII-XVIIIXIX].
Contiene:
Copia di patenti, riguardanti la famiglia Castiglòioni [a. 15281580].
Diverse poesie composte in varie occasioni (tra le quali alcune di
Leopoldo Tanganelli).
Frammento di un libro notarile [sec. XVIII].
Copia della <<forma admittendi unum novitium ad habitum
religionis Nostrea>>.
Un discorso sull’invenzione della croce [a. 1850].
Un quaderno di regole facili di aritmetica e poco altro di nessun
conto.
Vol. cart., rilegato in cartone cc. 154 n.n.
Formato cm 20 X 25 cons. buona.
Ms. N. 338. (M-VII-18). Volume miscellaneo [sec. XIX].
Contiene una raccolta di poesie composte da diversi autoriin
diversie occasioni.
Interessante è un poema dialettale in lingua cortonese <<La
guerra degli Aretini contro dei Cortonesi>>.
Trovarsi inoltre scritti vari ad es sul <<canto Gregoriano>> sul
<<metodo per conservare il tabacco>> etc. tutti di poco conto.
Cart., rilegato in cartone cc. 273 n. passim.
Formato cm 16 X 23 cons. buona.
Ms. N. 339. (M-VII-19). Raccolta di varie composizioni poetiche
volgari e latine, fatta da Lorenzo Poccioni di Castiglion
Fiorentino [se. XVII].
Vol. caert., rilegato in pergamena cc. 39 n. più cc. 10 in bianco.
Formato cm 18 X 24 cons. buona.
Ms. N. 340. (M-VII-20). Miscellanea [sec. XIX].
Contiene:
-Una crolonogia dei papi.
-Cenni storici su alcune città e cenni su alcune invenzioni.
-Poesie varie.
Raccolta di don Leopoldo Tanganelli.
Vol. cart., cc. 156 n. Passim.
Formato cm 17 X 23 cons. guasta (il volume è mutilo).
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Ms. N. 341 / 342. (M-VII-21). <<Zibaldone>> ossia raccolta di
notizie sservazioni etc.
(volume due ). Opera di ser Giuseppe Ghizzi.
Volume 1°. [dal 1857 al 1862].
Cart., rilegato in cartone cc. 67 n.n.
Formato cm 14 X 20 cons. buona.
Volume 2°. [1863 al 1866].
Cart., rilegato in cartone cc. 78 n.n.
Formato cm 14 X 20 cons. buona.

Ms. N. 343. (M-VII-22). Miscellanea di poesie di vari autori,
composte in parte nell’occasione di sperimenti e di gare poetiche
[sec. XVIII-XIX].
In fogli raccolti in 9 fascicoletti.
Entroil solito pezzo di cortone.
Formato dell’involucro cm 15 X 23 cons. della raccolta buona.
Ms. N. 344. (M-VII-23). Panegirici e discorsi sacri di scrittori
Castigliese [sec. XVII-XIX]. In 16 fascicoletti.
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’involucro cm 16 X 22 cons. della raccolta buona.
Ms. N. 345. (M-VII-24). Raccolta di poesie di Tarquinio Luigi
Tanganell, composte in Firenze dal 1799 al 1802.
Vol. cart., rilegato in cartone cc. 78 n. passim.
Formato cm 15 X 20 cons. buona.
Ms. N. 346. (M-VII-25). Poesie composte nell’occasine di un
sperimento tenuto nel 1812 nel Collegio di Castiglion Fiorentino.
Volumetto cart., in 12 cc. 24 n.n. cons. mediocre.
Ms. N.
347. (M-VII-26). Libretto di memorie di Adriano
Maccioni, alunne del Seminario di Fiesole [a. 1732].
Volumetto cart., in 12 cc. 29 mutilo.
Ms. N. 348. (M-VII-27). <<Libretto di proverbi>> di Lorenzo
Maria Poccini [sec. XVII].
Volumetto cart., cc. 67 n.n.
Formato mm 70 X 110 cons. buona.
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Ms. N. 349. (M-VII-28). Miscellanea, in fogli sciolti di scritti
rari riguardanti il monastero di S. Chiara di Sartiano e quello di
S. Angelo Cianciano [sec. XIX].
Entro il solito pezzo di cartone.
Formatodell’involucro cm 22 X 34 cons. della musc. buona.
Ms. N. 350 / 351. (M-VII-29). Miscellanea di scritti vari che
provengono della famiglia Seriacopi di Foìano e possono
interessare la storia di questo paesaggio e la detta Famiglia.
(Inserto due) [dal sec. XVII
al sec. XIX].
Inserto 1°.
In fohli sciolti tra cui stamoati.
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’involicro cm 24 X 33 cons. buona.
Inserto 2°.
In 12 fascicoli.
Allegato trovarsi un volumetto, nel quale si parla prevemente
dell’Ospedale di castiglion Fiorentino.
Entro il solito di cartone.
Formato del’involucro cm 24 X 33 cons. buona.
Ms. N.
352. (M-VII-30). Miscellanea di scritti variu del
medesimo Raffaele Tommasinii [sec. XVIII].
(Una nota avverte che i piùfurono Bruciati).
Formato dell’involucro cm 15 X 21 cons. guasta.
Ms. N. 353 / 356. (M-VIII-1). Miscellanea di scritti vari, i più
stanei a
Castiglion Fiorentino (Inserti quattro) [dal sec. XV al sec. XIX].
Formato di ciascun inserto cm 23 X 32 cons. buona.
Inserto 1°. In tre fascicoli.
Fascicolo 1°. [sec. XIX].
Contiene:
Carte circa l’affitto di una tenuta Bagnesi di Gaggio nell
Modenese.
Alcune scritture mediche.
Carte della famiglia Rediditi.
Fascicolo 2°. [sec. XIX].
Interessa la famiglia Bartolini di S. Margherita e Antonio Sensi,
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speziale di Cortona.
Contiene stampati.
Fascicolo 3°. [sec. XIX].
Interessa i manoscritti di Sartiano e cianciano.
Inserto 2°. In tre fascicoli
Fascicoli 1°.
Interessa Cortona.
Un documento dell’a. 1466.
Due documento del 1510.
Copia di disposizioni del 1511 dei Priori della Libertà e del
Vessillifero di Giustizia di Firenze.
Atto del 1819 iinteressante l’ex-monastero di S. Croce.
Fascicoli 2°.
12 documenti dal 1481 al 1588 appartenenti al Convento di
S. Agostino di Castiglion Fiorentino; più un fascicolo
appartenente al Poggio di S. Cecili.
Fascicoli 3°.
Molte carte di poco conto interessanti Arezzo, e spascialmente
l’ifficio della Dogna di quella città.
Inserto 3°.
Miscellanea in fogli sciolti [se. XVIII-XIX], dai quali i più
interessano
la Badia di S. Salvatore e la famiglia Umbertini.
Insero 4°.
Miscellanea di scritture vartie le più legali [sec. XVII-XIX].
In 5 fascicoli e vari fogli sciolti.
Fascicolo 1°.
Copia dei beni posseduti nel territorio di Lucignano dai fratelli
Giacinto e Tommaso Battelli.
Fascicolo 2°.
Comunità di Piombino e famiglia Desideri.
Fascicolo 3°.
Interessa la famiglia Cappigi.
Fascicolo 4°.
Interessa le famiglie Laschi, Fantoni. Poltri e del Nano.
Fascicolo 5°.
Interessa la famiglia Scarpaccini e il vescovo di Cortona mons.
Carlini.
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Ms. N. 357. (M-VIII-2). <<Statuti di Arezzo>>.
Sulla costola del volume: <<Statutum Aretii>>.
Ms. sec. XVI cart., in cartone e la costola in pergamena cc. 158 n.
più cc. 7
in principio e cc. 7 in fondo con indice.
Formato cm 24 X 34 cons. ottima.
Ms. N.
358 362. (M-VIII-3). Miscellanea
interessanti la città di Arezzo (volume cinque).

di

scritti

vari

Volume 1°.
Sulla costola si legge: <<Studi storici sopra Arezzo I >>.
Una nota a c 2 dice: <<Studi storici estratti da libri e da mss.
riguardanti la città di Arezzo, per cura si crede del fu cap. n o
Oreste Brizzi aretino dadito a studi patrii>>.
Contiene tra l’altro:
copia della <<Storia in Arezzo>> scritta da F. M.Azzi.
memorie aretine delabate Gabriello Scarmagli (+ 1761).
Le <<settee tà di Arezzo>> scritte da Alesdsandro Certini (cfr. MVIII-10).
Uomini illustri Aretini.
Relazione di Giovanni Rondinelli sopra lo stato antico e moderno
della città Arezzo.
<<Estratti>> dal Mazzuchelli (<<Scrittori d’Italia).
P. Farulli <<Notizie istoriche della città di Arezzo>>.
Vol. cart., rilegato in ca rtone e la costola in pergamena, cc. 403
n.n. Formatto cm 24 X 33 cons. buona.
Volume 2°.
Sulla costola si legge: <<Studi storici sopra Arezzo II>>.
Contiene tra l’altro:
<<Estratti>> della Vite di G. Vasari.
<<Estratti>> della Storia Genealogica del P. Eugenio aGamurrini.
<<Estratti>> da libri stampati di storia aretina.
Memorie diverse dal 1796 al 1799.
Notizie sugli uomini ilustri aretini.
Vol. cart., rilegato ome iul volume 1° cc. 343 n.n.
Formato cm 24 X 33 cons. buona.
Volume 3°.
Sulla costola si legge: <<Studi storicisopra Arezzo, Cortona,
Borgo S. Sepolcro, Anghiari III>>.
Contiena tra l’altro:
storia della città di Cortona dall’ab. Domenico Tartaglini.
Istoria di Borgo S. Sepolcro di Cesare Orlandi.
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<<Estratti>> dai mss. di Lorenzo Taglieschi di Anghiari.
Vol. cart., rilegato come il volume 1° cc. 375 n.n.
Formato cm 24 X 33 cons. buona.
Volume 4°.
Sulla costola si legge: <<Studi storici sopra Arezzo IV>>.
Contiena notizie varie di storia di arte, di biografia etc.
Vol. cart., rilegato come il volume 1° cc. 271 n. confus.
Formato cm 24 X 33 cons. buoma.

Volume 5°.
Sulla costola si legge: <<Miscellanea di studi storici universali
rqaccolti sui libri delli Autori dall’aretino Brizzi Tomo V>>.
Sono <<estratti>> da varie opere come ad es da quale di F. M.
Pagano, Macchiavelli, Maffei etc.
Vol. cart., rilegato come il 1° ccc. 380 n.n.
Formato cm 24 X 33 cons. buona.
363. (M-VIII-4). F. M. Dagli Azzi: <<Studi di Arezzo fino al
1311>>.
Ms. sec. XIX (?) cart., rlegato in ce e la costola in pergamena, cc.
65 n. Formato cm 24 1 / 2 X 34 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 364. (M-VIII-5). <<Cronica>> di ser Gorello, in terza
rima intorno ai fatti della citta di Arezzo con prefezione del
Muratori.
Ms. sec. XIX cart., rilegato in cartone e la costola in pergamena
cc. 113 n.n. Formato cm 23 1 / 2 X 32 cons. buona.
Ms. N. 365. (M-VIII-6). <<Historie dell’antichità di Arezzo
scritte e composte da messer Alessio l’ano 1552 in Arezzo>>.
(Copia).
(L’originale trovarsi nella libreia Riccardina sotto il n°. 2026:
così una nota).
Ms. sec. XIX cart., rilegato in cartone e la costola in pergamena,
cc. 95 n. più cc. 11 in bianco.
Formato cm 23 X 32 cons. buona.
Ms. N. 366. (M-VIII-7). <<Aemilii Vezzosi philosophi ac medici
aretini Comentariorum de nobili et antiqua gentis (sec)
Brandaliorum libri quatuor>> [1628]. Allegato trovarsi un
fascicolo di cc. 8 trattate la vita e i miracoli del beato Martino:
del medesimo autore.
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Vol. cart., rilegato in cartone e la costola in pergamena cc. 81 n.
partim. Formato cm 25 X 35 cons. buona.
Ms. N.
367. (M-VIII-8). Appunti di notizie della famiglia
Brindaglia, del sec. XI.
Vol. cart., non ricoperto cc 27 n.n. piu vari fogli sciolti.
Formato cm 24 X 35 cons guasta.
Ms. N. 368. (M-VIII-9). <<Historia famigliae Brandaliorum ad
primaevam
lucem restituta a laurenzio, Collegii Fiorentini
advocato>> [a. 1788].
Vol. cart., rilegato in cartone e la costola in pergamena pagg. 87
n. Formato cm 22X 32 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 369. (M-VIII-10). Compendio delle sette età d’Arezzo.
Descritte da don Alessandro Certini castellano.
Ms. sec XVIII cart., rilegato in cartone, cc. 36 n.n.
Formato cm 22 x 29 cons. biona.
Ms. N. 370. (M-VIII-11). <<Aemilli Vezzosii Philosophi ac
medici aretini Commentariorum de Gente Buralia>> con prefate
dell’avv. Laurenzio Laureto [1775].
Vol. cart., rilegato in cartone cc. 40 n. più cc. 5 in principio n.
per pagina e cc. 11 nianchi in fondo n.n. Formato cm 20 X 29
Ms. N. 371. (M-VII-12). Copia dell’opera precedente [sec. XIX].
Cart., rilegato in cartone pagg. 63 n.
Formato cm 20 X 27 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 372. (M-VIII-13). Trattato delle proporzioni.
Opera di Lorenzo Presciani, lettore di matematica nel seminario
di Arezzo [1776].
Volume cart., rilegato in cartone cc. 185 n.
Formato cm 16 X 21 cons. mediocre.
(In fine <<poesie e ricordi di un collegiale etc>>: di nessun
conto).
Ms. N. 373. (M-VIII-14). Decimario dei signori Mangniani Gerbi
[sec. XVIII?].
vol. cart., rilegato i assi di legno coperti di pelle borchie in
ottone fregi dorati e due legacci con borghia cc. 378 n. per
pagina tranne le prime e ultime.
Formato cm 22 X 32 cons. ottima.
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Ms. N. 374. (M-VIII-15). Statuta Civitatis Pisarum.
Vol. cart., XVIII? Legato in cartone coperto in tutta pergamena
cc. 447 n. partim.
Formato cm 22 X 32 cons. ottima.
Ms. N. 3752. (M-VIII-16). <<Istoria del regno di Napoli e
Siciglia>> sino all’anno 1767, con una relazione sulla eruzioni
del Vescovo.

Ms. cart., sec. XIX coperto in carta cc. 80 n.n.
Formato cm 21 X 30 cons. guasta.
Ms. N. 376. (M-VIII-17). Volume di notizie varie (per ordine
alfabetico).
Sulla costola si legge <<Zibaldone>>.
Cart., rilegato in cartone cc. 212 n.n.
Formato cm 24 X 34 cons. mediocre.
Ms.
N.
377.
(M-VIII-18).
Autografia
documenti
e
corrispondenze, riguardanti il pittore Niccola Monti [sec. XVIII ].
Miscellanea in fogli sciolti.
Entro il solito pezzo di cartone.
Formato dell’involucro cm 22 X 33 cons. della misc. Mediocre.
Ms. N. 378. (M-VIII-19). Catalogo di nomi di piante (per ordine
alfabetco)
[secolo XVII].
Vol. cart., non ricoperto cc. 35 n.n.
Formato cm 23 X 33 cons. mediocre.
Ms. N. 379. (N-VII-1). Miscellanea di scritti vari [sec. XVIII].
Raccolta dovuta a Giuseppa Ghizzi.
Vol. cart., rilegato ion cartone cc. 199 n. n.
Formato cm 22 X 34 cons. mediocre.
Ms. N. 380. (N-VII-2). Miscellanea di poesie edite di vari autori.
In fogli sciolti entro busta di cartond ricoperto in pergamena.
Formato del’involucro cm 23 X 34 cons. della misc. Mediocre.
Ms. N. 381. (N-VII-3). Altra miscellanea di poesie edite di vari
autori.
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Vol. cart., entro bista di pergamena cc. 120 n. confus.
Formato cm 22 X 31 cons. mediocre.
Ms. N. 382. (N-VII-4). <<Dizionario di spressione poetiche
meglio usate a eprimere dai soggetti>>.
Ms. cart. Sec. XVIII rilegato in cartone cc. 38 n.n.
Formato cm 22 X 33 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 383. (N-VII-5). <<Dazionario legale>> di ignoto autore.
Sulla costola del volume si legge: <<Repertorio di conclusioni>>.

Vol. Cart., rilegato i cartone in pergamena pagg. 222 n.
Formato cm 19 X 27 cons. mediocre.
Ms. N. 384. (N-VII-6). <<Zibaldone di notizie erudite>> [a.
1772-1868].
(È una raccolta di varie notizie, di nessun conto).
Vol. cart., non ricoperto, cc. 77 n. confus.
Foramato cm 21 X 30 cons. mediocre.
Ms. N.
385. (N-VII-7). <<Lettere relative alla costa
settentrionale della Contea d’Antrim, contenente la Storia naturale
dei suoi basalti etc>>.
Opera di Giglielmo Hamilton.
Traduzione dall’inglese [a. 1789] (Copia).
Vol. cart., coperto in cartone cc. 81 n.n.
Formato cm 22 X 30 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 386. (N-VII-8). Annotazione sopra gli Statuti di Perugina,
fatte da Bartolomeo Gigliani di Panicate(+ 1619).
(Una nota di Giuseppe Ghizzi dice: <<E’ questo l’originale per
indice alfabetico>>).
Vol. cart., rilegato in pergamena cc. 249 n.
Formato 21 X 28 cons. buona.
Ms. N. 387. (N-VII-9). <<Relazione del Ministerio di D. Olimpia
Maldachini, congnata d’Innocenzo Decina>> descritta dal P. G.
M. F.
Ms. sec. XVII, cart., rilegato in carte, cc. 95 n.n.
Formato cm 20 X 29 cons. buona.
Ms. N. 388 / 389. (N-VII-10). <<Compendio di fisica generale e
particolare>> dettato dal P. Girolamo San. Gallo. (volume due)
[sec. XIX].
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Volume 1°.
Cart., rilegato in cartone cc. 50 n.n.
Formato cm 21 1 / 2 X 29 1 / 2 cons. ottima.
Volume 2°.
Cart., rilegato in cartone cc. 44 n.n.
Formato cm 21 1 / 2 X 29 1 / 2 cons. ottima.
Ms. N. 390. N-VII-11). Miscellanea.
Sulla costola di legge:<<Zibaldone>>.
Traduzione di classici, parte per uso scolastico.
Vol. cart., rilegato in cartone cc. 154 n.n.
Formato cm 21 X 30 cons. mediocre.
Ms. N. 391. (N-VII-12). <<Stato della città di Livorno>>.
È una storia di quella città divisa in tre parti [sec. XVII?].
Vol. cart., religato in cartone foderarto in pergamena, pagg. 237
n. in garn parte.
Formato cm 21 X 30 cons. guasta (il vol. mutilo).

Ms. N. 392. (N-VII-13). Miscellanea, con Stampanti.
Notevoli:
Varie cose riguardanti il cardinale Bonelli.
Varie carte riguardanti le famiglie Costaguta-Vdman.
Una controversia sopra Onorio papa, di Lodovico Famucelli
<<in qua ille ab imposito sibi haeresis monothelitartum errore
vindicatur>>.
Vol. cart., rilegato in cartone cc. 190 passim.
Formato cm 21 X 30 cons. mediocre.
Ms. N. 393. (N-VII-14). <<Lettera iostruttiva per i giudici dei
tribunali subalterni>> scritta da dott. Ferdinando Beltramini ad un
suo amico [a. 1764].
(E’ un compendio dell’ufficio del giudice ).
Vol. cart., rilegato in cartone cc. 191 n.
Formato cm 22 X 31 cons. mediocre.
Ms. N. 394 / 395. (N-VII-15). Registri di mandati per conto del
Granduca di Toscana [sec. XVII] (volumi due).
Registro 1°., dall’ 1677 al 1686.
Cart., rilegato in cartone coperto di pergamena, cc. 104 n.n.
Formato cm 21 X 29 cons. mediocre.
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Registro 2°., dall’ 1686 al 1694.
Cart., rilegato in come i registro 1°. cc. 96 n.n.
Formato cm 19 X 28 cons. mediocre.
Ms. N. 396. (N-VII-16). <<Breve dettaglio delli Uomini ullustrei
di Chianciano>>.
Senza indicazione di autore (Probabilmente: Desiderio Maggi
[sec. XVIII?]).
Vol. cart., ricoperto in carta cc. 39 n.n.
Formato cm 21 X 30 cons. guasta (il vol. è mutilo).
Ms. N. 397. (N-VII-17). <<Seggio di monumenti etruschi e
romani trovati
in Chianciano>> dal dott. Desiderio Maggi.
Autografo.
Vol. cart., chiuso entro una busta di pergamena cc. 46 n.n.
Formato cm 22 X 29 cons. buona.
Ms. N. 398. (N-VII-18). Raccolta di notizie sugli avvenimenti
d’Europa negli anni 1679 1680 16886 1688.
Sono 22 fogli di <<appunti>>.
In capo di ciascun foglio c’è l’indicazione <<Venetia>> e la data.
1° 17 febbraio
1679
2° 24 febbraio
1679
3°
11
marzo
1679
4°
18
marzo
1679
5° 1 aprile 1679
6°
25
marzo
1679
7° 8 aprile 1679
8° senza data

9°
1679
10°
1679
11°
1680
12°
1680
13°
1680
14°
1680
15°
1680
16°
1680

9

settembre

3

novembre

1

gigno

15

giugno

22

giugno

29

giugno

6

luglio

13

luglio

17°
1680
18°
1680
19°
1686
20°
1686
21°
1688
22°
1688

20

luglio

27

luglio

30

marzo

22

giugno

14

agosto

21

agosto

Precedente copia di una lettera, tradotta dal frances, diretta dal Re
di Francia (Luigi XIV] a tutti i cardinali. In dataà 30 agosto 1662,
per protesta in segue sd un incidente avvenuto in Roma il 20
agosto 1662 per parte delle milizie papali Corse contro i Francesi.
Vol. cart., rilegato in cartone cc. 46 n.n.
Formato cm 22 X 31 cons. buona. Cons. mediocre.
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Ms. N. 399. (N-VII-19). <<Ricordi>> della famiglia Vermiglio e
di fatti accaduti in Perugina [sec. XVIII], di don Pier Lorenzo
Baldini.
Vol., cart., in cartone cc. 24 n.n. più qualche foglio sciolto.
Formato cm 20 X 27 cons. mediocre.
Ms. N. 400. (N-VII-20). Elogio sacro di S. Viluppo Neri etc.
detto etc. e correndo d’annotazioni da Evasio Leone Carmelitano
etc. (Copia).
Vol. cart., rilegato in cartone pagg. 62 n. quasi tutte.
Formato cm 20 X 26 cons. buona.
Ms. N. 400 / 402. (N-VII-21). Elogio sacro di S. Vincenzoda
Paolo etc. detto etc. e corredato d’annotazione da Evasio Leone
carmelitano etc.
(Copia). (Vol. due ).
Volume 1°.
Cart., rilegato in cartone pagg. 60.
Formato cm 20 X 26 cons. buona.
Volume 2°.
Cart., rilegato in cartone pagg. 64.
Formato cm 20 X 26 cons. buona.
Ms. N.
403. (N-VII-22). Trattato delle fortificazioni [sec.
XVIII?] di anomino, con formato illustrative.
Vol., car., ricoperto in pergamena cc. 47 n.n.
Formato 21 X 28 cons. ottima.
Ms. N. 404. (N-VII-23). Atti di una lite Zanchi-Gratii.
(Una una nota avverte che tale lite agitato nell’ultima metà del
sec. XVII per il giuspatronato della Pieve di Micciano).
Vol. cart., rilegato in pergamena, cc. 253 n. confus. e fogli
sciolti. Formato cm 19 X 29 cons. mediocre.
Ms. N. 405. (N-VII-24). Canzoniere di vari autori, del sec. XVII
di
carattere amoroso.
Vol. cart., ricoperto in pergamena, cc. 135 n. più cc. 26 in
bianco. Formato cam 27 X 20 buona.
Ms. N. 406. (N-VII-25). Libro di astrologia di ignoto [sec.
XVIII?].
Vol. cart., rilegato di carta cc. 19 n.n.
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Formato cm 19 X 26 cons. guasto.
Ms. N. 407. (N-VII-26). Copia del <<Manoscritto>> di S. Elena
con annotazione.
Vol. cart., ricoperto di carta cc. 31 n.n.
Formato cm 19 1 / 2 X 24 1 / 2 cons. buoma.
Ms. N. 408. (N-VII-27). Vita da Bartolomeo da castello Petrolio
del dominio di Siena, detto Brindano [nato nel 1490]. Cfr. (NVIII-2).
Car., rilegato in mazza pergamena, cc. 30 n. più cc. 7 bianche in
fondo. Formato cm 18 1 / 2 X 25 cons. mediocre.
Con una xilografia dell’ascelta senese.
Ms. N. 409. (N-VII-28). La <<Sunna>> di S. Antonio arcivescovo di
Firenze (2° Parte).
Codice cart., rilegato conm assi d ilegno coperti di pelle cc. 128
n. sec XV.
Formato cm 17 X 24 cons. guasta (il codice è mutilo in copia).
Ms. N. 410. (N-VII-29). Appunti di chimica e geometria.
Vari fascicoli formati un volume cart., rilegato in cartone cc. 73
n. partim.
Formato cm 17 1 / 2 X 24 cons. mediocre.
Il vol. contine stampati.
Ms. N. 411. (N-VII-30). Miscellanea poetica di vari autori, con
note dilucidative di Giuseppe Ghizzi.
In fascicolo e fogli sciolti numerati, dal n°. 1 al n°. 66 [sec.
XVIII-XIX].
Il tutto racchiuso entro il pezzo di cartone ricuperato di
pergamena.
Formato dell’involucro cm 16 X 23 .
Ms. N. 412. (N-VII-31). Libro di religione [XVII ?].
Una nota dice: <<Ascetico ignoto in lingua volgare.
Pascolo dell’anima. Parafrasi di alcuni salmi>>.
Vol. cart.,, rilegato in cartone di pergamena cc. 66 n. confus.
Formato cm 16 X 23 cons. mediocre.
Ms. N. 413. (N-VII-32). Memorie della città di Perugina, scritta
da Girolamo Frollieri.
Vol. cart., rilegato in cartone, cc. 78 n., per la massima parte.
Formato cm 16 X 22 cons. buona.
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Ms. Sec. XVIII.
Ms. N. 414. (N-VII-33). <<Stratto delle gabelle di Firenze et del
contadi di Firenze et Pisa et Passo di Firenze et Passi di Arezzo et
di Montecchio et. S. Minato con tutti li ordini etc>> [XVII ? ].
Vol. cart., rilegato in cartapecora, cc. 63 n.n.
Formato cm 16 X 21 cons. buona.
Ms. N. 415. (N-VII-34). Raccolta di esempi intorno alle qualità,
buone e Cattive, fisiche, intellettuali e morali dell’uomo [a.1683].
Vol. cart., rilegato oin cartapecora, cc. 75 n.n
Formato cm 15 X 21 cons. guasta.
Ms. N. 416. (N-VII-35). <<Passio domini nostri Jesu Christi>>
[secc. XVII].
27 elegie latine, senza indicazione di autore.
Vol. cart., rilegato in cartone cc. 48 n.n.
Formato cm 15 X 22 cons. buona.
Ms. N. 417. (N-VII-36). <<Status animarum libellus>> della
chiesa del SS. Giusto e Donato in Monteerone (Valle Arbia) e
della chiesa di S. Pietro de Arbiola [secc. XVII-XVIII-XIX ].
Vol. cart., rilegato in pergamena, cc. 124 n. solo in principio.
Formato cm 15 X 21 cons. mediocre.
Ms. N. 418. (N-VII-37). <<Teologia moralis, brevi simulque
clara metodo comprehensa, autore R.P.F. Gaudentio de Petris
Ordinis Munorum S. Francisci et jam lectore et magistero in
Collegio Castillion. >> [1817].
Vol. cart., rilegato in cartone, pagg. 485 n.
Formato cm 15 X 21 cons. buona.
Ms. N. 419. (N-VII-38). Copia dell’epoca <<Affanni dell’anima
timorata ci suoi con forti e rimedi: aggiuntovi di metodo per
risanare un’anima nferna scrupoli>> del M. R. P. Raffaele
Grillinzoni Domenicano.
[Copia del sec. XVIII ?].
(L’opera fu edita in Macerata per il Piccini nel 1675).
Vol. cart., non ricoperto cc. 135 n. n.
Formato cm 16 X 12 cons. buona.
Ms. N. 420. (N-VII-39). Libro di ricordi e di altre cose etc. fatto
da Domenico Vermiglioni [sec. XVII-XVIII ].
Allegate trovarsi otto lettere dirette a Domenico Vermigliaoli:
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principale scrittore è Antonio Friggeri [1673-1692].
Vol. cart., chiuso entro busta di pergamena, cc. 61 n. n.
Formato cm 14 X 22 cons. mediocre.
Ms. N. 421. (N-VII-40). Copendio della via di Suor Caterina
terziaria dell’ordine di S. Francesco [ nata nel 1647 nella Villa di
S. Antonino, distretto di Castiglion Fiorentino].
Opera dei MM. RR. PP. Michel Angelo Biracci e don Giulio
Fonchini, suoi confessori.

Vol. cart. Rilegato in cartone coperto di pergamena, cc. 133 n.
Formato cm 15 X 21 1 / 2 cons. mediocre.
Ms. N. 422 / 423. (N-VII-41). Due volum, cart., rilegato in
cartone coperto di pergamen, formato cm 14 1 / 2 X 20 1 / 2 cons.
mediocre.
Sec. XVII (?).
Volume 1°.
<<Institutionum imperialum liber tertius>> (cc. 115 n.).
Volume 2°.
<<Institutionum imperialum sue primarum iurisprudentiae
elementorum sacratissimi Imperators nostri Justiniani liber
quartus>> (cc. 174 n.).
Ms. N. 424. (N-VII-42). <<Tractatus iuris naturale et gentium
iuxta disciplinm hebreorum; traditus fuit a P. Sebastiao Motanari
ordinis praedicatorum sacrea scripturae praeclarissimo ac
eruditissimo professero in atheneo Senesi, anno domini 1785 dice
19 novembris>>.
Vol. cart., rilegato in carone, pagg. 631 n.
Formato cm 15 1 / 2 X 22 con. Buona.
Ms. N. 425. (N-VIII-1). Poesie varie di G. B. Fagiuoli.
Ms. sec. XVIII.
Vol. Cart., rilegato in cartone coperto di pergamena, cc. 78 n.n.
Formato cm 14 1 / 2 X 21 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 426. (N-VIII-2). Vita, miracoli e profezie dibartolomeo
carosi detto Brindano.
(Estratto dell’Archivi di Siena).
Vol. cart., ricoperto di cartone cc. 71 n. quasi per inserti.
Formato cm 13 1 / 2 X 18 1 / 2 cons. buona.
Con un acquerello de Santo.
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Ms. N. 427. (N-VIII-3). <<Istitutiones in universam Aritotelis
logicam breve secundum mentem subtilissimi magistri seu
doctoris fratris Joannis Duns Scoti theologorum principis de
logica>> (cc. 97 n. partim ).
Seguono varie disputazioni <<de sacramento penitantiae>> (cc.
194 n.).
In fine si legge: <<Ego Joannes Cammillus de Sacchettis imposti
finem huic libello die 20 augusti 1685>>.

Vol. cart., rilegato in cartone coperto di pergamena.
Formato cm 14 1 / 2 X 20 1 / 2 cons. buon.
Ms. N. 428. (N-VIII-4). I sette salmi penitenziali tradotti in
forma di soliloquio dedicati a Maddalena Pitti dal sacerdote
F[abio] E[manuele] C[ampi].
Sulla costola del volume si legge: <<Campi – Salmi
penitenziali>>.
Vol. cart., rilegato in cartone coperto di pergamena. Cc. 85 n.n.
Formato cn 15 X 22 cons. buona.
Ms. N. 429. (N-VIII-5). <<Tractatus de legibus et theologia
Judaeorum>>
[a.1760 ? ].
Autore ignoto.
Vol. cart., ricoperto in cartone, cc. 95 n.n.
Formato cm 15 1 / 2 X 21 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 430. (N-VIII-6). <<Amours de Lisandre et de Carline>>
[sec. XVIII ?].
Ms. In francese, cart., non ricoperto, cc. 15 n.n.
Formato cm 15 1 / 2 X 22 1 / 2 cons. mediocre.
Senza altra indicazione.
Ms. N. 431. (N-VIII-7). Trattato di etica (pagg. 54 n. ): senza
indicazione di autore.
Segue una raccolta di sonnetti editi di vari autori.
Vol. cart., rilegato in cartone.
Formato cm 16 X 22 1 / 2 cons. mediocre.
Ms. N. 432. (N-VIII-8). Trattato di logica: senza indicazione di
autore.
Ms. sec. XVIII (?) rilegato in cartone di pergamena, cc. 75 n.n.
Formato cm 15 X 21 cons. buoa.
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Ms. N. 433. (N-VIII-9). <<De armonia corporum et teluris sive
cosmographicorum rudimentorum libri tres>>.
Opera del P. Malchiorre della Briga.
Con illustrazione.
Vol. cart., rilegato in cartone coperto di pergamena, cc. 176 n.n.
Formato cm 14 1 / 2 X 21 1 / 2 cons. buona.
Ms. N. 434. (N-VIII-10). Miscellane [sec. XVIII ?].
Contiene:
Institutiones physice (cc. 36 n.).
Trattato dell’anima (cc. 27 n.).
De meteoris (cc. 30 n.).
Trattato di astronomia (cc. 22 n.n.).
Vol. cart., rilegato in cartone.
Formato cm 17 X 23 cons. mediocre.
Ms. N.
435 / 438. (N-VIII-11).
Naturalis
istitutiones [sec. XVIII ].
( Toni quattro ). Opera di G. Gualberto di Soria.

philosophiae

Tomo 1°.
Cart., rilegato in cartone pagg. 225 n. con illustre.
Formato cm 16 X 23 cons. buona.
Tomo 2°.
Cart., rilegato in cartone pagg. 199 n. con illustre.
Formato cm 16 X 23 cons. buona.
Tomo 3°.
Cart., rilegato in cartone pagg. 260 n. con illustre.
Formato cm 16 X 23 cons. buona.
Tomo 4°.
Cart., rilegato in cartone pagg. 299 n. con illustre.
Formato cm 16 X 23 cons. buona.
Ms. N. 439. (N-VIII-12). <<Augostino Niphi medici philosophi
Sussani de regnandi partia ad Carolum V >>.
(Da una nota si rileva che l’autore visse dal 1473 al 1538 ).
Vol. cart., rilegato in pergamena, cc. 62 n.n.
Formato cm 13 X 20 cons. buona.
Ms. N. 440. (N-VIII-13)).<<Narrazione dell’Impero et Stato della
Casa Ottomana>>, di Francesco Marcali [a. 1589].
Segue, nel medesimo volume, un canto in 40 ottave: <<Ceccco da
Varlungo>> del dott. Framcesco Boldovini [stampato nel 1806].
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Vol. cart., rilegato in pergamena cc. 42 n.n.
Formato cm 15 X 21 cons. buona.
Ms. N. 441. (N-VIII-14). Elogio funebre recitato da mons.
Angelo Mareia Gilardoni, Vescovo di Livorno per l’esegue di
mons. Pier Francesco Morali, arcivescovo di Firenze [a. 1826].
Seguono alcune iscrizioni sepolcrali
del can c o . Giuseppe
Romagnoli.
Vol. cart., rilegato in cartone cc. 16 n.n.
Formato cm 15 1 / 2 X 21 cons. buona.
(N-VIII-15). Collectanea decretorum ommium capitulorum
generalium scholarum Piarum, cum additione etc. [a. 1742].
Vol. Cart., rilegato in cartrone, pagg. 103 .
Formato cm 16 X 22 cons. buona,
Ms. N. 442. (N-VIII-16). Libro di geometria [sec. XIX], con
tavole.
Senza indicazione d’autore.
(Quasi certamente è una trascrizione ridotta della geometria
del Legendre).
Vol. cart., rilegato in cartone e la costola in pergamena, cc. 174
n.n. Formato cm 15 X 22 cons. mediocre.
Ms. N. 444. (N-VIII-17). <<Tractatus de sacramentis>> [secc.
XVIII].
Senza indicazione di autore.
Vol. Cart., ricoperto in pergamena, cc. 74.
Formato cm 14 X 20 cons. buona.
Ms. N. 445 / 446. (N-VIII-18). Protocolli di atti notarili. (Notaio:
ser Sostanzio Buldrino). (volume due).
Cartac., rilegato in pergamena, formato cm 13 X 20 cons.
mediocre.
Volume 1°. (cc. 110 n.n.) dal 1 aprile 1598 al 13 febbraio 1599.
Volume 2°. (cc. 126 n.n.) 1600-1601. (In fondo leggessi:
<<Causae expeditae die ultima juris, 7 giugno 1601).
Ms. N. 447. (N-VIII-19). Miscellanea di trattati di vari argomenti
(filosofia, fisica, geografia etc. [sec. XVIII].
Vol. cart., rilegato in cartone cc. 106 n.
Formato cm 16 X 22 cons. mediocre.
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Ms. N. 448. (N-VIII-20). Leggendario fraccescano del sec. XIX.
In fogli sciolti pagg. 51.
Mutilo.
Formato cm 15 X 21 cons. ottima.
Ms. N. 449. (N-VIII-21). <<Dispute e questioni metafisico>>
[sec. XVII?].
Vol. cart., rilegato in pergamena pagg 323 n.
Formato cm 14 X 20 cons. buona.
Ms. N. 450. (N-VIII-22). Raccolta di molte poesie, scritte per
proprio uso da un convittore del Collegio di urbino nel 1789.
Tra l’altro c’è un dramma per musica: <<Il Convento dell’anno
1774>> proibito della Sacra Congregazione dell’Inquisizione
<<subito che ne fu scoperto la malignità>>.
Vol. cart., rilegato in pergamena cc. 86 n.n.
Formato cm 14 X 20 cons. buona.
Ms. N. 451. (N-VIII-23). Codice cartaceo, legato con assi di
legnop ricoperto di pelle impresa con fermagli di otton: rilegatura
dell’epoca [sec. XVI], cc. 142 n.n. Formato cm 11 1 / 2 X 20 1 / 2 cons.
buona.
Le prime 4 cc. parlano delle <<Fortunae hominum que secundum
nativitatem controhutur>>.
Segue un trattato di geografia detto <<Mundi mappa>> di cc. 49.
Senza indicazione di autore. Con figure. Anno: 1504.
Infine alcune lettere in latino, senza data: tre le quali una scritta
da <<Zacharias Lilius Vicentinus canonicus regularis>>
a Matteo Bosso canonico.
Le lettere hanno antinenza col tratto di geografia.
Ms. N. 452. (N-VIII-24). Trattato sugli orologi [sec. XVIII], con
tavole.
Senza indicazione di autore.
Vol. cart., in cartone, cc. 38 n.n.
Formato cm 13 X 19 cons. buona.
Ms. N. 453. (N-VIII-25). Volumetto di ricevute della famiglia
Ubertini di Terra Nuova [1634-1712].
Vol. carto., non ricoperto, cc. 92 n.n.
Formato cm 10 X 14 1 / 2 cons. mediocre.
Ms. N. 454. (N-VIII-26). <<De pulsibus et urinis>>.
Sza indicazione di autore.
Vol. cart., non ricoperto cc. 41 n.n.
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Formato cm 11 1 / 2 X 14 1 / 2 cons. mediocre.
Ms. N. 455. (N-VIII-27). Trattato aristotelico: <<proposizioni
aristoteliche>>.
Vol. cart., rilegato in cartapecora, cc. 320 n.n.
Formato cm 10 1 / 2 X 14 cons. mediocre.
Ms. N.
456. (N-VIII-28). Miscellanea
descrizioni di malattie e ricettario [1700?].

di

cose

mediche:

Vol. cart., rilegato in cartone, cc. 82 n. partim.
Formato cm 12 X 16 cons. guasta.
Ms. N. 457. (N-VIII-29). Ricettario [sec. XVII ? ].
Vol. carto., rilegato in pergamena, cc. 74.
Formato cm 10 X 14 cons. medicre.
Ms. N. 458. (N-VIII-30). Ricettario.
Vol. Cart., non ricoperto pagg. 83 n.
Formato cm 10 1 / 2 X 15 cons. mediocre.
Ms. N. 459. (N-VIII-31). <<Breviarum>>.
Codice pergam cc. 395 n.n. mutilo.
Rilegato in tela, formato cm 10 X 14 sec. XVI.
Colle iniziali miniente.
Ms. N. 460. (N-VIII-32). Librettino di ricevute.
In nota: <<1531-1642 Torrita, ricevute>>.
Cart., non ricoperto, cc. 73 n. partim.
Formato cm 11 X 14 cons. guasta (il volume è mutilo).
Ms. N. 461. (N-VIII-33). <<Costituziones Scholarum Piarum>>.
Con una xilografia di fra Giuseppe Calasazio , fondatore delle
Scuole Pie [sec. XVIII].
Vol. cart., ricoperto in pelle con borghile, pagg. 185 n.
Formato cm 11 X 14 1 / 2 cons. cattiva.
Ms. N. 462. (N-VIII-34). Ricevute.
In nota: <<Donnini del Pozzo, ricevute Ricordi omicidi 1616>>.
Vol. cart., non ricoperto, cc. 63 n.
Formato cm 10 X 14 cons. mediocre.
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Ms. N.
463. (N-VIII-35). <<Modo di essaminare (sec.) la
coscienza per
ben comfersarsi>> ( Appartenente a Silvio
vermiglioni).
Senza indicazione di aitore.
Cart., rijcoperto in pelle con fregi d’oro cc. 55 n. n.
Formato cm 9 X 12 cons. buona.
Nel testo trovarsi alcune incisioni a penna.
Ms. N.
464. (N-VIII-36). <<David prophetae psalm septem
penitentiales>>.
Segue un ufficio composto da papa Giovanno XXII.
Codice membranaceo, cc. 45 n.n. con lettere miniate.
Formato cm 8 1 / 2 X 12 1 / 2 cons. mediocre.
Ms. N. 444. (N-VIII-37). Vita della venerabile serve di Dio
Caterina Fornaini, terziaria di S. Francesco, scritta del P. G. F.
Andreocci.
Vol. cart., rilegato in cartone pèagg. 348 n più pagg. 6 n.n.
Formato cm 20 X 26 1 / 2 cons. gusta (il vollume è mutilo).
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CASTIGLION FIORENTINO
BIBLIOTECA COMUNALE
(FONDO GHIZZI)
Il presente Inventario è il segreto di quello pubblico nel Vol. XXVI
della presente Raccolta, per cura del prof. Giovanni Mischi. I
volumi che qui vengono inventariati per ora del can. c o Don Angelo
Nunziati, attuale bibliotecario Comunale di Castiglion Fiorentino,
appartengono al medesimo fondo Ghizzi, e furono trovati dal
predetto can. c o Nuziali in casa del sig. Giuseppe Gnagnoni, nipote
ed erede dello storico Giuseppe Ghizzi.
Sono in numero di 81, ed alcuni hanno una speciale importanza, in
Quanto Contengono studi del Ghizzi, tra cui notevole l’ultima parte
della sua Storia della Terra di Castiglion Fiorentino, dal 1859 in
poi, rimasta inedita.
Il dott. Dino Cesarone-Venanzi, primo Podestà fasciata di
Castiglion Fiorentino, si è reso veramente benemerito assicurando
al Comune questi manoscritti.
GIOVANNI MISCHJ
Ms. N. 466. (N-VIII-38). Volume tutto in mano del Ghizzi. Sulla
costola del volume si legge: <<Storia di Castiglione levata
dall’Andreocci e del Tanganelli con trasposizione ed aggiunte fatte
da Ser Giuseppe Ghizzi>>.
A c. I leggesi: <<Frammenti d’Istorie raccolti da diversi Autori,
libri, tradizioni e Scritture Antiche, tutte pubbliche che private,
dove si tratta dell’Origine, Potenza, Eccellenza, Civiltà e Memorie
ragguardevoli della Terra di Castiglion Fiorentino, aggiuntivi il
catalogo degli Uomini Illustri,con la descrizione e origine delle
chiese Cappelle e Lunghi Pii –Opera di Giovan Francesco
Andreocci, Canonico dell’ Insegne Collegiate di S. Giuliano di
detto Luogo, dal medesimo in sol Volume redatta verso l’anno
1714, e successive. – Copiata già sull’originale dell’Autore dal
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Sacerdote Leopoldo Tanganelli in più e diversi volumi scritti a
mano dallo stesso con alcune di lui aggiunzioni fattevi, riguardanti
non solo le Cose di Castiglione, ma che le stranee, fino all’anno
1827. Voll. 8.
E di nuovo il tutto ricopiato, trascelto, ridotte e trascritto per la
sola parte che riguarda la Storia di Castiglione, con Aggiunte
fattevi fino all’anno 1862 – da me Ser Giuseppe Ghizzi>>.
Vol. rilegato in cartone e tutto ricoperto di pergamena, con due
rinforzi in pelle sulla costola : pagg. 1574 numerate.
Formato del vol. mm 25 X 325; conservazione: buona,
provenienza: Gnagnoni.

Di notevole: a c. 41 arme del Comune in colori. Da c. 1315 a c.
1357 buon numero di stemmi di podestà e famiglie Castiglionesi
ed estranee con note esplicative; alcune di queste armi sono a
penna, altre a colori. In fondo un quaderno staccato contenente
<<l’Indice compendiato della I Filza della Storia di Castiglione
levata dall’Andreocci e dal Tanganelli, con trasposizioni ed
aggiunte fattevi da me ser Ghizzi>> (incompiuto).
Ms. N. 467. (N-VIII-39). << Miscellanea alquanto confuso da far
seguito alla nostra prima e grandi Filza immediatamente. Parte 1:
verte in cose Castiglionesi, con un’appendice di Appunti
preziosissimi.
Fogli numerati fino a 531 >> ( così in frontespizio ). Contiene di
notevole quanto appresso: Varie biografie di contemporanei,
aneddoti, costumanze e notizie di varie genere.
Autobiografia dello storico Ghizzi così indicata: <<Descrizione
Della vita di me Ser Giuseppe Ghizzi da Castiglion Fiorentino>>.
Varii Alberi genealogici: Ghizzi, Benigni, Austro-Lorenese,
Eleonori, con notizie varie attinenti a queste Famiglie.
Dogana del passaggio, con gli stemmi riportati a penna.
Memoria sopra l’origine della Fraternità dello Spedale di
Castiglion Fiorentino e i suoi antichi privilegi>> (pag. 159).
Disegno a penna dell’antico Ostensorio, già appartenente alla
Chiesa di S. Agostino, ed ora sposto nel museo del Bargello a
Firenze (pag. 163).
Albero genealogico dell’Antica Casata Pagliacci. – Cenni
storici <<Sopra la Cura di S. Agostino e la solennità del Corpus
Domini>>, Convento e piazza omonima (pag. 179). – Notizie sacre
di alcuni ornati della Chiesa del Cassero al tempo della
soppressione del 1785 (pag. 183). – Altre notizie della Chiesa del
Cassero (pag. 203, 204). – Notizie di Casa Tavanti (cart. 205).
Via Lauretana e Chiesa della Consolazione (c. 213). – Notizie
attinenti alla Chiesa, Compagnia e crocifisso del Gesù (c. 227). –
Descrizione dell’entrone di Palazzo Comunale (c. 232). – Biografia
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di Pietro Mancini ufficiale di Napoleone (c. 236). – Descrizione di
varie cose, biografie, costumanze, aneddoti ecc. – Documenti varii
copiati da originale esistenti in gran parte nell’Archivio
dell’Ospedale (c. 272 a 306).
Memorie di Orzale ( campana, Castel di Tuori, Famiglia
Lombardi). –Obblighi e legati di alcune Chiese di Paese e
compagna.
Nota di Rettori, Vicerettori, Maestri di casa, e Professori del
Collegio di S. Filippo dall’anno 1744 all’anno 1851. – Breve
storia della Compagnia di S. Lorenzo, S. Stefano e S. M. Novella
(a c. 420).
Sunto storico dei Castelli nel Contado Castiglionese (c. 426).
Indice della 1 a parte della <<Storia della Terra di Castiglion
Fiorentino in Toscana. – Lettere di Ser Giuseppe Ghizzi ai Sig.
Componenti il Municipio. Rilievi utili per la riorganizzazione
dell’Archivio Comunale 1873.
Filza cucita e tenuta insieme da due strisce di pelle e volta da una
grande cartella ricoperta di pergamena con chiusura a forma di
busta.
Formato del vol. mm 260 X 355 cons. buona prov. Ganagnoni. La
raccolta è del sec. XIX, con qualche disegno a penna; tutto di
mano del Ghizzi.

Ms. N. 468. (N. VIII-40). <<Miscellanea meno confusa da far
seguito alla nostra prima e grande filza immediatamente. Parte II:
verte in cose Castiglionesi, e copia di scritti di Tonieri ed altri>>.
(Così in prima pagina).
Tutto di mano del Ghizzi, che in prima pag. descrive quanto il
volume contiene di più notevole, e cioè: Cassone ferrato di
Camarlingheria a carte 383. –La congiura di Lisbona (registrata
nella Chiesa di S. Agostino in Castiglioni. Memoria do 126 anni) a
c. 385. – Collegio dei Notari in Castiglione a c. 387. –
Suscettibilità femminile. La Martelli-Panichi, Baly Gaci a c. 391.
– Bell’esempio d’ordine. Ragazzi in Piazza della Pieve, ed in
Firenze alle mura sotto Pietro Leopoldo a c. 392. – La caduta di
Fetente.
Sonetto (del Ghizzi) a c. 393. – Banderuole, Certini, parafulmine a
Montecchio. – Campana del maltempo – bilancio, Cellini. –Ossi
degli
Aretini stracciati a Cortona. – Storia desunta da carteggi privati
etc. (da c. 394 a c 411).
Il
volume
contiene
inoltre:
Osservazioni,
Riflessioni,
Dissertazioni di vario genere. Collesecco, Famiglia Lambardi,
Orzale etc. (a c. I.).
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Introduzione sulla venuta di Paolino Visconti in Castiglione e
suo accasamento con la Lorenza di Guiduccio. Bartolomeo delle
Gatta e suoi lavori (da c. 10 a c. 13). –Perché Castiglione
Aretino, Retino e Fiorentino (c. 14). – Copia di cartapecora
riguardante Ristonchia (c. 15). – Libro di guerra manoscritto del
sec. XVI creduto del Maggi (copia) (a c. 62). – Del pittore
Chialli e suo quadro di S. Filumena (c. 70). –Spogli di lettere
Onesti, Barberina (da c. 80 a c. 90). –Stemmi e Genealogie della
Famiglia Riguccini, Guelfi, Castelli e Venanzi (da c. 111 a c.
118). -Famiglia Cantini (c. 122). – Antiche Chiese Pergognano,
S. Leonardo, Badie di Roccavo e Noceta (c. 125). –Pianta della
Vecchia e Nuova Collegiata (c. 126). –Brano storico
interessante la vita di Moscado Honesti.
Epistolario del P. Orazio Landi di S. Gio. Gualberto,
procuratore
del convento in Firenze (da c. 138 a c. 142). – Libri 4 acquisti
nell’Archivio Comunale (c. 145). – Morte di Fabio Cotti. – Copia
di due lettore originali di Ferdinando I scritte al medico Niccolò
Acquisti. –Lodo della Repubblica Fiorentina del 1528. – Notizie
varie interessanti in Collegiata.
Circolare del Granduca Leopoldo I. Estratto ( c. 156).
Voto alla Madonna della Consolazione, Cappuccini e Bagno.
Ubificazione (sic) del Chiesa di S. Giugliano poi Pieve. – Storia di
Nicolò Lenori, detto il Conte Cannari. Castiglionese, Ufficiale
Napoleonico, morto in Spagna. – Notizie vaghe su Dragomanni.
Notizie in confuso
sui Gaci. Genealogia. – Notizie sulla
Famiglie
Francioli e Maccioni. – Passaggio di Leone X per Castiglione nel
1515. –Visita della Principessa Violante Beatrice alla Ripa nel
1714 (c. 190). -Diadema attuale del Crocifisso (c. 194). –Memorie
che possono Servire di continuare alla storia di Castiglione (c.
202).
– Indice dei Benefizi redatto dal can c o . Fagiani.
- Morte del Re Luigi XVI quando si seppie in Castiglione. –
Ciribilla, donna pubblica, e Porta Ciribilla. –SS. Crocifisso del
Gesù. – Rovina della Cupola della Consolazione. – Estratti da un
libro ricordi di casa Beroardi 1628-1684. –Memoria della Badia di
S. Andrea dopo la soppressione.
–Sommario dell’Archivio
Comunale di Castiglion Fiorentino. Il quale si conserva ecc. (c.
234). – Il Mercatale, lungo del supplizio. – Arco del Pallaio
demolito nel 1873. –Il gioco del Pallone.
-Passaggio di Alessandro II di Russia. –Descrizione della Torre
del Cassero. – Porta S. Giuliano e altre località (da c. 288 a c.
303).
-Alcuni sonetti dell’abate Angelo Fabeni. – Seguito del libro dei
ricordi scritto da Giov. Battista Gori. –Badia della Noceta (c.
325).
- Chiesa di S. Sebastiano in Piazza. –Archivio di Spedale e sue
vicende.
- Dalla Cronaca di Ser Gorello. Terzine sulla presa di Castiglione
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(c. 334). Note del can. c o Tonieri. –Sommissione di Montecchio a
Firenze (c. 352). - Lodo fra Castiglione e la Montanina 1365
(c. 361). – Castello di Vitiano. 1153. – Convenzione fra la Città di
Arezzo e il Comune di Castigleone,
1392. Castiglione
riconosciuto
Comune.
–
Villa
Senaia.
Descrizione
Del Contado. – Alcuni sonetti in dialetto chianaiolo composti da D.
Giuseppe Maccari (c. 378). – Lettere di Mons. Michele Materazzi
al Can. c o D. Giulio Corinti (c. 411). – Spoglio di lettere di
Giovanni Dini fattore di Dolcino, 1787-1802. –Alcune lettere di
Gasparini Benedetto Giuseppe 1780-1782. -Lettere di Nicola
Uffreduzzi e di Frate Cuniberti, 1785.
– 4 Lettere del Betti al Ghizzi, 1798. – Alcune Lettere dello
studentepraticante in Firenze dott. Gio. Tacci, scritte a suo padre
in Castiglione al tempo Gio. Gastone I Granduca. Trattano di cose
Politiche. – Lettere di Giuseppe di Leopardo Ghizzi, scritta da lui
di Firenze nel 1788, al suo amico Luigi Formani. Lo ragguaglia di
una udienza avuta del Granduca per Chiedere un impiego. –
Lettere da Torrita di Luigi Mazzoni a Giuseppe Ghizzi, anno 7
Repubblicano (1799) sono in numero di 5.
Una lettera di Margherita Bonamici in Pagliacci scritta al
Marito
(1836). Narrazione dell’omicidio di Bernardo Aglietti. – Due
lettere
Beroardi (1723-44). – Lettere di Iacopo dè Medici e Alessandro
suo figlio, scritte a Niccolò Pitti Podestà di Castiglione (1554). –
Nota delle Spesse occorse per l’impieccagione di due ladri (1536).

– Uccisione di Ascanio Fucini in Chiesa della Pieve (1584) (c.
455).
Origine del Teatro (1593). – Supplica al Granduca interessante
il restauro delle mura. -Origine della Chiesa di Misericordia in
Manciano (1595). – Proposta di sottrarsi dalla Diocesi di Arezzo e
quella di Cortona (1726) (c. 470). -Sopra il libro di poesie giocose
in dialetto chianaiolo di Raffaello Billi, Stampato in Arezzo,
Tipografia Bellotti, 1870. Discorso storico di Ser Giuseppe Ghizi
concernente la formazione del dialetto stesso. –Copia di Lettere del
P. Bonaventira Meoni a suo fratello Francesco, dandogli relazione
del suo viaggio in Terra Santa. –Processione notturne e
inconvenienti. – Arrivo del Granduca. – Terremoti del 1703.
Un fulmine attacca il fuoco alla Canonica di Pieve (c. 490).
Erezione di Cartiglio in Città (c. 499). – Spoglio delle Lettere
del Castiglionese Gio. Francesco Salvemini (1737, matematico
all’Universita di Berlino) (c. 515). – Fabbrica della Chiesa di
S. Sebastiano e Rocco in Piazza 1510.
– Notizie sul Convento Velluti Ghizzi e suo tesoro (c. 527).
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Volume rilegato in cartone, con costola di cartapecora, su cui si
legge: <<Seguito od appendice Delle cose Castiglionesi. Parte
seconda>>. Formato del vol. mm 220 X 225 cons. buona. – Prov
Gagnoni.
Ms. N. 469. (N-VIII-41). Contiene il seguente indice: Breve
dissertazione sulla storia politica di Castiglione. – Seguito
Formazione del suo Comune. -Agricoltura Castiglionese.
– Posizione geografica e statistica agraria.
- Elogi e dispregi del proprio luogo. – Carta bollata, bolli di notari,
Cancelliere Comunicativo (c. 37-38-40). – Cancelliere di Corte (c.
42).
– Camerario (c. 43 ). – Ordinamento Municipale del sec. XVI (c.
51).
- Discorso sulla religione profondamente sentita in tutti i tempi dai
Castiglionesi (c. 61). – Perché la differenza del nome di
Castiglione in Aretino, Fiorentino, Perugino – Retino o Artino ( c.
82).
–Ribellione del 1502. – Storia di Castiglione dall’anno 1799
desunta dai libri del Comune – detta, desunta del Zezen: Storia di
Arezzo d a . da Salvatore Moretti Fiorentino.
– Soppressione del 1810
dissertazione storica. – Dell’Architettura o Fabbricazione in
Castiglione (c. 121). – Fabbricazione del sec. XVI, la più estesa.
-Aggiunte e note. – Case di terra nelle selve – Atterramento di
mura (c. 137). – Intonachi – Sepultuari migliorati, 1583. – Una
lettera di Re Carlo di Napoli alla Repubblica Castiglionese. –
Discorso sopra la buona scelta dell’ubicazione dei Conventi. –
Discorso sul modo di scrivere -Storicamente. – Istituti
d’insegnamento, istruzione o
studi in Castiglione.

-Il libro dei ricordi. –In quali scritture si può attingere notizie
storiche del Luogo. – Discorso critico-storico sopra la Comunità ed
i PP. Delle Scuole Pie in Castiglione. – Discorso sul blasone di
Castiglione. – Della sudiceria O lunghi rovinosi in Castiglione. –
Dello spirito di sciabilità. –Via Regia -Corrispondenze – Posta –
Corriere – Vettura –Procaccia. – Storia e riflessione sul reperto
della ricchezza in Castiglione – Patronato. – Storia del commercio
delle Spezierie – qui la lettera Onesti del 1583. –Devozione alle
Reliquie. – Porte del Paese. – Trabocchetti- Durate mundo – Bega
- Mulo del Bastaio – Mulini a Vento. – Lingua volgare in
castiglione, e latino che vi si è parlato. – Un colpo d’occhio sulla
famiglia Medici.
- Luoghi religiosi di seppellizione in Castiglione. –Circa i funerali
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- Discorso. – Scadenza di Canoni, tributi, palii – Giuramento,
livelli - Palii – Frequenza del giuramento negli uffici. – Scalini in
Chiesa.
- Fucini – erba voglio – La Larga. – Giuda del Poppi. – Accenni
storici sulli Archivi pubblici e privati (a c. 237). – Facezie,
aneddoti, dettati, proverbi, sparlari. – Busto di Bruto – Bsjazet –
Lorenzini – Archivio di delegazione – Valle di Dio – Frati
Pontifici – Mura scolopiche – Scassi sul libro dei morti –
Schedario. – Esame del 1 libro dello Spedale e degli altri.
Costumanze. – Processione del Corpus Domini. – Festa del
Rivaio.
S. Giovanni al Bagno. –Borgo dei Morti, Battesimi. – Martedì
Santo in Arezzo (a c. 278). Il suddetto indice arriva fino a c. 278 e
la numerazione fino a c. 337, mentre tutto il volume conta c. 461.
Segue l’inventario delle cose più notevoli: Costumanze, notizie ed
altro: molto utili (a c. 479). – Le finestre con l’impannata, vetri e
persiane. – Gelsi, bachi da seta, Bozzoli e filande. – insegne,
drappelloni, pavesi, cappello vescovile dragomanni, statua di A
pulejo poi S. Michele, capitello di travertino in Pieve. – Simulacri,
Aneddoti di Pietro Leopoldo. – Del tu, del voi, del lei. Giuoco del
pallone (c. 298). – Pittura Tavola della Madonna del Rosario
– S. Michele – S. Giuliano. Tavola del Crocifisso e altre
(da c. 299 a c. 316). – Androne del Palazzo – Descrizione di varie
pitture esistenti nelle diverse Chiese – Sculture, terrecotte, stucchi
ecc. -Almanacco di Castiglione Fiorentino, ricorrenze, costumanze,
feste sacre e profane, effemeridi, ricordi, appunti ecc. (c. 337).
Comincia del mese di Gennaio fino a tutto Dicembre. – Diario
Francescano dal 1481.
Volume mss., tutto di mano del Ghizzi. Sulla costola si legge:
<<Discorsi, costumanze, oggetti d’arte, Almanacco>>. In prima
pagina sta scritto: <<Composizione di fondo – storico – politico apologetiche di Castiglione, ovvero Discorsi con Almanacco in
fondo>>. Simile al precedente volume misura mm 320 X 225 cons.
buona.

Ms. N. 470. (N-VIII-42). Sommario dello Statuto (Castiglionese).
– Libro del Giunta (a c. 92). – Testamento di Donna Visconti (c.
179). – Da un Cronicon di Camaldoli (c. 185). – Cartapecora di S.
Francesco. Sinopsi (c. 205). Il commento allo Statuto Castiglionese
è preceduto da un disegno a pena rappresentante S. Michele
Arcang. Stemma Comunale. Il volume di mano Ghizzi, è numerato
fino a carte 205.
Contiene inoltre di più notevole: Decreto di Pietro Leopoldo.
Riguarda la riforma del Comune di Castiglione. È divisa in XXV
cap. pubblicato in Firenze l’anno 1774 per Gaetano Cambiagi. –
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Libro del Giunta (come sopra). È preceduto da parte: <<Copia di
Codice autografo – Libro d’amministrazione M. di Gio: di Nanni
del Guinta Rettore dello Spedale di Castiglione Fiorentino del
1445-1486>>. – Breve di Leone X al B. Benedetto Concetti (c.
231). –Notizie varie totale dei libri dello Spedale e dai Civili
dell’Archivio di Comune.
Patenti che davano i Marchesi del M. S. Maria fino al secolo
XVIII. – Copia delle costituzioni del Capitolo di S. Giuliano con le
aggiunte fatte nel 1570. – Capitoli della Compagnia del SS.
Sacramento di Castiglione Fiorentino, fatti e approvati l’anno
1627. – Capitoli della Compagnia della Pietà, dell’anno 1572, quali
si conservano originali in pergamena nell’Archivio di essa a tutto
il 1869; copiati sul testo, per me Ser Giuseppe Ghizzi. – Copia del
testamento del Fondatore del Monte Pio Castelluccio. (E’ del
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1598). – Copia della Bolla di risegna della Pievuccia fatta da
Cosimo Gaci a Enea Gaci. –Copi di un indulto Ponteficio del 1658.
– Altre notizie riguardanti il Monte Pio Salvi. – Altre concernenti
le Scuole Pie e il Collegio. – Copi di scritture utili per far
conoscere che i Canonici di Massa sono altrettanti Parroci. –
Celebre testamento del cav. Niccolò Lombardi (1681). – Capitoli
della Compagnia della SS. Trinità. – Copia di un Breve di Papa
Clemente VIII per la facoltà di testamento da farsi da un frate
Venanzi, 1599. – Copia di un Atto intitolato: <<Recognizione dei
termini delle Chiane fra Castiglione e Cortona mediante la
Comunità di Montecchio ivi confinante, fatta nell’anno 1595
d’ordine di S. A. Serenissima>>.
Istrumento di cessione delle Chiane della Comunità di
Castiglione
F. fatta a casa Medici nel 1532. – Canal Maestro delle Chiane.
Notizie varie. - Descrizione dell’autografo dello Storia di
Castiglione del Can. c o Andreocci. – Ultimo fine dell’ex Convento
del Cassero. – Copia della Sentenza proferita del Tribunale Civile
e Correzionale di Firenze nella vertente fra l’Ill. m o e Rev.mo
Capitolo di Castiglion-Fiorentino e l’Ill. m o Sig. Cav. Vincenzo
Cantamessa direttore del Demanio e Tasse in Firenze, il di 4 luglio
1867. – Estratto del manoscritto più anticho che sia in Castiglione.
(Criminale Tornaquinci, 1293).
Volume simile al
precedente. Sulla costola si legge:
<<Riservata>>. Misura mm 350 X 230 cons. buona. Provenienza,
come gli altri, Gagnoni. In prima pagina si legge: <<Varii insegni
documenti estratti e copiati>>.
Ms. N. 471. (N-VIII-43). Contiene quattro segue: Estratto del
Libro, A [dell’Archivio di Filippini] contenente le deliberazione
della Congregazione dei Preti Filippini dell’Oratorio eretto in
Castiglione – Fiorentino al 1760. – interessanti deliberazione che
riguardano l’eredità Serristori. –Transazione col Vescovo, detta la
quarta Seristori. - Decreto Vescovile, col quale il Vescovo avoca a
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sé e rende del tutto soggetti al Vescovo l’Oratorio e Congregazione
ecc. – Riforma di fare dei PP. Filippini un gius gentilizio. Relazione della benedizione e <<congregazione>> della Nuova
Chiesa dell’ Oratorio etc. 14 ottobre 1725. - Devoluzione di
ricorrere al granduca e al Papa col mezzo anche della Comunità. –
Comincia il libro II dei Partiti dell’anno 1780.
- Capitoli della congregazione di S. Filippo Neri, del 1674. –Breve
di Papa Benedetto XIII, col quale si destina l’eredità Serristori al
seminario di Arezzo. –Breve di moderazione di Papa Clemente XII.
– Lettera del Serristori del 1712. – Collegio di S. Filippo Neri.
Storia e filologia. – Indice cronologico di tutto i libri di
Amministrazione del Collegio. Fino all’anno 1844. – Excerpta ex
Archivio Serristori; dell’anno 1481 al 1728. – Filza VIII. Eredità
che dal Seminario di Arezzo passa al Collegio Vescovile di S.
Filippo Neri in Castiglione. Dall’anno 1731 all’anno 1814. –Segue
la descrizione delle altre Filze. – Copia di lettere e Catalogo dei
Libri esistenti nella Biblioteca del Collegio nel 1828, e consegnati
al P. Fedele Cappuccino per la libreria
del Convento di S.
Casciano in Val di Pesa. – Notizie sulla formazione della
Biblioteca del Collegio, e descrizione di vari manoscritti e
incunaboli. –Scelta della Biblioteca del Collegio Vescovile etc. –
Regole del Collegio di S. Filippo Neri di Castiglion Fiorentino, ad
instar plurium Seminariorum in diversis diocesis Mediolanensis
partibus a S. Carlo Borromeo erectorum.
Memorie dei fatti più nobili intorno al Collegio Serristori, per
ordine Cronologico (dalla fondazione fino al 1854). – Scritti
composti
ed estratti da libri, o altri scritti diversi di erudizione storicocritica.
Elenco illustrato di alcune monetine di me Ser Giuseppe Ghizzi
(riscontrato nel Muratori) e su altre antichità. – Spoglio sopra un
vecchio Libro manoscritto di Consulti legali nel loro originale.
(Sono 58 consulti del Sec. XVI). –Catalogo di codici del sec. XVI
<<da me Ser Giuseppe Ghizzi riscontrati sotto occhio>> (sic). –
Ricordi di stampa esistenti in Castiglione –Estratti di vari volumi
dell’Archivio Storico (Cose Aretine, Pisane, di Lucca, del Regno di
Napoli, Corsica; guerra di Paolo IV controli Spagnoli, Piemonte
ecc.).
– Di notevole: lettera di Ferrante Gonzaga alla Marchese Isabella
Estense sua madre, datata da Castiglione li 18 Settembre
1529. – illustrazione del secolo dato a Castiglione. –Ricordi di
cose viste per illustrazione. – Ricerca di libri preziosi a Milano,
1879. –Libro dei partiti della Banda Armonica di Castiglion
Fiorentino. (Estratti).
–Compagnia del Gesù, o del SS.
Sacramento, ripristinata SS. Crocifisso, avvenute nell’anno 1815.
Altra memoria dello stesso anno. –Altre notizie storiche parziali
della detta Compagnia. – Memorie estratte dal Libro 1° dei
Battezzati di Collegiata del 1583. –Estratta storico della Ven.
Compagnia di Orazione e Morte e Misericordia di Csastiglione
Fiorentino. –Nota di carte geografiche, di scritti e fogli staccati, di
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cartapecora: [possedute dal Ghizzi?].
–Nota di stampa di quale
pregio antiche e alcune moderne.
-a) << Nota di Libri manoscritti che sono dentro l’inginocchiatoio
dello stanzino di Camera, nel quale di mezzo, inventariati da me
Giuseppe Ghizzi,questo di 11 marzo 1863 >>. –b) <<Manoscritti
da me Comprati in Firenze a peso di carta nel 1844 >>. –c) <<
Segue di Libri in Casa>>. -d) Libri antichi di Amministrazione di
Casa Ghizzi. –e) Libri posti nel canterano come preziosi. –Nota di
altri oggetti pregevoli. –Nota di alcune anticaglie di Casa Ghizzi e
Casa Brozzi. –Elenco dei Daziaioli del Canel Maestro. (la maggior
parte dei suddetti oggetti antichi, manoscritti etc. nonché tutte le
pergamene, sono andate disperse).
Volume rilegato in cartone con costola in pergamena, come i
precedenti.
Misura mm 345 X230 cons. buona. Il volume non è numerato. In
prima pagina
si legge: <<Oratorio di S. Filippo Neri -Storia scelta – Estratti
insigni e documenti
copiasti attinenti a Castiglione ed alla Storia in generale>>.
(Tutti i documenti copiati sono di mano del Ghizzi).
472. (N-VIII-44). In prima pag. si legge: Serie, Elenchi e cataloghi
-a) di cos: Estimi, Istituzioni, Statistiche Nomenclature, Divisioni.
-b) di persone pubbliche: civili, politiche, ecclesiastiche; di
persone
private: matrimoni, battezzati, morti. – In foglietto Staccato:
Indice
Sommario della Filza I. e cioè: -Misure (Castiglionesi) (c. 7). –
Statistica agraria (c. 8). –Ripe e Carbonaie (1552) (c. 9). – Lira
Fiorino. –Possessori più ricchi (1556) (c. 17). – Stradario del
Comune. –Podestà. –Marchesi.-Lacune dei Podestà. –Famiglie dei
Terzieri (1600) (c. 64). –Archi (1578). -Notari antichi. –Spoglio
Libri Spedale (c. 86). –Rettori dello Spedale.
-Rettori della Collegiata. –Camarlinghi Spedale. –Cancellieri
Spedale. -Famiglia Spedale. –Pretendenti Spedale. –Liti del
Gonfaloniere (c. 112). -Fidecommessi. –Mulini (1564). –Opera S.
Giugliano. –Confraternite. -Ammessi al Gonfalonierato. –Maestri
di Cappella. –Palchi Teatro. -Popolazione Comunità (c. 148).

–Ville offerte (1384). –Vicariato Foraneo. -Chiese antiche.
–Nomi antichi. –Doganieri e Camarlinghi. Zibaldoni di Nomi.
–Guelfi. –40 ore –Soppressione. Pievani, Arcipreti e Canonici
(c. 200). –Sacrestani, Filippini e Predicatori (da c. 204 a c. 208).
–Monache e Zoccolanti. –Ammazzati (in fondo al vol. di
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mano del Tonieri). -Romiti, Scolopi, Camldolesi, Agostiniani,
Cappellani di S. Agostino, Olivetani, Rettori etc (c. 233). –
Censimento 1427 (c. 253).
–Visita Pastorale. Benefizi rendita. –Guardiani di S. Francesco,
con nomi, altri, sepolture e Banche. –Necrologio di S. Agostino,
e matrimoni.
–Fratelli della Compagni del Gesù. (1550) (c. 294). L’indice
termina a c. 296.
Segue: Commissari alla Soppressione di Napoleone 1808. –Nomi di
Sacerdoti forestieri tratti della vacchette di Gesù (di passaggio per
Castiglione dal 1774 al 1797). –Cose e luoghi, ove ancora si vede
le antiche finestre ad arco con le porte all’antica (c. 311). –Tori e
vestige di tori in Castiglione. –Prezzi di varie cose nel 1748. –
Usci di legno primitivi, o almeno antichi, che si vedono tuttora in
Castiglione. -Singolare votazione per vincere il Camarlingato della
Comunità. di Castigliene, avvenuto nel 1792.
-Descrizione di un astuccio del sec. XVIII appartenente all’Avo
dello
Storico Giuseppe Ghizzi, con dentro vari pesi delle diverse monete,
con raguagli etc. –Elenco di persone che stabilirono nel Paese di
Castiglion Fiorentino un’Accademia vocale e strumentale, 1819. –
Notizia di spartiti in musica recitata nel Teatro di Castiglione. <<Giornale Seminaristico di tutte le cose accaderanno dalla sera
del di 24 novembre 1769>> etc. [Curioso giornale di un Bizzarro
Convittore del Collegio di Castiglione].
–Elenco degli ammazzati e impiccati in Castiglione dal 1576 al
1686
[scrittori di mano del can. 1 / 2 Tonier].
Volume rilegato in cartone simile al precedente. Sulla costola si
legge:
<<Serie di cose e persone>>. Numerato fino a c. 338. misura mm
235 X 220.
473. (O-IV-1). <<Filza II della quarta, di lettera H. Genealogie di
Castiglion Fiorentino a indice Alfabetico dei Libri dei Partiti della
Fraternità di S. M. a della Misericordi ecc. ecc., copiate qui da me
Ser
Giuseppe Ghizzi nel 1868-69-70 ec.>>.
–Inoltre: Matrimoni:
Scelta dal 1565 al 1700. – Morti: Scelta dal 1572 al 1666. –
Appendice di altri schizzi genealogici, fra cui quali cavati dal
Cassero 1427. -<<Estratto Sostanziale di un libro manoscritto in 4°
di foglio 200 più, compilato dal dott. Tarquinio Tanganelli in
parte, e nella maggior parte dal di lui parte Ser Rinaldo Tanganelli
ecc>>. Il libro contiene di notevole: -Nota di alcuni nomi di
Consoli dell’arti ,meccaniche, notati nell’infrascritti anni (dal 1564
al 1707). –Famiglie esistente dal 1550 al 1750. –Famiglie godenti
la Fraternità dello Spedale.
Lunghissimo elenco di nomi appartenenti a famiglie Castiglionesi,
quasi tutte estinte. –Alberi genealogici, in questo ordine: Re di
Ungheria, e Angioni di Sicilia. –Famiglie Albanesi o Mannesi di
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Cortona viene da Carlo II Re di Napoli, e Albero dei Re di Francia
- <<Collegazzione>> fra Aragona Austria –Spagna –Inghilterra –
Scozia – Visconti – Stuardi –Casa Reale dei Medici di Toscana –
Vari rami dei Medici –Nipotisimo di Sisto IV –Della Cornia di
Castiglioni del Lago –Marchesi del Monte S. Maria (dal Reperti) –
Della Rovere da Savona –Chialli di Città di Castello.
Cominciamo le Famiglie Castiglionesi, e cioè: Angiolucci –
Ammannati –Aratri –Agnelli –Andreocci –Adimari –Acquisti –
Alessi –Agostini –Aglietti –Angiolini -Aretini –Antonini –Acquisti
Beroardi –Borghini –(Lettera scritta dal Can. 1 / 2 Pietro Borghini al
Can. 1 / 2 Tonieri di Castiglione. Da Puglia di Arezzo 1854). –Batoli
–Barneschi –Bigherini–Bilibani –Brocchi –Biscardi –Brozzi (di
Castello e di Castiglione) -Bidocci –Baldi –Brilli – Bulletti –
Bucavelli –Broccardino Bindi –Beroardi –Beligni –Cocci –Castelli
–Castelli, Gaci, Oneti, Becci –Castiglioni –Cardaneti –Coltellini di
Cortona –Cantini –Cantani o Cattani -Cappucci –Castellucci –
Ms. n. 471
Chiari –Caproni –Casamatta –Conti –Corinti –Casucci –Carnevali –
Donati –Dragomanni –Beroardi –Dragomanni –Del Panno –Doddi –
Del Principe –Faralli –Eleonori –Fabeni –Franceschini –Falaschi –
Frontini –Formanini –Fucini della Diana –Fazzuali –Forassassi
–Funghini Sicchioli –Fonchini –Fonsi –Ferretti –Gambassi –Ghezzi
–Giunti –Giuntarini –Del Gionta –Del Grezzo –Grassi –Giusti –
Grillandi –Guelfi e Castelli –Galbini –Giubbetti –Gaci –Guagnoni
–Ghizzi –Grazioli –Gati –Grassi –Lombardi -Lanzi –Lambardi di
Mammi –Lucioli –Materalli –Moneti –Maccioni –Mancini e
Brocchi –Moncetti –Marabini o Marubini –Magi –Menci –
Mazzafieri –Mennucci –Meucci –Meoni –Neri –Niccolucci –Nocci
–Ordini –Guglielmi , Onesti, Cerboni –Onesti –Portagioia –Panichi
–Pasqui (Commenda Pasqui) –Pasquali (Capponi, Da Cepparello,
Bourbon del Monte) –Piccini –Paci –Polvani –Paglicci (Privilegio
del titolo di Conte concesso da Francesco Duca di Parma etc.
Copia) Polvani, Moroni, Giusti –Porcacchi, Papassi –Poccioni –
Pandolfini –Papi Portagioia –Roccolini –Romei –Riccardi –Ricci –
Rosadi –Rossi –Serrati –Schiavi –Salucci –Salvi –Sereni –Spinetti
–Stanganini –Salletti –Spinoli –Salvemini –Sensi –Scalabrino –
Tommasi –Tommasini –Tavanti –Tacci –Tamburini –Tassi –Tecchi
–Torrigiani –Tigli – Tarlati –Ventieri –Verterini –Visconti,
Lombardi, Guiducci, Papi, Adimatri –Vitelli –Venazi –Valoriani –
Vietti.

Copia di supplica di Matteo Noci, Paolo Giunti e Niccolo
Roncolini
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al Podestà di Castiglione, per impedire che Giuliano Venanzi [non]
faccia parte del Consiglio di Fraternità, non avendone diritto. –
Risposta avuta da Firenze, ex Palatio Ducali 1568. – Serie di
diversi matrimoni, estratti dai Libri dell’Insegne Collegiata di
Castiglione, dall’anno 1565 al 1700, con aggiunta fino al 1748. –
Serie di Morti, estratti dai medesimi Libri, dall’anno 1572 al 1667.
–Seguono altre brevi Genealogie, sotto il titolo: <<Composti,
Parantele Patronati>>.
– Alcuni Alberi senza Casato, estratti dal Campione del Catasto di
Castiglione, che trovarsi in Firenze All’Archivio Diplomatico:
estratto sig. Ferdinando Berti per comodo del can. c o D. Pietro
Tonieri, dall’anno 1427, e cioè: -Piero di Nastasino, Del Zampa,
Puccino, Del Pasqua, Ceccarino da Vitiano, Pagoluccio da
Pergognano, Della Ghita, Bruni, Fabbrini, Fagiani o Bano da
Ristonchia, altro Fabiabi, Bano da S. Enea, Agnelli, Vesponi da
Montecchio, altri Dragomanni, altro Bennati, Friani Gallonino,
altri Grezzi, Giannini.
Volume di formato e rilegato come il precedente.
Sulla costola porta scritto: Genealogie Castiglionesi>>.
La pagina non sono numerate. Formato del vol. mm 322 X 225.
474. (O-IV-2). Volume in tutto simile agli altri. Sulla costola si
legge: <<Riservata>>. In Prima Pagina sta scritto: <<Filza III,
Biografie antiche e moderne. Comune o Repubblica Castiglionese.
–Sunto Storico. –Notizie e Biografie di persone Castiglionesi tratta
dai mss. Albergotti di Arezzo.
–Biografie Castigliones, per lettera d’alfabeto, compilate da Ser
Giuseppe Ghizzi. – Appendice od elenchi di Religiosi e Religiose
soppresse si nel 1810 che nal 1866 per cura dello stesso copiati e
redati>>. Una nota del Ghizzi, posta in calce alla pagina, così dice:
<<Si dichiara esser necessario che tutte queste quattro Parti o Filze
si custodischino (sic) sempre insieme unite, essendo fra loro
legate, ed indispensabili una all’altra: che una perdendosene, si
avrebbe una lacuna irrimediabile>>. [allude alle due filze
precedenti, alla presente, e a quella che verrà appresso].
Segue l’inventario di questo interessante volume: sommario storico
di Castiglione: Comune o Repubblica Castiglionese. –Fraternita di
S. M. della Misericordia o Spedale. –Compagnia o Confraternita.
–1° S. M. Novella, 2° S. Stefano, 3° S. Lorenzo. – Pieve o
Collegiata. –Opera (di S. Giliano). –Convento di S. Francesco. –
Convento di
S. Agostino. –Convento di S. Chiara. Monastero delle Santocce. –
Monastero della Ripa. –Monastero di S. Girolamo al Cassero. –
Convento delli Osservanti. –Convento dei Cappuccini

–Casa o Convento delle Scuole Pie. Eletta di Uomini illustri di
Castiglion Fiorentino, ritrovati dal Rev.mo Sig. Can. c o Tonieri nei
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manoscritti Albergotti di Arezzo l’anno 1856, con aggiunta di Ser
Giuseppe,Ghizzzi, 1865: I. Accirsio da Castiglione Aretino (31°
Generale dei Camaldolesi). –Fra Acciglino o Azzolino da
Castiglione, Vescovo Senadiene –Acquisti o Accuistucci Fra Giov.
Battista
–Allessi Roberto –Alessi Paolo –Alessi fra Niccolò –Alessi Fra
Tommasso –Angiolo da Castiglione aretino – Fra Antonio di
Bartolomeo da Castiglione –Fra Pompeo Acquisti da Castiglione –
Becci fra Agostino –Becci Lodovico –Beloardi (sic) Lorenzo –
Bernardi Niccolò –Bennati fra Luigi –Bernardi benedetto –Bernardi
fra Raffaello –Bernardi F. Marco –Bernardi F. Ranieri –Bidocci D.
Flaviano –Bidocci Fra Michelangelo –Bilibani fra Francesco
Antonio –Brozzi F. Francesco Senior –Brozzi F Francesco Junior –
Brozzi F Lucia –Brozzi f. Francesco –Cardeti fra Bernardino –
Casamatta P. D. Eugenio – Giovanni da Castiglione–Casacci
Pietro – Catani fr. Giov. Francesco –becci f. Paolo –Domenichi f.
Iacopo –Fabiani f. Bernardino –Fazzuoli Domenico. –Fra Filippo
da Castiglione. –Funghini ser Lazzer –Gaci dott. Tiberio –Gaci f.
Agostino –Paci f. Vincenzo – Gaci.
II. F. Pietro – Gaci Don Daniello –Gaci avv. Bartolomeo –Baldini
D. Teodoro Generale dei Vallombrosani –Giovanni da Castiglione –
Giunti –F. Niccolò –Gorini F. Michelangelo – Gorini Cristofano –
Gorini Salvatore –Guelfi Niccolò –Fra Leonardo o Leone da
Casstiglione, detto il Beato (Ma rubini, Lambardi o Tanganelli).
Mancini f. Raffaello –Mancini f. Bernardino –Onesti Antonio –
Onesti f. Bonavventuta –Onesti da Castiglione –Pasqui f. Antonio –
Pasqui f. Francesco –Porcacchi Francesco –Porcacchi f. Mario –
Porcacchi f. Francesco –Porcacchi T. Tommaso –Rossi f. Olimpio
–Tizi Agostino –Tizi f. Antonio –Tizi Giovanni –Tosini f Iacopo –
Ranieri di Maestro Bonagiunta –P. Placido da Castiglionie – Ser
Cino da Castiglione –Tuccio da Castiglioni –Tuccio Aretino –
Guglielmo di Bernardi (Dragomanni ) – Vitale da Castiglione –
Vannucci Giovanni di Iacopo – Vannucci Giuseppe –Venanzi Pier
Girolamo –Palmi Sebastiano –Tavanti Gio. Battista – Paolo Poggi –
Tarlati Luca Baldi Iacopo –Conti Fra Agostino –Albergotti Antonio
–Sinato Gio. Francesco –D. Anton Luigi Fornaini – Tanganelli dott.
Tarquinio – Pistoleri Isidoro –Gio. Iacobo Raddi –Borgini Giov.
Francesco –Manazzi Niccolò.
III. Lambardi Francesco –Beroardi Giovanni –Acquisti Niccolò
–Fabio di Mario Cotti –Ser Minato da Castiglione –Catani da
Castiglione –Andrea da Castiglione –Angiolo da Castiglione
–Antonio da Castiglione
–Bartolomeo da Castiglione –Necci
Lorenzo -Bernardino di Marco da Castiglione –Bidocci fra
Michelangelo –Becci f. Andrea – Brozzi fra Francesco
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–Pietro da Castiglione –Ranuccio da Castiglione –Altro onomino –
Fra Lodovico da Castiglione–Fra Pietro da Castiglione –Forasassi
don Rodolfo, Generale dei Vallombrosani. –Gaci Enea –Mncini
Marco –Portagioia Cristofano – Tedeschi Giovanni –Romei fra
Francesco, Generale dei Domenicani –Pocacchi Tommaso –Bianca
Aurora. –Serristori Conte Cosimo.
IV. Segue una Lista di alcuni Venerabili Francescani, e cioè: i
Venerabili Matteo, Guglielmo, Michelangelo, Domiano, Donato,
Matteo, Bernardo e Battisti, Guglielmo, Domenico, Serafino,
Ippolito. –Francesco Gammurrini –Poccioni Prete Lorenzo
–P. Antonio da Monteleone –Canetoli Beato Arcangelo –
Tommasini
Suor Luisa Celeste –Poccioni P. Benedetto –Suor Celeste –Eleonori
Francesca –Cocci Suor Chiara –Gaci Donna Vincenza.
A questo punto trovarsi inserto dove è descritta la vita di alcuni
Beati
Francescani, tratte dal Wadingo, del Palmari ecc. scrittura ignota
di vero Il 600, e cioè: Venerabile Domenico Castiglioni –Ven. P.
Giovanni –Ven. fra Mansueto –Ven. fra Matteo –Ven. fra
Guglielmo.
–B. Mansueto –Ven. P. Rinaldo –Ven. P. Serafino.
Segue l’elenco delle Biografie: A. Andreocci Can. Giov. Francesco
(lo storico) –Antonio di Simone –Aretino –P. fra Francesco –
Acquisti
Cammillo –P. Ambrogio a Visitazione –P. Angelo della Concezione
–Angiolucci can. c o Giglio –Andreoli P. Angelo Ioseph –Prete
Agnolo
di Simone –Agnelli Ser Filippo –Alessandri –Aglietti D. Antonio
–Audiberti Baldassare –Acquisti Cav. Acquisto –Aglietti Filippo
–Aglietti Napoleone –Arrivabene Conte Apprandino. –B. Beroardi
Dragomanni Neri –Beroardi Pietro Paolo I –Beligni Angelone –
Borghi Giuseppe –Bardi Pietro –Bonacchi P. Giglielmo –Beroardi
Ser Giovanni –Della Bana P. Agostino –Bambini Can. c o D. Michele
–Beroardi Giacomo –Beroardi Giulio –Beroardi Lorenzo –Beroardi
Dragomanni Cav. Neri Ferdinando –Beroardi Castellano Enea –
Beroardi Cap. Carlo –Beroardi Cav. Francesco –Bulgharini fra
Domenico –Berga (del) P. Gabriele –Broccardino Aretino –
Bambelli Messer Salvatore – Broccardi Anselmo -Benigni di
Agnello d. Angelone [come sopra] –Bertolozzi fra Domenico Benifattii P. a S. Luca –Battaglia o Battagliono Bernardino –
Bonomini Cap. Luca –Billi Luigi Raffaele –Babbuccio (Casacci
Cipriani Pietro) Brozzi Teresa –Bigherini Can. c o Anton Francesco –
Bronzoli Antonio
–Boncompagni Giov. Antonio –Barneschi fra Agostino –Bracci
Sebastiano –Becci –Brozzi Teresa figlia del Marchese –Antonio
Barellai Tommaso –Bonaiuto Raffaelo –Boncompagni Lorenzo –
Bulletti Antonio –Bulletti Adriano –Bulletti Adriano –Billi Claudio
–Brilli Sac. D. Giov. Battista.
Segue: <<Catalogho di scritti editi del Parroco di Mammi Don.
Giov. Battista Brilli>> (sono in numero di 51). –Benci Giuseppe di
Gaetano
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–Bidossi Ribaldesi Carolino –Brozzi Marchese Sebastiano –Banci

Giovanni –Bizzarri D. Adelmo –Brocchi Oreste –Cotti Messer
Mario.
–Carlo (fra) di Borgagna.
Seguono alcune sentenze per uccisioni, adulteri ecc. –Cino da
Castiglione –Castelli Cristofano di Guidiccino. –Castelli fra Guido
–Castelli P. Francesco –Castelli Arcipr. Simone –Cervini
Lucchesina
–Cavallo Pandolfo –Camminati Andrea –Ciofini D. Bartolomeo
–Cioccolini Anna –Ceccha (Mona) di Andrea.
Segue un elenco
di nomi <<delle Monache Terziarie di S.
Girolamo
di Castiglion Fiorentino, dai primitivi millesimi>>. –C. Cappucci
D. Giuliano –Cararresi Francesco –Cappelletti P. Maestro Giuseppe
-Cocci D. Girolamo Camaldolese –Caterini Lepido –Catani Ubaldo
-Catani Giov. Battista –Catani Attilio –Catani Auditor Michele
–Catani dott. Raffaello –Castellucci Sac. Domenico –Cristiano di
Nero di Cecco -Cnetoli Beato Arcangelo –Castiglioni Pietro.
–Castiglioni Tommaso –Casa Francesco –Consi fra Pietro.
–Cipolli Can. D. Pietro –Suor Chiara di Agnolo –Carlo di Luca.
–Cenne di Tebaldo –Chiari Messer Martino –Castiglioni (Famiglia)
–Castiglioni Pietro –Castiglione Tommaso –Guicciardino di Aless.
Castiglioni –Conti Suor Fidalma –Cennini Giov. Filippo –Carini P.
Zeffrino –Conti Nicola –Cappelletti P. Eugenio –Conti Cesare
–Caterina della Spada. –D. Dragomanni Guglielmo –Dragomanni
Messer Giovanni –Dragomanni Capitano Gioia –Dragomanni
Ridolfo –Dragomanni Alamanno –Dragomanni Neri –Dragomanni
Cav. Dragomanno. – Dragomanni Vescovo Gioia –Dragomanni Neri
Ridolfo–Dragomanni Benedetto –Suor Diamente –Deti Isabella –
Dragomanni (Ribelli) –Dragoni Arcidiacono (Alessandro) –
Dominici Teresa –Dionigi can. c o Andrea. –E. Eleonori Niccolò –
Eleonori Carlo –Eleono Prete Antonio. –F. Franci Mario –Faralli P.
Ermeneglido –Fabbrini Avv. Raffaello –Fabbrini Ser Francesco –
Faralli D. Giov. Battista –Ferruzzi Prete Francesco –Fucini
Clemente –Fucini Alfiere Ascanio –Fabiani D. Francesco –Franchi
Giov. Francesco –Fonsi Messer Lorenzo –Foligno (da) Ser Iacopo –
Foiano (fra Benedetta da).
–G. Gnagnoni D. Ulbaldo –Gnagnoni Don Felice –Gnagnoni Dott.
Fiorenzo –Gaci Baly Francesco –Gagghini P. Pompilio –Giurè P.
–Giuliani di Lucca –Giorgio di Martino –Giubbetti Gesualdo
–Giubbetti dott. Fulvio –Galletti Ridolfo –Gaci Conte Nero –Gaci
Conte Giuseppe –Gianni fra Girolamo –Grallandi Dott. Marco
–Giunti Can. Michelangelo –Gaspare di Giovanni –Grassi D.
Giovanni –Gaci Sig. a Alba –Giovanni di Filippo –Guelfi sac.
Domenico –Gigliani Raffaello –Ghiori o Ghieri Niccolò –Guelfo
dott. Matteo –Gori Giov.
Battista –Galbini D. Francesco –
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Ghirlando Paolo e Dott. Marco –Gambassi dott. Amerigho –
Gambasso Giov. Battista – Gambassi Dott. Filippo –Gaci Cap.
Pandolfo –Gaci Cap.

Meo –Gaci Can. c o Cosimo –Gaci Messer Matteo –Gaci Messer
Bernardino –Gaci Rutilio –Gaci Amerigo –Gaci Alfier Giuseppe –
Grazino (Padre) Cappuccino –Ordini e titoli di cui è insignito il
dott. Fiorenzo Gnagnoni. –I.
Imeldina –Idalia –L. Lambardi
Diumurgo –Lambardi Mons. Francesco –Lambardi Antonio –Lanzi
Orsola –Lami Arcid. D. Cammillo –Lucchesi Giuseppe -Lambardi
Madonna Cristofano –Lorenzo da S. Sisto (Padre) -Lambardi
Antonio e Visconti Teodora (coniugi ) -Lambardi Benedetto. – M.
Moneti dott. Giovan Battista –Mancini Pietro.(A questo punto
trovarsi intercalato un ms. di pagg. 5, narrante la vita di: Moroni
D. Gaspare, copia dall’originale dal Pievano D. Luca Giovannelli).
–Meucci D. Antonio –Mariotto (fra) di Paolo –Maccarei D.
Giuseppe –Meoni Suor Luisa –Meucci Piev. D. Anton Vincenzo –
Materazzi Mons. Michele –Martini –Mons. Lodovico –Meucci Ser
Giovanni –Marco (Fra) di Meo –Martini M. a Caterina –Maggi
Francesco Abbate -Marubini Bastiano –Morgante da Castiglione –
Mancini Dott. Marco –Monache Mei (Suor Teodora e Suor Ottavia)
–Mellini Salvatore –Michelangelo (fra) di Goro –Modesto di M. a
Giovanni. –Mater Antonio di Domasso –Mamgialio –Maggi Iacopo
e Paolo –Mancini Frate Mariotto –Mancini Pietro –Marchetti P.
Eugenio. –N. Ninci D. Pietro –Nesa di Chiave –Nocentini Timoteo
–Neuner Vendolino –Nestasini Pietro –O. Onesti Messer Francesco
–Orsini Marchese del Monte S. Savino –Onesti Cav. Conte Anton
Maria –Onesti Auditor Nicola –Onesti Alb. Lodovico –Onesti
Lisabetta –Onesti Ser Lodovico –Onesti Messer Lodovico. –Onesti
Ser Angelo –Onesti cap. Lodovico. –P. Portagioia Giovanni –
Portagioia Pier Francesco –Portagioia Messer Scipione –Portagioia
Arcangelo –Portagioia Ridolfo –Poracchi (famiglia) –Porcacchi
Tommasso –Papini P. Nicola –Polidori dott. Eustacchio –Panichi
D. Pier Francesco –Panichi Pietro di Sebastiano –Piccini Pietro –
Pari Giov. Battista –Porcellotti D. Pietro –Paglicci Margherita –
Paglicci M. Domenica –Paglicci Odoardo –Pretis (de) Gaudenzio –
Pistolesi Isidoro –Paglicci Messer Camillo –Paglicci Nardo –
Pagana Donna (vedi: Magnalio) –Pucci D. Ferdinando –Pelliccioni
Giovanni da Colle –Porcacchi Maestro Francesco –Pastorali Mons.
Domenico –Paglicci Renato –Polvani D. Paolo –Polvani D.
Domenico –Polvani D. Liugi –Paolo di Pucciarello –Paolo di Ser
Filippo –Portagioia Pier Francesco –Portagioia Portagioia –Pasqui
dott. Anton Maria –Pasqui Can. c o Girolamo –Pasqui M. Francesco –
Paggetti –Elvira –Prescali Camilla –Pagano Adriano.
–R. Ricci Can c o . Francesco –Rosata (donna). –Rampa (del) Messer
Mariotto –Roccolini Lattanzio –Roccolini Curzio –Roncioni
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Bernardino –Rosada di Matteo –Rosa Salvatore –Rimbotti Luigi –
Rimbotti Tommaso –Rosso (II Conte). –S. Sgricci Tommaso
Sensi Antonio –Salucci Messer Francesco –Salvucci sec. Francesco
–Struga (masnadiero) –Salomoni Giov. Battista –Scepeleff
Giovanni

–Serristori Mons. Lorenzo –Serristorri Mons. Lodovico –Salvi
Filippo–Spinola Leonardo –Spinola D. Giuseppe –Spinetti
Lodovico –Soldano Rosa –Salvemini fra Aurelio –Serrati Pietro –
Serrati Messer Licinio –Serrati Messer Lorenzo –Segna di
Bonavventura –Serrati Lucrezia –Serrati Messer Pier Lucinio –
Serrati Messer Raffaello –Serrati Pietro –Serrati Francesco –Serrati
Antonio –Salvemini fra Ferderigo –Salvemini Giuseppe –Salvemini
Can. c o Niccolò –Salvemini Giov. Battista –Salvemini Filippo –
Salvemini Francesco Aurelio. –Salvemini Can. c o Pietro Paolo –
Sparnazza –Salvemini M. Caterina –Saletti Lorenzo –Serrati Arcip.
Bartolomeo.
-T. Tanganelli Can. c o Bernardino –Tucci Carlo –Tanganelli D.
Tarquinio –Tanganelli Giuseppe –Tanganello Luigi –Tampestini
can c o . Alessandro –Tanganelli –fra Mansueto –Tanganelli Arcip.
Andrea –Tommasini dott. Raffaello –Tommasini dott. Ranieri –
Tommasini Caterina –Tommasi Can c o . Giov. Battista –Tommasi D.
Giuseppe –Tommasi D. Ignazio –Tacci Giuseppe –Tacci Angela –
Tanganelli D. Leopoldo –Tavanti Cosn. Angiolo –Tizi Tolomeo –
Tizzi Francesco –Titio Messer Giov. Battista –Tizi Mes. Girolamo
–Titii Federigo –Tizi Michelangelo –Tanganelli Angelo –Toso
(del) Suor Cecilia –Torrigiani Paolo Antonio –Tanganelli dott.
Rinaldo –Tanganelli dott. Tarquinio –Tanganelli cap. Pietro –
Tedeschi Prospero –Tedeschi Angelo –Tanganelli D. Olimpia –
Tanganelli Pietro Tanganelli Placido. –V. Venanzi Pietro –
Valenziani P. Andrea –Viviani Gregorio –Visconti Paolino –
Visconti M. Lorenza –Veraci D. Pietro –Venanzi F. Viviani –
Venanzi Giuliano –Venanzi Ascanio –Vitelli Niccolò –Vitelli
Giovanni e Camillo –Vaglianesi P. Pompeo –Vietti Adelindo.
<<Aggiunte ad omissioni commesse in taluna delle Biografie>>. –
Tanganelli D. Tarquinio –Tanganelli (Porcheria) –Tanganelli Suor
Chiara –Vantaggini Domenico –Vannucci Can c o . D. Martino –
Ubertini (degl’) Uberto. –Valdarnini Angelo (Profess).
–Z. Zucchini Mons. Andra –Zucconi Giovanni –Zabarelli Adriana –
Zucchini –Serrati –Zena (Mdonna). -<<Elenco dei Frati Soppressi
da Napoleone nel 1810, ed abitanti alla Pieve di Chio>> (ed altre
frazioni del comune di Castiglion Fiorentino). -<<Elenco delle
Monache sopprese al tempo di Napoleone nell’anno 1810 e che
rimasero etc >>. -<<Elenco di Frati e Manache di Castiglione o che
si sono trovati in Castiglione all’epoca della soppressione del
1866>>.
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Formato del Vol. 330 X 005 cons. buona.
475. (O-IV-3). Volume, come rilegato e formato simile al
precedente.
–Sulla Costola si legge: <<Famiglie Castiglionesi –Rettori dello
Spedale, 1570; Serie: Genealogie; e resto di Biografie>>.

In prima pagina sta scritto: <<Famiglie Castiglionesi. Storia e loro
carattere. Resto delle Biografie, specialmente dei Rettori dello
Spedale di Castiglione. Resto della Serie od Elenchi, e Resto delle
Genealogie specialmente moderne>>. Seguono le Biografie per
lettere d’alfabeto, e cioè: Angiolucci –Angiolini o Angelini –
Allessi –Acquisti –Adimari –Agnelli –Andreucci –Ammanati –
Agostini –Aratri –Aglietti –Aretino –Brocchi –Baldino –Bidocci Bartoli –Bennati –Bingherini –Biscardi –Brilli –Bolognini –
Buganassi –Becci –Beroardi –Borghini –Barellai –Banchetti –
Brozzi –Bianchi –Brocchi –Conti –Castelli –Catani –Cpruni –
Carnevali –Castiglioni –Chiari –Cocchi –Cocci –Casucci –Conti –
Dragomanni –Doddi –Del Panno –Eleonori o Leonori –Fucini –
Fornaini –Forasassi -Fazzuali –Fabeni –Fonsi –Forti –Ferretti –
Ferruzzi –Friani –Fabiani –Faralli –Ferrati –Franceschi –
Faranceschini –Falaschi –Fungini
–Frontini –Feroci –Giunti
Ghilardi –Grassi –Gaci –Guelfi –Galbini
–Galli –Giubbetti –
Giuntarini –Gori –Giglioni –Galletti –Gherardi Gambassi –Grazioli
–Gallorini –Giannini –Grezzi –Guaglioni –Lambardi -Lucioli –
Lovari –Luci -Mazzafieri –Marubini -Mascheroni –Masini Maggi –Mazzocchini –Mancini –Moneti –Meoni
–Menci –
Matterelli –Moroni –Meucci –Maccioni –Nocci –Neri –Nucci –
Nastasini –Ordini –Onesti –Portagioia –Papi –Porcacchi –Pasqui
–Paglicci –Porciatti –Panichi –Polvani –Romei –Romani –Reattelli
–Robezza –Roccolini –Riccardi –Ricci –Serrati –Sereni –Salvi –
Salvemini –Sensi –Salvucci –Saletti –Stagnini –Tacci –Tommasini
–Tommasi –Tanganelli –Tedeschi –Tizi –Tavanti –Tarlati –Viviani
–Venanzi
–Venturi –Visconti –Velluti –Veterini –Vietti –
Vecchietti. –Segue una breve dissertazione sulla Storia di
Castiglion Fiorentino. –Poi: <<Fasti dello Spedale di S. M. della
Misericordia di Castiglion Fiorentino, espressi storicamente nella
Biografia dei rispettivi Rettori ecc.>>. Prefazione.
Rettori: 1° Aldovrando –2° Francesco di Andrea da Montalcino
–3° Giovanni di Antonio di Dio –4° Giunta o Giovanni Del Giunta
–5° Lombardi Antonio –6° Ghilardi Fra Giov. Battista –7° Gorini
Michelangelo –8° Gamurrini o Camorrini Francesco –9° Gorini
can c o . Michelangelo –10° Beroardi Pieraccino –11° Roccolini fra
Felice –12° Onesti Moscato di Francesco –13° Onesto dott.
Antonio di
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Mariotto –14° Gata ni o Catani dott. Giov. Battista –15° Tizi
–Messer Raffaello –16° Grallandi Antonio –17° Catani dott. Giov.
Battista –18° Fucini Messer Francesco –19° Castelli Messer
Girolamo. Segue: <<Discorso sopra la prima Parte dei fasti dello
Spadale, e Biografie dei Rettori del medesimo. 1°. Indipendenza
del medesimo 2°. Sua forma di governo a modo di Repubblica, e
come internamente organizzata. 3°. Suoi ottimi resultati etc>>.
Biografie dei seguenti personaggi: Tonieri can c o . Pietro –Diamante
(Suor) (famiglia) –Cornelio Mejer –Gaci di Castiglione (Albero
genealogico) –Origine della Casa Paci –Ignoto (Diario di).

<<Indice della Causa Pia, possessora all’estino di Castiglione>>.
Agenti di Montecchio –Posto di Grazia di Pittura, Scultura e
Architettura istituto dal Baly Francesco Gaci a carico dello
Spedale.
Comune di Nomi>>. –Alcuni Alberi Genealogici, e cioè: Banelli –
Gorelli –Bisarcci –Serafini –Barbi –Bruni –Gagghini –Dragoni –
Morellini -Giovamboni –Paolozzi –Goti –Polidori –Frappi –
Bambini –Bertocci -Faralli –Fabianelli –Biliotti –Landini –Falai –
Barallai –Faralli –Guerrini -Imperatori –Lanini –Lorenzini –Papi –
Mancini –Bauci –Morelli –Lavari –Masini –Boncompagni –Tonieri
–Mangoni –Bongini –Benci –Lanzi –Panichi –Pallotti –Vestrini –
Fabiani –Mancini –Ceccherini –Tanganelli (Broliesi) –Bertelli –
Colzi –Mordenti –Rimbotti –Porciatti -Banti –Ferrati –Vanni –
Fabiani –Del Pasqua –Bardi –Billi –Del Bimbo –Porciatti –Meucci
–Maccari. –Galletti –Grassellini –Donadio –Chiovoloni –Grallandi
–Gagghini –Giamboni –Giusti –Gori –Pellegrini –Ciriegi –
Guarnieri –Ercolani –Del Buono e Cipolli –Largi –Fosconi –Ferri –
Turchetti Feroci –Casucci di Gaggioleto –Corbari –Ceccherini –
Banchetti –Bernardi –Boffoni –Bertelli –Bussatti –Bizzarri –
Burroni –Baldi –Franceschi –Panichi –Serristori – Ferrini –
Ferruzzi –Tedeschi –Pecchetti Tedeschi –Feroci –Tommasi –Cresci
–Lucani –Cei –Cerreti –Calosci
–Cinti –Coli –Crott –Pagliarini –Materazzi –Faralli o Cardinali
–Materazzi –Sani –Settimelli –Scatolini –Stornai –Sbragi –Moretti
–Tanganelli (Parentadi) –Tanti –Ulivieri –Veglianti –Urbani –
Vannucci –Valeri. –Estratto di nomi tolti dai libri dei Battezzati di
Pieve, dal 1583 al 1687. –Estratto dei Morti dal 1797 al 1819. –
Piccolo Necrologio dal 1793 al 1825. –Nota di alcuni ammazzati
dal 1667 al 1740. –Altra nota, dal 1572 al 1586. -<<Biografia di
Giov. Francesco Salvemin, detto il Castiglioneo, stato celebrato
Professore di matematiche nella Università di Berlino. Scritto dal
Canonico Pietro Paolo Salvemini di lui fratello dimorante in
Castiglion Fiorentino, con aggiunte di me Ser Giuseppe Ghizzi, e
del catalogo di sue opere, ed estratto delle di Lui Lettore originali
in Famiglia>>. (Quest’ultima Biografia occupa l’ultima parte del
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volume cioè pagg. 78 fa seguito un breve scritto su Federigo, figlio
di Giov. Francesco ).
476. (O-IV-4). Altro volume, identico per forma e rilegatura ai
precedenti. Sulla costola si legge: <<Spedale. Deliberazioni –1336
–1778 –1866>>. In prima pagina sta scritti: <<Copie autentiche di
notizie dello Spedale, estratto dai libri di Deliberazioni del
Consiglio, per cura di me Ser Giuseppe Ghizzi di Castiglion
Fiorentino l’anno 1869, 1870, 1871>>.

Vi è agiunta questa nota <<N. B. Lo Scrittore si vanta di avere
estratto queste importanti notizie, e aver fatto questo non facile
lavoro in termine di tre anni, non omettendo gli altri lavori fra
mano, ed è la Filza che si compiace di far vedere senza riserva a
chiunque sa apprezzare fatiche e intelligenza di tal genere, si per il
subietto che per le difficoltà di leggere i caratteri antichi>>. –
Estratto del Criminale di Saciolo di Ceccarello da Perugia, Podestà
di Castiglione Perugino ilim Aretino dell’anno 134:concordia
riguardo allo Spedale –1346. –1336-1350. Donna berta Mogliedi
Ristoro. Cappella di
S. Caterina in S. Agostino, di Patronato per metà dello Spedale.
Comincia l’esame del Libro 1° dello Spedale, in cui di notevole c’è
questo appresso: Testamento di un Lambardi, feudatario di Tuoro,
1362 –Capitoli dell’anno 1384 (in numero di 15) –Inventario dello
Spedale all’anno1409. –Investitura dello Spedaliere in Conte
Palatino.
1452 –Capitola Novae Reformae Fraterniitatis. –Dedica allo
Spedale
al fine di esser difeso da lite. –Incanto dello Spedale del
Passaggio.
Libro II, di notevole: Lo Spedale riceve in deposito da Donna
Lorenza
di Paolino (Visconti) due ducati aurei del conio del Re di Francia
1505.
-Ser Bernardino Gioia Ambasciatore a Roma. –Elezione per un anno
di Fra Michelangelo Gorini in Rettore, vivente fra Battista infermo.
–Patente o Lettera del Cardinale di S. Giorgio Raffaello Riario
Sansoni a fra Battista Ghirlandi Agostiniano perché possa dal suo
vicariato del Convento di Leccetto trasferissi in Castiglione a vita ad
essere Rettore dello Spedale, <<trascritta nel dì 29 gennaio 1492,
giorno della di lui istallazione, nel Libro II dei Partiti>>. –Dote
delle
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fanciulle da estrarsi a sorte in caso di disaccordo. –Mutuo per la
Pieve
di S. Giugliano. –Imposta Papale. –Lettere della Repubblica
Fiorentina
a poco dei Frati di S. Cristofano. –Fiorini 10 d’oro larghi di L. 7,1
alla
Chiesa di S. Cristofano per il suo termine. –Riforma del 1494 di non
dar dote alle serve dei Priori ed Aggiunti. –Patronato della Cappella
di S. Antonio da Padova in Pieve. –Lettera della Repubblica di
Firenze
a favore di Michelangelo Gorini Spedale Canonico. 1520. –Elezione
di
Francesco Camurrini Prete e Canonico di Firenze in Rettore. –Grano
staia 100 per copie la navata alla Pieve di Retina. 1521. –Staia 400
di
firma. Ordine della Repubblica Fiorentina. –Provvedimenti per la
peste. –Lettera del Cardinale De Medici per fra Bastiano Becci
Canonico Regolare. –Citazione a Roma di Don Michelangelo
[Gorini].
-Staia 25 di grano per la Chiesa del Bagno. –Ducati 10 alla Fabbrica
della Pieve di Retina. –Provvisione per la peste –lire 400 Cortonesi,
Staia 200 farina, Zucchero 100 libbre, 50 confetti. –Conferma di D.
Michelangelo per 5 anni. –Sovvenimento per Io esercito Cesareo.
–Memoria della morte di messer Michelangelo Gorini Rettore,
avvenuta il 20 xbere 1521, ed elezione di Pieracciono Beroardi.

–il Rettore deve essere Castiglionese, secolare e non sacerdote e
non Monaco, di 50 anni in su. –Inventario di Pieraccino dimostrante
le stanze e alcune notabilità. –Quando si edificò la Chiesa del SS.
Sacramento 1533. –Storica fazione poi Medici in Castiglione, fra
paesani e contadini. –Lettera del Duca Alessandro dei Medici,
e congregazione dei Consiglieri per detta occasione. –Mutuo di
scudi 50 alla Comunità per onorare il ritorno del Duca. Comincia
il Libro III. Estratti di quale interesse: Alcune cose scelte
dell’Inventario. –Elezione di Moscado Onesti in Rettore (1539).
-Precetto al Rettore di andare a Firenze a dare il rendiconto.
-Monache di S. Salvatore (S. Chiara) accettate in protezione dello
Spedale per ordine del Duca Cosimo. 1546. –Lettera del medesimo
al Podestà Capponi di Castiglione. –Solenne partito per l’immunità
della Fraternità. –Capitolo Generale dei Conventi in Castiglione.
-Supplica del Guardiano di S. Cristofano per finire il coro.
–Costruzione dell’Oriolo dello Spedale. –Lettera del Consiglio
dello Spedale al Duca Cosimo in favore dell’ Onesti –Scudi 300
peraiutare il Duca Cosimo. –Difesa del Cassero per la guerra di
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Siena. -Elezione del Rettore Ghislandi. Lettera degli otto scritti al
Podestà, confermando l’elezione. –Lettera per la conferma del
Catani
(Rettore) per il 5° anno. –Capitoli della Pratica secreta del 1564.
-Elezione del Rettore Fucini. –Scudi 1000 all’Abbondanza. –Due
lettere del Consiglio Generale di Firenze al Podestà di Castiglione,
riguardanti l’affitto dei beni dello Spedale. –Offerte alla Madonna
Nova (La Consolazione). –Lettera dei Sig. Nove al Podestà di
Castiglione. –Elezione del Rettore Castelli. –Lettera Principale al
Principe. –Lettera del Mag. Pratica al Podestà di Castiglione.
-Romei Ambasciadore per rivendicare la libertà di elezione dello
Spoedalingo. –Capitoli nuovi 1565. –Inventario del 2 luglio 1570.
-<<Donamento della Felice figlia della Casa maritata a Francesco
Tamburini figliolo di Castello della Tancia dato per me Lodovico
Honesti Spedale e Messer Niccolò Roccolini Camerario ecc. 1573>>.
Lettera sei nove. –Altra lettera del Consiglio dei Nove. Altre al
Podestà. –Aggiudicazione d’affitto a Moscado Onesti, approvato
Dai Nove. –Altra lettera dei Nove al Rettore. –Mantello paonazzo
Al fattore e infermieri. –La Pieve di Retina viene affidata ai
Cappuccini 1576. –Capitano Pandolfo Gaci ambasciatore.
-Romei, Roccolini, Fonsi e Panichi Ambasiatore. –Frati a Studio
di Bologna. –Consiglio ristretto. –Inquisizione Governativa sopra
li affari della Fraternità. –Tetto della Consolazione. –Lettera dei
Nove al Podestà di Castiglione. 1580. –Ambasciaria contro la
Lettera.

–Proposta di Fondare un Monte Pio. –Ambasciatori Per l’elezione
del Rettore. –Lettera delli Sig. Priori alli Magnifici Nove.
–Lettera di Priori al Magistrato del Bigallo 1584. –Lettera delli
3 deputati Bigallo al Potestà. –Copia della supplica al Granduca
fatta per Fucini Ambasciatore. –Lettera replica dalli Sig. Priori a
Messer Clemente Fucini. –Risposta di Messer Fucini alla detta
Lettera. -Lettera Scritta al Mag. Magistrato del Bigallo.
–Altra Lettera al Bigallo. Libro Quattro dello Spedale: Dott.
Pandolfo Tizi, Rettore XXI. –Inventario dei mobili. –Istruzioni
Date Dal Bigallo alli Spedalinghi, Camarlingui, Scrivani dello
Spedaler. –Accettazione del Consiglio. –Malattia e Morte di
Pandolfo Tizi 1585. –Morte del benemerito Messer Raffael Tizi.
–Lettera delli 3 del Bigallo al Podestà di Castiglione. –Lettera di
D. Pietro de Medici per La Cappella di S. Antonio da Padova 28
Aprile 1586. –Risposta delli Priori del Spedale al detto D. Pietro
15 maggio 158. –Panfilo Cantini Ambasciadore. Istruzione al
Medesimo –Lettera ai Consiglieri della Compagnia di S. Trimità.
–Supplica al Granduca per l’elezione dello Spedalingo etc:
<<augurio di un figlio maschio>>. –Lettera del Consiglio dei Nove
al Podestà di Castiglione. –25 Scudi per il Tabernacolo di S.
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Francesco 25 agosto 1590. –Scudi 400 del Monte di Firenze per la
carestia. 5 maggio 1591. –Copia della Lettera dei Nove per Lorenzo
di Giugliano Venanzi. –Lettera dei Nove per l’organo di S.
Agostino.
-Due Posti di studio. Partito del dì 8 giugno 1593. –Lettera del
Bigallo al Podestà di Castiglione. Si vuol sapere <<al minuto>>
L’amministrazione. 30 nov. 1593. –Scudi 100 per la Scuola di Pisa.
-Petizione di Messer Matteo Onesti. –Lettera dei Nove al Podestà
che notifichi il Decreto del versamenti di scudi 800, di cui 400 allo
Studio di Pisa, e 400 ad opere pie dello Spedale. 4 luglio 1595.
-Lettera dello Spedale al Granduca sullo stesso soggetto. –Lettera
dei Capitani del Bigallo al Podestà 21 febbraio 1596. –Altra dei
medesimi al Podestà 23 xbre 1597. –Altra dei medesimi al Potestà
15 giugno 1598. –Altra del 14 ottobre 1598 (che si faccia esatto
calcolo dell’entrata e uscita dello Spedale). –Altra del 15 dicembre
1598.
Dall’anno 1600 le notizie sono estratte dal Ghizzi più succintamente.
-Lettera dei Priori e Consiglio al Bigallo per credenziale 25 aprile
1600. –Lettera del Bigallo al Podestà 15 maggio 1600. –Donna
Caterina Catani, Vicepedaliera. –Giovanni Guelfi Spedaliere,
approvato dal Bigallo con Lettera al Podestà 14 maggio 1602.
-Andrea detto Verrocchio viene sussidiato dallo Spedale. –Rafferma
dello Spedaliere Guelfi da parte del Bigaallo 18 luglio 1604.

-Ammissione forzata del cav. Dragomanni dietro una lettera del
Bigallo, datata da Fiorenza il 19 gennaio 1604. –Seconda, terza e
quarta lettera sullo stesso soggetto. -Proibizione di portare arma
defensiva in Consiglio. –Lettera dei Nove Conservatori della
Giuridizione e dominio Fiorentino al Podestà di Castiglione per
esazione di decine per lo Studio di Pisa 10 nov. 1606.
Comincia il Libro V dal 1016 al 1619 Bernardino Mazzafieri
Rettore.
3 maggio 1616. –Simone Bianchi eletto nuovo Spedagliere per
ordine del Granduca 17 dicembre 1617. –Lettera alli priori dello
Spedale dell’Arciduchessa Ser. Maria Maddalena. –Li operai della
Madonna della Consolazione chiedono un sussidio allo Spedale per
l’altar maggiore (Berrettini) di detto Chiesa. 21 aprile 1624. –
Lettera del Bigallo allo Spedaliero Simone Bianchi: 27 agosto 1627.
–Spedialiere
e Priori nel 1629. –Carità di scudi 30 per la Fabbrica di S.
Cristofano. –Peste bubbonica e Frate Romei 1630. –Provvisioni di
carità per la peste. –Lettera dei Capitani del Bigallo, riguardante la
carestia 1630.
–Altra lettera del Bigallo al Podestà. Monte del Rettore Bianchi.
–Gran contrasto per il lettore dell’Istituta (Studio esistente
nell’ospedale fino dal secolo innanzi). –Notizzie dell’erezione del
Monte Pio. –Rimprovero al Rettore Angelini perché fa troppo carità
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ai prigioni della <<pubblica>>. –Disprezzo ai birri. –Furto al Monte
di scudi 343. 1645. -<<Deposto>> sullo scasso del Monte. 19
maggio 1648. –Niccolò Lambardi nuovo Spedaliere eletto dal Bigalo
9 novembre 1649. –Ridolfo Romei elenco spedaliere dal Bigallo 19
nov. 1652. –Lettera di Ambrosio Ambrosi al Cancelliere di
Comunità, sig. Tommaso Venerosi Pesciolini. 4 aprile 1654.
–Conferma del Rettore Romei per un triennio. –Questione di
precedenza (deliberazione del dì 7 sett. 1657).
Libro VI. Deliberazioni dall’anno 1659 al 10 nov. 1722. Cose
notevoli: Rafferma del Rettore Romei per un altro triennio.
-Lettere dei Priori Portagioia e Acquisti a Monsignior Roberto
Strozzi sulla rafferma dello Spedalire. –Francesco Tacci (uno del
Consiglio dello Spedale) condannato al confino 21 maggio 1666.
–Tacci Arcangelo nuovo Spedaliere: lettera del Bigallo 3 nov. 1671.
–Seduta
sospesa per lesa giurisdizione 14 maggio 1673. –
Riaffermato per un triennio il Tacci 19 luglio 1677. –Morte del
Lettore dell’Istituto dott. Giuseppe Gaci. Nuovo lettore. Messer
Danielo Gaci. Preccedebze. Relazione del dott. Matteo Guelfi e
Simone Barardi 11 nov. 1688.
–Lettera ai Priori e Spedaliere di riconfermare la Cappella a un
Baldinucci, Annullando la nomina di Funghini .

Si ricorre al Bigallo perché decida se chi sa leggera e scrivere
può esser ragioniere 11 agosto 1689. –Annata di fa 1693.
Lettere dei Priori al Bigallo a proposito della carestia 18 febbr.
1693. –Angelo Serrati nuovo Spedaliere 6 febbraio 1702. –Nuovo
Spedale Danielo Gaci: 1 aprile 1704. –il Lettore dell’Istituta Can.
Becci, confermato annualmente dal 1689, viene nominato lettore a
vita.
–Cominciarsi a fare uso dei Libri dello Spedale per
<<Provanza>> di Giuspatronato della Fraternità e di Nobiltà locale
delle Famiglie antiche Castiglionese 1719.
Comincia il Libro VII <<Partiti dello Spedale, e Libro I separato:
Partiti e Tratte del Monte Pio, contemporaneo: dal 16 agosto 1722
al 1778, entrambi>> Contiene di notevole quanto appresso: Gaci
raffermato Spedaliere 14 luglio 1422. –Altra rafferma dello
Speedaliere Gaci per il triennio 1725. –Morte dello Spedaliere Gaci.
–Nomina del nuovo Rettore Niccolò Beroardi 19 dic. 1725. –Lettera
<<fulminante>> da Firenze al Podestà sopra il Monte Pio, obbligante
a squittinare tutti i pretendenti. –Conferma per un triennio dello
Spedaliere Beroardi. Nov. 1728. –Memoriale per escludere i
pretendenti fuori delle Casate. –Non esaudito, anzi minacciato.
–Replica ardita, ma giusta al Magistrato dei Monti Pii. –Progetto
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di distruggere il Monte in pro dello Spedale. –Progetto del Tenente
Niccolò Venanzi di ammettere i Pretendenti col far loro pagare
l’ammissione e onorificenza. Giugno 1733. –Rescritto contro i
Godenti –Opposizione –Pentimento –Nuovo disaccordo e protesta
–Lettera <<rigorosa>>. –Conferma dello Spedaliere Beroardi
Nicccolò. 21 nov. 1734. –Lettera ultima di rigore –Ammissione di
estranei per la prima volta e protesta. –Spedaliere confermato per
un triennio 19 nov. 1737. –Ambasciadori a complimentare i Sovrani.
–Conferma dello stesso Spedaliere Beroardi per altro triennio.
–Genalogia Lambardi, e ammissione del Lambardi. –Morte dello
Spedaliere Niccolò Beroardi 8 feb. 1745. –Nuovo Spedaliere dott.
Torquato Becci 21 giugno 1745. –Computo dell’anno a forma di
legge. –Conferma per un triennio del Rettore Becci 1751. –Sentenza
a pro dell’Onesti per la nomina del Rettore 1753. –Nomina a Lettore
dell’Istituta del sac. Dott. Niccolò Salvemini, e protesta Gambassi. –
Morte dello Spedaliere Torquato Becci, 19 giugno 1760. –Lettera
del Biagallo annunziate l’elezione del nuovo Spedaliere, Sebastiano
Becci 15 gennaio 1761. –Imprestito che fa il Magistrato dei Nove di
scudi 300al Monte Pio 1767. –Morte dello Spedaliere Becci, 19
marzo 1768. –Elezione del Nuovo Spedaliere, Giov. Francesco
Tacci, 15 mag. 1768. –Proposta di fabbricare il nuovo Monte Pio. 18
febbraio 1770.

-Relazione per rivendicare la soprintendenza di ragione ai lavori
della Fabbrica del Monte Pio. –Relazione dell’Ingegnere Salvietti.
–Tacci Filippo deputato alla Fabbrica. –Bigallo non approva le
spese fatte e vuole che stiano a carico dei consiglieri in proprio.
1772.
–Giusta opposizione. –Supplica al Granduca per un sussidio atteso
il furto al Monte Pio 1775. –Lettera di soppressione del Magistrato
del Bigallo 1776. –Guerra a morte al Patronato delle famiglie.
–Conferma del Lettore Can. Salvemini 1777. –Nuovo Regolamento.
–Separazione dei Libri e Scritture riguardanti l’Economia
dell’Onorifico. –Deliberazione Intorno ai derubati per furto magno.
–Possesso dello Spedaliere, Camarlingo e Ragioniere, nominati
direttamente dal Granduca. –Calfunio Tacci, massaro futuro.
–priori ultimi 15 febbraio 1778. –Soppressione del consiglio della
Fraternità con Motu-Proprio del Granduca Pietro Leopoldo, in
data 28 maggio 1778. –Una Nota dello scrittore Ghizzi, dice:
<<Qui ebbe fine il Consiglio antichissimo dello Spedale, durato
onoratissimamente per 446 anno a cognizione di uomo: e lo uccise
il Grandica Pietro Leopoldo I>>.
477. (O-IV-5). Sulla costola si legge: <<Florilegio>>. In prima
pagina sta scritto <<Florilegio Castiglionese –Memorie si
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Canonicati, Cappelle e legati Pii, esistenti nel Vicario di Castiglion
Fiorentino agli anni 1829-1870. –Legati fuori di sede. –Legati e
uffiziature la cui soddisfazione è cessata in seguito alle soppressioni
del 1785 e 1810. –Appendice insigne alle Chiese e Titoli suddetti.
–Incisionario. –Stemma. –Alcuni alberi>>.
Segue: <<Nota delle Chiese ed Oratori esistenti nel Vicariato
Foraneo di Castiglion Fiorentino. –Piviere dell’Insigne Collegiata
di S. Giuliano. –Interno del Paese. –Nel Suburbio. –Nella
Compagnia. –Nello Stato Pontificio. –Piviere di Chio. –Piviere di S.
Cassiano.
–Indice di Chiese soppresse e non ripristinate. –Aggiunte>>.
Comincia con il frontespizio: Memorie dei Canonicati, Cappelle,
Legati pii esistenti etc: in questo ordine: Collegiata di S. Giuliano
(elenco di 19 fra Uffiziature e Legati): Arcipretura. –Arcidiaconato
Tizii. –Propositura Ordini. –Primiceriato Tizii. –(seguono alcuni
titoli di Prebende o Canonicati, alcuni dei quali corredati di stemmi,
a pena o a colori). –Dopo la Mansioneria Gaci, segue un elenco
storico di 19 cappelle, 4 Uffiziature, 15 Legati. –Oratorio del SS.
Sacramento della Chiesa del Gesù: Storia di 12 fra Uffiziature,
Cappelle, Legati ecc. –Segue una domanda (senza data in carta
Bollata, a S.A. Imp. E Real (Pietro Leopoldo?) firmato da alcune

Monache (originale). –Segue un foglio volante intitolato:
Catalogo delle Religiose che sono passate da questa all’altra vita
nel Monastero di S. Chiara di Castiglion Fiorentino dell’anno 1796
fino al… (è scritto dal can. Giov. Battista Tommasi Confessore
Ord.).
–Chiesa di S. Chiara (con riproduzione dell’Antichissimo sigillo del
Monastero di S. Chiara del Giuncheto): Elenco di N. 4 tra
Uffiziature
e cappelle. –Estratto dello Scarmaglia Sul Monastero del Giuncheto.
Lettera degli otto di Guardia al Podestà di Castiglione, 1536.
–Chiesa di S. Agostino: Cenni Storici. Elenco di N. 8 fra Cappelle,
Uffiziature e Legati con relativa storia e obblighi. –Fraternità di
S. Maria M. detta dello Spedale (Trattarsi dell’antica Chiesetta
dello Spedale): Elenco di N. 7 fra Legati, Obblighi di Feste e dott.
Segue la copia di alcune iscrizioni. –Oratorio di S. Filippino: Breve
storia. 10 fra legati e obblighi vari. –Oratorio della compagnia di
Mesericordia: Orazione e Morte. Accenno ad alcuni lavori artistici
eseguiti in detta Chiesa. Cappella, Dote. Cenno sull’antica Chiesa di
S. Silvestro. –Chiesa della SS. Annuziata delli PP. Scolopi
(soppressa): Breve cenno storico 2 Uffiziature, 1 Cappella, 2 Legati
(Storia e obblighi). Cenno storico sulla <<Congregazione del SS.
Nome di Maria. –Chiesa di S. Sebastiano in Piazza (soppressa):
Obblighi del Cappellano. 1 Cappella, 1 Uffizio, 2 Feste. –Chiesa di
S. Filippo Neri
150

al Collegio: 5 Obblighi, 3 Legati. Breve cenno storico. –Chiesa di
Maria SS. Della Consolazione: Breve cenno storico. Uffiziature in
n. 6, 4 Cappelle, 5 Legati. –Chiesa di S. Andrea detta della Badia:
Citazione storica del 1147. Festa di S. Romualdo. Notizie varie
Chiesa di S. Quirico (soppressa): Patronato dello Spedale, 1445.
Cappella dei SS. Quirico e Giulitta. Citazioni dal 1445 al 1853.
–Chiesa di Maria SS. Delle Grazie del Rivaio: N. 7 Cappelle, 7
Legati e varie. Numerose citazioni dal 1652 al 1879. –Chiesa di
S. Pietro a Mammi: Descrizione topografica. Cenni storici e copia
di epigrafe. Legati 4, Citazioni dal 1337 al 1387. –Chiesa di
S. Bartolomeo alla Noceta: Nota Storica. Obblighi e Legato.
–Oratorio di Todiolo (Soppresso): Cenni storici sella Chiesa e
Compagnia. Cappella della SS. Concezione Legato Bertelli.
–Cura di S. Margherita in Val di Chio: Notizia storica del 1350.
Altra anteriore del 1264. Obbligo festivo. N. 3 Legati. –Chiesa di
S. Pietro a Collesecco: Citazione storica del 1384. Obblighi vari.
3 Legati, 2 Cappelle. –Chiesa S. Donato a Pergognano: Memoria
del 1808; Citazione di Collazione del 1480; Obblighi vari. 2 Legati.
-Oratorio Segherini in Villa di Pergognano: Legato Segherini.
Festa di S. Tommaso. –Chiesa di S. Martino a Ristonchia:

Memoria del 1350. Legato Del Principe. Memoria sulle moderne
campane. –Oratorio di S. Minato alla Pievuccia: Breve cenno
storico. 2 Legati. Memoria più antica del 1429. –Oratorio di
S. Niccolò (soppressa e diruta): Notizia storica del 1452. –Oratorio
della Madonna di Riccardo: Cappella della SS. Vergine. Descrizione
dell’altare, ed obblighi varii. –Chiesa di S. Marco alla Nave: Cenno
storico, Iscrizioni, 10 Legati. Iscrizione commemorativa. –Chiesa di
S. Marco in Castroncello: Memorie dal 1648. 3 Legati. Descrizione
della campana. –Chiesa di S. Giov. Battista a Brolio: Memoria più
antica del 1547. 1 Cappella. 3 Legati. –Chiesa di S. Croce della
Mesericordia, in Villa Manciano, 2 Cappelle. Dote. Notizie 1781.
–Oratorio della Villa <<Fontina>> : Citazione del Vocabolo
<<Fontina>>. Cappella e Dote. Notizie 1766. –Oratorio e Chiesa
di S. Maria a Petrognano (distrutta): Notizia più antica del 1257.
Feste. Descrizione della Chiesa al tempo del Ghizzi. Quadri.
Iscrizioni. –Chiesa di S. Biagio a Montecchio: Breve cenno storico
sul Castello e antica Chiesa. 2 Cappelle, 10 Legati e altri obblighi.
–Memorie storiche sul castello dal 1014. –Chiesa di S. Cristofalo in
Piazzano nello Stato Ponteficio: Memoria del 1583 (vista Pastorale).
8 Legati. Dote. Feste e obblighi vari. –Chiesa del Borghetto nello
Stato Ponteficio: Memoria del 1583, desunta della Visita pastorale.
4 Legati e obblighi vari. –Chiesa di S. Maria a Chio, Pieve:
Descrizione dell’antica Chiesa. Perizia del 1774. Memoria dell’anno
1066. Legati N. 5. Uffici e Feste varie. –Chiesa di S. Cristina
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(vecchia Chiesa ora distrutta): Iscrizione sepolcrale del 1577.
1Cappella, 4 Legati. Obblighi vari. –Chiesa di S. Michelangello in
Orzale: Memoria più antica del 1346. Descrizione del Quadro della
SS. Vergine (1313) e campana antica. Iscrizioni vari. –Chiesa di
S. Andrea di Petreto: Citazione storica dell’anno 1348 e altre.
1 Cappella, 1 Legato. –Oratorio Paglicci in Petreto (privato):
Diploma del Generale Austriaco Schnedetr al Parroco Aretini
(1799). Legato Paglicci. –Ecclesia Sancti Bartolomei sive Balxi
de Fontevilla de Fontanelle detta anche Grappa: Notizie tratte
della Visita Apostolica del 1583. Citazioni di documenti riguardanti
il Castello dal 1353. 6 Legati e obblighi vari. –Chiesa di Lagnano:
Ricordata nella Visita Pastorale del 1583. Qualche memoria sul
castello e vicina Badia. 2 Legati. Descrizione della chiesa ed
epigrafe.
3 legati della Chiesa del Castellonchio. Quadro e campana (annessa
a Largano). –Ecclesia S. Angeli de Parnacciano: Memorie del 1560
e 1583. –Chiesa di Polvano: Prima memoria del 1349. 3 Legati e
Dote.

-Oratorio Conti di Taragnano: 1 Cappella. Dote. Quadro dell’altare
del 1647. –Oratorio Sensi alla Strada: 1 Cappella. Dote. Memoria
del 1642. –Chiesa di S. Cassiano: 1° ricordo del 1387. Altre
memorie dal 1447. Iscrizione del Battistero. 4 Legati. 1 Cappella.
Dote.
–Chiesa delle Terrine: 1 memoria del 1389. 3 Legati e obblighi vari.
–Chiesa di Usciano: Notizie storiche del 1475. 1 Legato. –Chiesa
dei SS. Abbondio e Abondanzio di Croce: Note, riproduzione di
stemma e iscrizioni. –Chiesa di S. Donato: Nota estratta della Visita
Apostolica del 1583. Legati 3. –Oratorio del Dogliolo: 1 Cappella.
Dote. In un foglietto aggiunto viene descritta la Chiesa, la statua
Della Madonna e una tela dipinta. –Chiesa e Convento dei PP.
Minori Conventuali di S. Francesco: Breve storia. Descrizione dei
Legati e vari obblighi.
Comincia altra parte del Volume con il titolo: <<Legati fuori di
Sede>>;
Descrizione di N°. 13 fra Legati, Cappelle, Uffiziature.
Segue altro titolo: <<Uffiziature e Legati la di cui soddisfazione è
esatta in seguito delle soppressioni degli anni 1785 e 1810>>. –
Collegiata.
Segue un N°. di 12 fra Uffiziature, Legati, Cappelle, Compagnie ecc.
con relativa esplicazione di ognuno. Gesù: 16 Benevizi come sopra.
–Monache di S. Chiara: 20 obblighi soppressi. –S. Agostino: 29
obblighi, comprese feste, Anniversari ecc. –Chiesa di S. Girolamo al
Cassere, Monastero: Breve storia. 9 Legati. Aggiunte di storia dal
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1450. –Chiesa di S. Benedetto delle Santucce: Breve notizie
storiche.
–Descrizione di 24 Legati. Accenni alla storia delle Monache della
Congregazione delle Santucce (Benedettine). Iscrizioni esistenti in
Chiesa. –Chiesa di S. Benedetto delle RR. Monache della Ripa:
Brevi notizie. N°. 16 Legati soppressi. Descrizione della Chiesa
(ora chiusa) e aggiunta storica fino ai tempi presenti (1870).
–Chiesa di S. M. Novella, Confraternità (scomparsa): Memorie
dall’anno 1300. Nota delle famiglie compatrone della Chiesa (1589).
1 Festa, 1 Legato. Sulla fondazione delle 3 Confraternite, S. M.
Novella, S. Lorenzo, S. Stefano. Descrizione di un dipinto.
Iscrizioni.
–Chiesa di SS. Trimità: Compagnia e Spedale pellegrini. Sull’origine
di detta Compagnia, vicende storiche. 13 Legati. Citazione di
documenti dal 1657. –Chiesa dello Spedale (soppressa e scomparsa):
3 Legato. –Chiesa di S. Filippino: 2 Ufffiziature. 1 Legato.
–Chiesa della SS. Annunziata degli Scolopi: 3 Legati. –Oratorio
della Compagnia della Morte: 5tra Feste, Uffiziature, Legati ecc.
–Chiesa e Compagnia di S. Giuseppe: Notizie sull’Istituzione e sulla
Chiesa (ora soppressa). 8 obblighi vari. –Oratorio di S. Nereo
(chiuso al culto): Breve memoria. Iscrizioni. – Chiesa di S. Stefano.

Confraternita
(soppressa):
Millesimo
sull’architrave
(1350).
Descrizione di dipinti. 3 Feste e un Legato. –S. Francesco Convento:
Descrizione di N. 41 Legati, Cappelle ecc. con notizie storiche di
alcuno. Dall’anno 1356. –Chiesa della Consolazione: Iscrizioni
sulle campana. 1 Legato, 1 Uffiziatura. –Chiesa della Madonna
delle Grazie del Rivaio: 10 tra Legati, Uffiziature ecc. Iscrizioni.
–Montecchio. Pieve: 3 Legati. Madonna di Riccardi. Origini 1
Legato. –Chiesa di Castroncello: 3 Legati. –Borghetto: 2 Legati. –
Chiesa di Collesecco: 3 Legati. –Preteto. Cura: 1 Legato.
Castellonchio. (annesso). 1 Legato. –Pieve di chio: 3 Legati. Origini
di alcuni dal 1591. –S. Donnino. Pieve: 2 Legati. –Terrine. Cura:
1Legato. –S. Cassiano. Pieve: 3 Legati. –Usciano. Cira: 1 Legato. –
Dogliolo. Oratorio: 1 Legato. –Spiegazione e storia di alcuni Legati:
Albero Catani. Estimi, Inventari, testamenti ecc. Albero
Franceschini, Albero Buletti. Origini di Festa alla Consolazione.
Descrizioni di spese fatte per la fabbrica. Albero Bigarini. Idem
Tizi, Angelucci. –Schiarimenti su vari: Uffuziature, Legati di Chiesa
varie. (Gli alberi genealogici sono messi per maggior spiegazione). –
Memoria della Cappella di S. Giuseppe in S. Ambrogio di Firenze (a
c. 178). –Citazioni storiche e notizie varie riguardanti la Collegiata
del 1366 al 1889. –Altre su la Chiesa di Retina e convento dei
Cappuccini. –Chiesa del Gesù: Estratto della visita pastorale del
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1583. –Notizie varie sulla detta Chiesa e sulla Compagnia del
Corpus Domini. Dall’anno 1496 al 1600. –Monastero
di S. Salvatore: Lettera da Firenze al Podestà di Castiglione del
1549. Altre notizie e lettere riguardanti il Monastero. –Dario
Agostiniano dell’anno 1586: <<Nota di tutti gli obblighi e devozione
da farsi nel convento di S. Agostino di Castiglione et nostri
benefattori>> (fino al 1818). –Chiesa di S. Giuseppe. –SS. Trinità
(con disegno di finestra e architrave). –Chiesa e Convento dei MM.
Osservanti di S. Cristofaro: Notizie varie fine all’anno 1807. –
Ecclesia S. Georgi seu Geri alla Badiola: Memorie raccolte dal cam.
Tonieri (dall’anno 1014).
–Canonica S. Maria de Pergognano: Memorie. Ecclesia S. Lucia:
Memorie. Ecclesia S. Agate de Colonnata: Memorie. –Oratorio di
S. Paternino di Roccavo: Memorie dal 1014. –Plebs S. Minato de
Ruccavo (dal 1387). –Montecchi. Pieve di S. Biagio: Catalogo delle
Chiese subordinate. Romitorio di Casarccia in Roccavo. –Ecclesia
S. Angeli, et Eclesia S. Martini de Lucano. –Eclesia S. Martini del
Re.
-Elesia S. Selvestri de Torri. Annessa alla Badia de Ficaiolo (segue
una
lunga narrazione). –Eclesia S. Andrea de Ruccavo: Notizie del 1389.
–Eclesia S. Crestianea de Villa S. Cristina: Memorie dal 1383. –
Plebs
S. Mara a Chio. Dal 1354. –Eclesia S. Angeli de Tuoro. Dal 1387.

-Eclesia S. Pietro de Polvano. Dal 1498. –Eclesia S. Biagio di
Montanina. Dal 1398. –Chiesa della Confraternita di S. Lorenzo:
Memorie dal 1350. –Oratorio di S. Michelangelo detto di S.
Michelino. –Prioratus S. Ambudi et Abundanti de Croce. Dal 1359. –
Eclesia
S. Bartholomei de Corneta. –Monasterium S. Salvatoris. Dal anno
1350. –Monasterium di S. Angelo de Colonnata: Copia di un
DiplomaDi Carlo il Calvo dell’anmo 875. –Chiesa di S. Enea. Dal
1445. –Castellonchio. S. Andrea: Memoria del 1474. –Rassinata:
Chiesa di S. Biagio e di S. Maria. –Abazia di S. Savino. Memoria
più remoto del 1066. –Catalogus Ecclesiarum Diocesis Aretinae ecc.
–Chiesa di S. Antolino. Dal 1346 al 1789. –Oratorio di S. Lodovico
al Candelone. –Chiesa della Consolazione. –Chiesa di S. Giusto e
Cristoforo a Cozzano. –Chiesa ed Oratorio di S. Minato detto del
Santicciolo. –Bagno (Santuario del). –S. Lorenzo. Confraternita.
–Copia di due iscrizioni frammentarie in caratteri gotici esistenti
nella ex Chiesa di S. Stefano (a c. 243). –Copia dell’Epigrafe
italiana che fu messa nel tubo di latta quando fu messa la prima
pietra nel fondamento della Collegiata nuova ecc. –Copia di altra
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copia contemporanea (in latino). –Iscrizioni sotto il loggiato della
Chiesa
del Rivaio. –Altre iscrizioni pubbliche sparse per il paese di
Castiglione. –Iscrizioni Antiche e Moderne che sono o sono state ad
attengono alla Collegiata Insegne di S. Giugliano in Castiglion
Fiorentino (corredate di alcuni stemmi a pena e in colori). –Arme e
iscrizioni che trovarsi nella Chiesa del Gesù. –Iscrizioni e Stemmi
vari che trovarsi in altre Chiese, Sagrestie, Palazzi ecc. chiese di
campagna, libri ecc. –Iscrizione della antica campana (ora distrutta)
di Orzale: della campana pubblica di palazzo. –Iscrizioni Votivi –di
occasione –che si leggono scritte a mano, o stampate soltanto, o
delle quali si ha memoria. –Stemmi del Comune, seguito da altri
disegni, armi, e sigilli. –Armi di alcuni podestà Fiorentini, desunte
dai loro Criminali. –Armi di alcuni famiglie Aretine. –Armi di
alcuni podestà (esistenti sotto le logge di piazza). –Armi di alcune
famiglie Castiglionesi, ed estranee. –Riproduzioni a fantasia e in
colori di al
cuni castelli del contado Castiglionese. –Granfìde Albero
Genalogico delle Famiglie Lambardi e Tarlati. –Arme Onesti,
seguito da copia di riconoscimento e grande Albero Genalogico. –
Copia di due Diplomi riguardanti la Casata Onesti. –Originale del
Diploma di Cavagliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro
rilasciato al P. Mansueto Tanganelli. –Arma dei Beroardi seguita da
copia della relative Fese.
–Albero Genealogico dei Marchesi di Colle, ora Petrella con stemma
a penna. –Inventario di Cose antiche e notabili esistenti ancora
(1878) in Castiglion Fiorentino.

Volume mss. di grande format, misurando mm. 410 X 280.
Rilegatura di cartone e cartapecora; provenienza, come gli altri,
Gnagnoni, e tutto di mano del Ghizzi
Cons. Buona. Cart. 402 n. per intero.
478. (O-IV-6). Volume rilegato e con due rinforzi di cuoio come
i precedenti. Sulla costola si legge: <<1484-1859-72>>. A c. I sta
scritto: <<Storia di Castiglion Fiorentino in tempo della Rivoluzione
avvenuta in Italia nell’anno 1848 e 1872>>. –Comincia con un
discorso priliminare; la storia recente ha principio coll’8settembre
1847; termina con una pagina su Garibaldi, intitolata: <<Baie per
ridere e per far ridere>>.
Formato del volume: mss. 330 X 225: conserv. Buona. Provenienza,
come gli altri, Gnagnoni. Aurore Ghizzi.
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479. (O-IV-7). –Miscellanea di copie di documenti varrii,
descrizioni di cose attinenti a Castiglione Fiorentino ecc. Sulla
Costola si legge: <<Florilegio secondo>>. –Copia di un decreto di
Paganello, Vescovo
di Lucca, indirizzato ad alcuni personaggi di Castiglione nel 1280,
d’ordine del Card. Mattelo in portico istitiusce 6 Castiglionesi
procuratori del Convento di S. Francesco in Castiglione. –Copia di
contratto col quale si affidano al M° muratore Giovanni di
Bernardino Biscardi i restauri a conttimo della Chiesa di S. Agostino
(1545).
–Vista del Convento di Massa. 1481 (copia del documento). –Copia
del decreto del Provinciale degli Eremitani di S. Agostino, col quale
si ordina la fabbrica dell’organo di detta Chiesa (1535). (facsimile
del timbro). –Giuramenti e promesse dei Sindaci delle Ville e
Casseri del distretto della terra di Castiglione (1356). -<<Entrate
dell’Opera del Sancto Francescho de Castiglione Aretino>> (1428).
–Ricordo di Pieraccinodi Iacobo Beroardi (1525) e di altri, operai
del convento
di S. Francesco in Castiglione. Riguarda l’amministrazione di detto
convento. –Seguono altri frammenti del Libro dell’opera di
S. Francesco, dall’anno 1478 all’anno 1683. –Estratte del Comune
di Castiglione al tempo di Agostino di Francesco (1411). –Uscite
(1411). –Relazione fatta l’anno 1714 dalli Padri del Convento di
S. Cristoforo presso Castiglion Fiorentino, detto anticamente
Aretino, e delle cose più notabili nel circuito della sua questa (sic)
[questua] secondo l’ordine del rev. Padre Celestino da Milano
Vice Commissario Generale dei Minori Osservati di S. Francesco
(dal l’anno 1426). –Descrizione del Monastero delle Monache
del Terz’Ordina di S. Elisabetta, situato nella Terra di Castiglione
Sotto il titolo odi S. Girolamo e sottoposto alla Provincia di Toscana
(dal 1450). –Del Monastero si S. Chiara e delli PP. Conventuali.

––Descrizione della terra di Castiglione Fiorentino. –Nota degli
uomini illustri Castiglionesi. –Supplica al Papa perché la Pieve
Fosse fat1ta Collegiata, 1501. –Una fra le altre suppliche per
l’<<insignità>>, sec. XVII. –Aggregazione della Compagnia
della Trinità di Castiglione all’Arciconfraternita della SS. Trinità
di Roma, 1575. –Inibitoria agli Scolopi di fabbriche un convento
vicino a S. Agostino. –Supplica al Granduca perché la scuola alla
Trinità sia rimossa, 1608. –Supplica al Granduca per dare a censo
i 400 scudi donati da Moscado Onesti per la scuola dell’Istituto
civile, rinunziando ali altri 400 donati per la scuola di logica a prò
della Libreria dell’università di Pisa, 1595. –Apoteosi del Pittore
ed Architetto Pietro Berrettini, 1609. –Manifesto del Clero e
Capitolo Castiglionese e Benefattori della nuova Chiesa
Collegiata, 1853. –Esposizione di ragioni al pubblico onde chiedere
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la firma dei fedeli che vogliono concorrere coi sussidi alla fabbrica
(della nuova Collegiata) 1839. –Appello alla Campagna per la
Cupola (della nuova Chiesa) 1852. –Giuda di Castiglione Fiorentino
(incompleta). –Storia della Terra di Castiglion-Fiorentino, 1880
(copia del Can. D. Alessandro Lolli, fatta sull’originale Ghizzi).
–Breve di Papa Paolo III in favore del Bigallo, 1542. -<< Li uomini
di Montecchio V’esponi desiderano essere del Capitanato di Cortona
(lettera in proposito dei Cortonesi al Cardinale Passerini, 1522).
–Giuramento del Podestà Zati al Comune di Castiglione, 1533.
–Consegna dell’argenteria del Comune, 1533. –Estratta dei Priori
in Palazzo ogni due mesi, 1565. –Lettera dei Priori di Castiglione
al Podestà di Arezzo, perché costringa un incendiario Pulicianese
a comparire ecc. 1417. –Patente di Eremitaggio a F. Giov. Batta
Roynel, francese della città di Dieppe, diocesi di Roano, 1746.
–Licenza del Vescovo di Cortona a Fra Giov. Batta Roynel per
abitare nel Romitorio di Martignone, 1750. –Electio Domini
Iohannis in Depositarium, 1455. –Modello di sentenza criminale
che davasi in Castiglione, 1392. –Prese di possesso del Podestà
Niccolò Manetti, 1401. Vari bandi. –Licenza di pascolo concessa a
Uguccio Casali di Cortona. –Licenza del P. Generale Egidio da
Viterbo a Fra Aurelio da Castiglione di vedere una casa, 1511.
-Documento del 1190 (copiato da pergamena): proscioglimento
da schiavitù. –Due coppie di Decreti di Gregorio IV, 1236.
-Patente di Santità data al Marchese del Monte al tempo della
peste bubbonica, 1633. –Supplica dei PP. Agostiniani di Castiglione
al Vescovo per esporre il Sacramento ogni venerdì a S. Niccola,
1654.
–Patente di Commissario alle Antichità a Rodolfino Venuti, 1766.
–Elogio dei 6 priori dei Nobili di Cortona alla famiglia Venuti,
1742.
–Patente dell’Accademia Irlandese al Proposto Curzio Venuti. 1787

(in inglese). Segue la traduzione. –Iscrizione o dedica che si trova
in
un corale di cartapecora della Chiesa di S. Agostino in Castiglione
(del 1651). –Doganiere residente a Castiglione nel 1812. –Circolare
per stampare il Bollario Francescano, levata da copia dell’originale.
1734 –Segue un quaderno stancato contenente l’arma e colori della
famiglia Adimari, e 18 medaglioni pure in colori di personaggi vari
appartenuti alla stessa famiglia Adimari. –Altro quaderno staccato
contenente 132 stemmi dipinti a colori di famiglie varie, forse
Fiorentine.
Cart., rilegato con due rinforzi in cuoio. Formato del vol. mm. 375 X
250,
cons. buona prov. Gnagnoni. Tutto di mano del Ghizzi, con in fondo
un
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quaderno di stemmi colorati e vari. I primi nove fogli in bianco.
480. (O-IV-8). Sulla prima facciata si legge: <<Copia
dell’Inventario dell’Archivio Comunale di Castiglion Fiorentino del
1831, con l’aggiunta dell’Elenco dei Podestà Mandati dalle diverse
Accomandigie o Dominii: Perugino –della S. Sede –Aretino
–Fiorentino –nonché dei Marchesi Imperiali e degli ultimi Vicari
e Pretori, dal 1066 al 1890>>. –Segue: Archivio Comunale di
Castiglion Fiorentino. Indice ed Illustrazione. 1873. –(I° Stanza)
L’inventario segue l’ordine degli scaffali segnati con lettera
d’alfabeto, dal’ A. al’ R.–(2° Stanza) (Comunitativo) dal’ A. al’ Z. –
Prosegue
dal’ A. bis (seconda) al’ Z. bis; e ancora dal’ A. terza al’ K. terzo.
–Segue: Nota dei Libri, Filze ed inserti che nel riordinamento
dell’Archivio degli Atti Criminali (22 Xbre 1855) si sono trovati non
registrati nell’Invetario attualmente illustrato dal Censo ecc.
–(3° Stanza) Criminale. Podestà Fiorentina. –Archivio delle
Delegazioni in Tribunale. –Indice dei Podestà e Giusdicenti.
–Succedono i Rappresentanti del Potere Reggio assoluto col nome di
Vicari per S. A. R. –Succedono a questi i Giudici di Pesca. –
Comincia
la lista dei <<Pretori alla Giudicatura e dei Delegati di Governo alla
Pulizia>>. –Termina il vol. con un elenco di vari Podestà con i
relativi giudici e Notari, tutti del sec. XV. –Segue un Quaderno
stancato con osservazioni varie sull’Archivio (I).
Volume cart. Rilegato e rinforzato da due striscie di cuoio, e
stancato dalla copertina in cartone con costola in cartapecora.
Formato mm 320 X 230 cons. buona.
(1) In seguito al riordinamento degli Uffici Comunali avvenuto nel
1920,
L’archivio della antica sede unita al Palazzo Priorale fu Traslocato
in
alcune stanze della grande torre del Cassero, ammessa al salone
prospiciente la Chiesa di S. Angelo e che un tempo fu il Coro delle
Monache Francescane (quando gran parte del Cassero fu trasformato
in Monastero) e in tempi più vicini a noi fu stanza di riunione dei
carcerati per ascoltare la Messa. Il nuovo riordinamento
dell’Archivio fu affidato al prof. Giovanni Mischj che lo terminò
nell’anno successivo 1921, dotando l’Archivio di un preciso ed
ordinato Inventario indispensabile per lo studio ricercatore.
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481. (O-IV-9). Miscellanea in fogli sciolti tenuti insieme da un
nastro e avvolti in un pezzo di cartone con costola in cartapecora.
Formato dell’involucro mm 312 X 220 In un foglietto volante al
principio dell’inserto si legge: <<Note particole d’iscrizioni e
documenti che avrebbe potuto essere stampati nella storia edita
di Castiglion Fiorentino, perché tutti o quasi tutti pregevoli, ma
non lo furono per risparmio di spese e di volume. Meritano di essere
conservati per una ristampa occorrendo e per essere ridotti a buone
lezione. Una parte di detta particole è richiamata al suo lungo e
posto della Storia già stampata, cioè dal N°. della pagina. Sono tutti
mazzi fogli volanti>>. –L’inserto è composto da alcuni fogli sciolti
e volanti contenenti iscrizioni o frammenti di iscrizioni che si
trovano in varie chiesa del Paese e del Comune, commemorative,
sepolcrali ecc;
estratti di riviste, citazioni storiche ecc. Seguono circa 200 quaderni,
quasi tutti in un sol foglio, che illustrano pagina per pagina la storia
di Castiglione stampata dalla tipografia Ballotti di Arezzo nel 1884.
In margine di ogni quaderno vi è segnata, in chiostro rosso, la
citazione della Parte e della pagina della Storia stessa. È
interessante.
A questo primo in serto fa seguito un altro minore composto pure di
quaderni sciolti da un nastro. Comincia con un foglietto volante su
cui è scritto: <<Minore Filza o busta contenente discorsi ed altro
facente seguito alla Parte IV o Cronistoria di Castiglion Fiorentino,
stampabile volendo, ed è interessante, e qualche capitolo divaga del
tema>>. –Questo secondo inserto illustra la storia cittadina nella sua
ultima parte, dal 1835 al 1869, e seguendo la Cronistoria, fino al
1889. Di notevole la costituzione di una sezione sella <<Giovane
Italiano>>
nel 1835. Contiene: Rassegna sul clero locale. –Rassegna Sulla
signoria locale. –Il Perché dell’Arme di Castiglione. –Famigli dette
di Zingari in Castiglione. –Mancanza di buon Consiglio. –Sull’Opera
della Legislazione Toscana del Cantini esistente nell’Archivio
Comunale di Castiglion Fiorentino. Discorso. –Sul Libro: Teresa
Venuti de Dominicis. I Venuti, Roma, Forzani e C. Tipografia del
Senato 1889. –Sopra il Libro: Le Rime di un Cacciatore, Firenze,
Tipografia di G. Barbera, 1889. (Anonimo, ma del Cav. Barone
Fiorenzo Gnanoni, stato precedere dei Reali Arciduchi di Toscana).
Discorso sulla caccia usata in Castiglion Fiorentino. –Della Chiesa e
Convento di S. Francesco dopo la soppressione. Segue la riapertura
nel 1891. Descritta negli Annali, in data 26 luglio. –Discorso
sull’indipendenza e autonomia della Terra di Castiglion Fiorentino,
in replica a un quesito fattone. –La Campanileide (sul progettato
abbattimento del Campanile di S. Francesco.

482. (O-IV-10). Miscellanea di fogli stampati.
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Volume rilegato, come i precedenti. Sulla costola si legge:
<<Documenti Rivoluzionari>>. Contiene: Manifesti, Proclami,
Avvisi, Programmi, Notificazioni, Poesie varie, Elogi funebri,
Panegirici, Epigrafi, Numeri di Periodici umoristici ecc.
La Raccolta è quasi tutta dell’epoca del Risorgimento
il volume misura mm 240 X 235.
483-493. (O-V-1-11). Annali di Castiglion Fiorentino (Volumi 11).
Rilegati in cartone. Sulla costola portano il N°. progressivo dal’ I
al IX, gli altri due senza nessuna indicazione. Le pagine non sono
numerate, ma soltanto vi è scritto in margine a pena o a lapis l’anno
cui si riferisce la storia. Opera forse incompiuta, poiché la maggior
parte della pagine sono in bianco.
Ogni volume misura mm 325 X 225 cons. buona.
Vol. 1°: Comincia con una prefazione seguita da: <<Notizie
preliminari agli Annali di Castiglion Fiorentino>>. Viene citata poi
una memoria risalente a Carlo il Calvo dell’875. Gli Annali
propriamente detti cominciano con l’anno 1014. Finisce il Volume
all’anno 1400.
–Vol. 2° dal 1400 al 1527. –Vol. 3° dal 1513 al 1568. –Vol. 4° dal
1571
al 1630. –Vol. 5° dal 1631 al 1700. –Vol. 6° dal 1701 al 1770.
–Vol. 7° dal 1771 al 1800. –Vol. 8° dal 1801 al 1870. –Vol. 9° dal
1873
al 1889. –Vol. 10° Volume simile ai precedenti, però con costola
rinforzata da tela, su cui sta un cartellino con queste parole:
<<Annali Castiglionesi 1870>>. –È scritto internamente in ogni sua
pagina,
e contiene aggiunte e documentazioni agli Annali descritti negli altri
volumi. Va dall’anno 1260 al 1874. Le ultime pagine contengono un:
<<Seguito ad Annali diversi>>. Dal 1340 al 1554, ed altre memorie
intorno al 1875. –Vol. 11°: E’ composto di N° 26 quaderni sciolti
avvolti in una busta di cartone del formato e colore come i
precedenti. Le pagine sono segnate in margine ordine cronologico
dall’anno 1066 al 1849. Contengono poche aggiunte agli Annali.
494. (O-V-12). Volume cucito e tenuto insieme da una copertura
di cartone. Formato simile ai precedenti. Sul frontespizio si legge:
<<Appendice alla storia di Castiglione>>. In prima pagina porta il
seguente indice: Sigillo di Nardi Frescobaldi e altri sigilli. –Arme
del S. Michele. –Articolo sul <<Raffaello d’Urbino>> intorno alla
Tavola della Madonna del Rosario. –Articolo stampato sul Sigillo
di S. Chiara del Giucheto. –Archivio Tonieri. Relazione.
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-Biblioteca Comunale. Assetto e studio. –Primi Vicari e Podestà di
Castiglione. –Protocollo Gorini. Spogli. –Specie di Leggende locali
di Castiglione. –Ragione dei Titoli di Chiese, invocazioni, e
vocaboli
speciali dei luoghi di Castiglione e contado. –Cenni storici artistici
sulla Madonna del Rosario. –Leggenda di S. Giuliano. Quadro.
–Sigillo di parte Guelfa di Castiglione Aretino. –Intorno la  S anta
di S. Francesco. –Capitelli dei Cappuccini. –Dogana del Passaggio.
–Idee Religioso Artistiche sui 3 Simulacri. –Su certo costume di
spose Monache. –Venuta di Carlo Camuzio. –Decadenza visibile
di cose religiose. I XXII Arciprete. –Erezione della pubblica
Biblioteca.
Discorso. –Relazione di un delitto commesso nel Regio Tribunale.
1876. –Strano caso giudicato delitto alla pubblica opinione. 1876.
–Suicidio di una donna Siciliana in Castiglione. –Celia commessa
dai Paglicci 1879. –Del Modo di stare in Chiesa. –Lettera in
copia dell’exprete Olivieri 1872. –Cartapecora del Comune
di Sarteano. –Del Libro dei Ricordi di Bartolomeo Gigliani di
Perugia (alcuni estratti) 1561-1586.
495. (O-V-13). Volume Cart. poco più grande del precedente. Sul
frontespizio si legge: <<Storia desunta dagli Statuti>>. Contiene al
principio il seguente indice: Dal libro stampato degli Statuti diviso
in Cinque libri, molti capitoli <<estratti>> ma non tutti. –Dalle
Riforme Mss. del 1583 fino al 1611. Idem. (Vi sono in entrambi
pagine in bianco per proseguire gli estratti). –Lodo Gianfigliazzi
1513 e 1524. –Pragmatica mutuaria del 1545. Lusso. –Rapporto di
Messer Lelio Torelli fra Comunità di Arezzo e Castiglione 1551. –
Consulto del dott. Rasi di Arezzo in favore del Comune di
Castiglione contro Ottavino Alessi proventuale del sale 1558. –
Esazione fiscali 1575. –Tariffa Castiglionese 1582. –1592. Reclamo
contro il contado per il lodo Gianfigliazzi del 1513. –1582. Rescritto
di un mese di tempo a ridurre ad uso proprio i panni forestieri. –
1596. Privilegio contro la mercanzia. –1632. Aumento di pane a chi
fai danni ai prati del Giuncheto. –1632. Appello del pane buffetto. –
1616. Elezione dei Medici e Maestri, <<si faccia dalli due Seggi di
Castiglione contado conforme al lodo 1513>>. –1634-35-36. Chiesta
rafferma del Podestà. –1620-19. Differenze fra cittadini e contadini.
–1621. Contado per ¼ intervenga all’elezione del Notaro del Dannodato. –1709. Privilegio contro il Podestà –esigente i diritti
proporzionali. Statuto di Montecchio Vesponi. Notizie
estrattene. –1737. Nuovo metodo per la nuova Riforma stabilita dal
Senatore Dragomanni, che non fu approvato. –1539. Statuto di
Fojano
stampato nel 1539. Estratto fattone a volo. –1356. Statuti al tempo
del
Dominio Perugino del 1356. –1388. Dati del 1388. –l’indice termina
con
questo
avviso
fra
parentesi:
<<Dichiararsi
essere
opera
incompleta>>.
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Misura mm 335 X 230 cons. buona.

496. (O-V-14). Inserto di quaderni sociali avvolti nel solito pezzo;
sul frontespizio si legge: <<1293-4. Criminale Tornaquinci. N° 44,
compresa la Prefazione, copiato <<ad littera>> con altrettante
illustrazioni storiche a ciascun numero. 1885. Viveva Dante. Da
mandarsi alla deputazione di storia Patria>>. –In colona di fronte
sta scritto: <<Il più antico e prezioso Cimilio che si trovi
nell’Archivio della Comunità di Castiglion Fiorentino alim Aretino,
e ben conservato dopo sei secoli. Segnato al catalogo di N°. 343
lettera A. che vuol dire destinato per la stampa>> (allude al
Catalogo privato). Al principio della prima pagina leggessi:
<<Prefazione al Criminale Tornaquinci del 1293>>. La facciata è
divisa in due colonne. Sulla prima si ripete quasi tutto quanto sopra
è riportato; sulla seconda sta scritto: <<Esso è in carta bombacina
primitiva carta grossa ma leggera, guardandola al lume è ineguale
ove più o meno trasparente, a traverso la diafanità ci si vede la pasta
del bambagio sporca con macchine, lische, qualche, pagliuzza, vi
sono quattro righi per carta e la marca che traspaiono nella piegatura
del foglio, ma non in tutti è la marca, che sarebbe questa: (segue il
disegno della marca a forma di croce con circoli al centro e alle
estremità dei bracci)>>. La prefazione prosegue per altre tre
colonne. L’inserto è alternato di fogli bianchi e azzurri; i primi
contengono la traduzione del Criminale, i secondi il commento (I).
(I) Questo importantissimo documento è stato pubblicato per interno
dal prof. Giovanni Mischj, con uno studio introduttivo sull’origine
del Comune di Castiglion Fiorentino e con nota esplicative (v. G. M.
<<Castiglione Fiorentino in un documento del sec. XIII >>. Lapi,
Città di Castello, 1915).
497. (O-V-15). Volume cucito e ricoperto di cartonme turchino.
Porta sul frontespizio queste parole: <<Storia della causa per la
Processione del Carpus Domini in S. Agostino, e per la cura di
S. Paolo primo Eremita, agitata in Castiglkion Fiorentino dal 1453
al 1853 scritta sui documenti originali da Giuseppe Gizzi nel 1877.
È questo l’autografo dello stesso. Rilegato nel 1878>>. In calce alla
copertina si legge: <<N’esiste copia a parte messa nell’inserto colli
antichi originali dei secoli XV e XVI>>. Comincia la prima pagina
con questa intestazione scritta a lato: <<storia della Cura di
S. Agostino e della processione del Corpus Domini in detta Cura e
non alla Pieve Collegiata>>. –Il volume per circa metà è scritto del
Ghizzi, il resto è di mano del Can. Tonieri, e parte di calligrafia di
mano ignota. Contiene inoltre diversi fogli originali dal 1656 al
1600
e dal 1704 al 1839.
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498. (O-V-16). Altro volume identico al precedente. Sul davanti
alla copertina turchina di cartone sta scritto: <<Convento delle
Scuole Pie>>. In prima pagina si legge: <<Relazione storica della
Casa e Convento della SS. Annunziata e S. Michelangelo delle
Scuole Pie in Castiglion Fiorentino, per Giuseppe Ghizzi 1874>>.
Segue: Indice del Volume: 1619. Il P. Francesco Castelli. –1622.
Il dott. Nicola Acquisti. –1646-47. Li esecutori dell’eredità Acquisti
cominciano le lunghe pratiche per eseguire il Testamento. Permesso
dei Nove. –1648-49. Disegno dell’Oratorio. –Disastro dell’Eredità.
–Renunzia all’Eredità Acquisti per parte delle tre Religioni
chiamate. –Cangiamento di Consiglio dei P. Castelli. –Lite fra il PP.
Minori Conventuali del Luogo, e li Esecutori per la Eredità Acquisti.
(1648-1650 e 1653). –Richiesta dei Carmelitani scalzi (1649-1650).
Il Card.
De Medici Protettore delle Scuole Pie. –1652. I PP. Delle Scuole Pie
di Firenze e non di Roma accettano la Eredità Acquisti. –1654.
Venuti Scolopi in Castiglione l’8 gennaio. –Strano contengono dei
P. Castelli. -<<Sfiducia, adducendo ragioni, la nuova erezione e
sospende le esecuzione del suo legno fatto 35 anni fa alla
Comunità>>.
–1657. Noviziato alla villa di Ranco. –1658. Ottengono il
Casseretto per erigervi nuova Chiesa e Convento –ne sono distolti
per la spesa.
–1666-76. Ornamento del loro Oratorio. Congrega del Nome di
Maria. –P. Ambrogio della Visitazione primo Rettore per anno 22 e
cioè dal 1657 al 1680. –Eredità dell’Arciprete serrari –Eredità Cotti;
a quel effetto ordinata nel 1621 dal Testatore, e sue vicende. –1680.
Assegni degli Scolopi di Firenze di Castiglione. –1696. Applicazione
dell’Eredità Cotti fatta per Breve di Innocenzo XII ai PP. Delle
Scuole Pie coll’obbligo di fabbricare la Chiesa della SS. Annunziata
dentro 6 anni. –1697. Fabbrica della Chiesa e del Convento. –
Descrizione della Chiesa –d.’ del Convento. –1701. Sbassamento
della Torre delli Assi.
–1703. Processione per terremoti. –1704. Benedizione della Chiesa.
–1707. Traslazione delle ceneri di Fabio Cotti. –1712. Gli Scolopi
vengono ad abitare il nuovo Convento. –Cappelle Cantini laicali di
Patronato Alberti. –1716. Altare di S. Catyerina da Siena del Canc.
Caterini e perfezionamento della Chiesa e del Convento. –1726.
Traversie sofferte dagli Scolopi. –Sono accusati di aver preso parte
alla sollevazione di popolo contro il Vescovo. –1727. La Comunità
loro leva le scuole. –1728. Gli Scolopi non intervengono a
processioni
con gli scolari. –1739. Fanno lite con il Senatore Dragomanni per
succedere al Fidecommisso indotti dal P. Francesco Castelli nel 1619
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e varie loro vicissitudini. –1774. Tentato <<traslatarsi>> in Arezzo
nel Collegio di S. Ignazio in luogo dei soppressi Gesuiti. Ricorso
fatto loro.

-1786. Comprano l’Oratorio della soppressa Compagnia della
Morte che indi a poco lo restituiscono. Vendono il vecchio Oratorio
di S. Michele, [fu permuta]. –1795. Sono: <<astretti>> ad aprire il
forno normale. Il P. Benedetto Giannotti. –Scampano della
soppressione sotto il Governo Francese. Il P. Guglielmo Bonacchi.
–1819. Riunione delle Scuole Comunale a quelle delle Scuole Pie.
Il P. Andrea Verrazzi. –1848. Inagurano le nuove Scuole più comode
ed eleganti. –1866. Loro soppressione. –A questo sommario seguono
alcune copie di
lettere dal 1621 al 1628. Segue la copia del
Testamento del dott. Nicola Acquisti, di mano del can. Tomieri. –
Altre copie di lettere riguardanti gli Scolopi dal 1649 al 1654. –
Copia del Testamento di Fabio Cotti, scritta nel 1678. –Lettera dei
conservatori della Giurisdizione e dominio ecc. 1665. Copia del
Breve di Papa Innocenzo XII (copia dell’epoca). –Seguono altre
notizie sugli Scolopi, Chiesa ecc. che vanno dell’anno 1704 al 1774.
–Pro memoria diretto ad una autorità Eclesiastica, 1819. –Altro Pro
Memoria del 1845 (scrittura can. Tonieri). –Elenco dei Legati
gravanti sul Patrimonio degli Scolopi. Lettera scritta da certo
Chimenti da Arezzo nel 1845. –Catalogo dell’Archivio della Casa di
Castiglion Fiorentino, dei PP. Delle Scuole Pie, fatto il 24 giugno
1820. –Epigrafe stampata in latino scritta del P. Caldana, in onore di
Mons. Lodovico Martini Arecivescovo di Cirene.
499. (O-V-17). Miscellanea di scritti vari, divisa in sette fascicoli,
ricoperto alcuni di carta bianca, altri con copertina turchina.
Fascicolo 1°: Sul davanti si legge: <<Relazione storica della Badia
di Roccavo in appendice ai Cenni Storici sul Castello e Comune di
Montecchio. Scritta da Ser Giuseppe Ghizzi nel 1873>>. La
relazione
è data dal Can. Tonieri e divisa in 8 capitoli, con richiami alle note
poste in appendice. La seconda parte dei fascicoli contiene le:
<<Note che servano di illustrazioni e di aggiunte alla Relazione
Storica della Badia di Roccavo>>.
Fascicolo 2°: E’ senza copertina. Comincia con queste parole:
<<1565. Suor Diamente del Toso. 1°. Processo generico. 2°. d.’
contro Lazzino di Savoia. Rifflessioni>>.
Fascicolo 3°: Sul frontespizio della copertina si legge:
<<Compagnia
della SS. Trinità >> e in prima pagina: <<Storia del Cam. SS.
Trinità>>.
Indice:
1575.
–I.
Origine.
Aggregazione
all’Arciconfraternita di Roma. Lettera del Cardinale dè Medici.
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–II. Pratiche primitive. Capitoli del 1612. –III. Ospizio dei
convalescienti e pellegrini. –IV. Maestri dei Navizi. –V.
Provveditore dei morti. –VI. Simulacro di Cristo Risuscitato (1620).

-VII. Processione e li anni Santi di Roma del 1625 e 1650.
–VIII. Sostanze della ed Eredità Landini. –IX. Congrega della
Redazione delli Schiavi vulgo del Remedio. X. Altri eretti e
Cappella del Carmine. –X. Scuola pubblica nella stanze sopra la
Chiesa. –XII. Soppressione del 1785.
Trovarsi inserta una lettera a stampa dell’Arciconfraternita di
Roma con data a penna (sembra del 1649). Contiene inoltre la
descrizione di vari legati di mano del can. Tonieri.
Fascicolo 4°: E’ senza copertina, ed è intitolato: <<Passaggio di
Carlo Camuzzio da Castiglione. Relazione tratta da lettere di
Suor Agnese Moroni Monaca a S. Chiara, e scritte al dott. Luigi
Ghizzi Podestà per S.A.R. a Roma Tebalda>>. È una descrizione
particolareggiata dello scaltro avventuriero vissuto al tempo di
Cagliostro. L’inserto contiene poi varie lettere originali dell’epoca.
Fascicolo 5°: Sulla copertina di cartone si legge: <<Passaggio
di Garibaldi nel 1849 e monumento erettogli nel 1876 in
Castiglion Fiorentino>>. –Contiene inoltre copie di altra mano
di varie sedute comunali.
Fascicolo 6°: Sul davanti leggessi: <<Nel dar lettura al signor
Segretario (Lombardi) di queste tenute lavoro, è pregato ad
aggiungervi li appunti delle vendite avvenute a di lui rogito,
segnatamente per la parte storica, confini, date e patti speciali.
–Nome dei contraenti>>. (E’ la Storia di Montecchio). –Il fascicolo
componessi di sei quaderni sciolti avvolti in copertina bianca. Nella
prima pagina del I° quaderno trovarsi il seguente: <<Sommario>>:
1014. Territorio di Montecchio dipendente dalla Badia di Farneta.
–1234. Il Castello è venuto al Comune di Arezzo. –1239. La Valle di
Roccavo incorporata al Comune di Castiglione. –1242. Il Comune
di Arezzo dà a livello il Castello per riedificarsi ed abitarsi
–Ricognizione delli antichi confini del Territorio di Montecchio
compresavi anco la Valle di Roccavo incorporato de jure al Comune
di Castiglione. –1281. Altre <<condizioni livellari>>. –Ditta Aretina
Proventuale per un anno delle rendite di Montecchio. –1342.
Montecchio si dà al Duca di Atene. –1360. Giovanni Acud. –1389.
Lettera di Urbano VI. –1393. Renunzia del Castel di Montecchio al
Comune di Firenze e morte dell’Acud. –1394. Capitoli e
sommissione di Montecchio. –1395. Ordinamento del Governo di
Montecchio.
–1503. Passa sotto la giurisdizione di Castiglione. –1641.
Marchesato. –1740. Chiesa e Pieve di Montecchio. –1750. Regia
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Tenuta. –(Le copie dei vari documenti contenenti in questi quaderni
sono di mani diverse).

Fascicolo 7°: Quaderno unico cucito e distinto dagli altri. A pag.
I leggessi: <<Relazione Storica intorno all’oratorio della Madonna
del Bagno presso Castiglion Fiorentino, e della Badiola di
S. Bartolomeo alla Noceta>>. Seguono altre parole scritte a matita
poco intelligibili. L’ultima parte del fascicolo varie aggiunte alla
Relazione scritte dal can. Tonieri.
500. (O-V-18). Sul davanti si legge: <<1877. Discorso Storicocritico intorno all’imposizione della Chiana>>. Più sotto, in
carattere corsivo, sta scritto: <<Sono accaduti fatti irrimediabile,
e i rimedi possono essere peggiori del male>>. –In prima pagina:
<<Discorso storico-critico intorno all’Imposizione del Canale
Maestro di Val di Chiana, nel quale si dimostrano le dificoltà di
genere politico ed economico incontrate dal Governo Mediceo e
Lorenese per giungere al bonificamento della Valle medesima, con
tema di un prossimo rimpadulamento, e forse irrimediabile, attesa
la mutata condizione politico-economica della Toscana divenuta da
Granduca Provincia del Regno di Italia, e del Val di Chiana in
specie, per la vendita dei beni demaniali: fatto da Giuseppe Ghizzi
Camarlingo dell’Imposizione suddetta. 1877. In Castiglion
Fiorentino>>. Nel volume si trovano miscolati alcuni stampati, e
scritti da altra mano, fra cui copia di una supplica al Granduca nel
1607 per condurre famigli, coloniche da Citerna, con relativa
concessione
Granducale.
Trovarsi
inoltre
altra
copia
di
<<Convenzione fra il Comune di Foiano e il Comune di Castiglione
circa il porto di Brolio ecc.>> del 1328.
Volume rilegato in cartone azzurro. Fa parte della Filza dei fascicoli
sopra
descritti. Formato mm 315 X 220 cons. buona.
501. (O-V-19). Volume manoscritto rilegato in cartone con due
rinforzi di cartapecora. Sulla costola si legge <<Lambardi>>
e sul davanti: <<Castelli di Mammi e di Tuori e dei Signori
Lambardi o feudatali>>. In prima pagina leggersi: <<Cenni
storici sopra i due Castelli di Mammi e di Tuoro (sic) posti nel
contado di Castiglion Fiorentino, nonché della Nobile Famiglia
Lambardi di Arezzo e di Castiglione stata in antico Feudataria
dei medesimi. Compilati dal Castiglionese Giuseppe Ghizzi 1874.
Contiene il seguente Sommario: I. Il Castello di Mammi feudo dei
Lambardi. –II. 1314. Giurisdizioni Incerte per quel feudo. –III.
1384. Accomandigia del Castello e suo Comune alla Repubblica
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Fiorentina. –IV. 1409. La Repubblica ordina la distruzione del
Castello di Mammi.

-V. 1409. Sospetti di consegnare il Castello a diversi Capitani di
Compagnie. –VI. Monastero di Suore Clarisse nel Giuncheto.
–VII. Comune di Mammi nel 1503 passa sotto il Podestà Castiglione.
Nobile decadenza del Castello. –VIII. I Lambardi di Arezzo
reclamano la Torre di Mammi nel 1567-8, come memoria della lor
dinastia. –IX. 1475. Carte di Mammi e Patronato della Chiesa.
–X. Castello di Tuori, in Villa di Orzale, altro feudo dei Lambardi.
Oscurità intorno la sua origine e giurisdizione. –Nel 1352 occupato
dal Signore della Montanina. –XI. 1384. Lodo di Amatuccio intorno
alle comunanza di Orzale, che ne ordina la promiscuità del possesso
fra i Lambardi e li uomini di Orzale. –XII. 1573. Divisione delle
comunicazione fra i suddetti. –XIII. Parrocchia del Castello di Tuoro
e di Orzale. –XIV. Genealogia della Famiglia Lambardi, loro origine
e divisione. –XV. Arme dei Lambardi di Tuoro (a penna). Alcuni
soggetti di questo ramo. –XVI. Elogio del P. Scarmaglia e Casato
Lambardi aolim Lombardorum. –XVII. Donna Cristaofana di
Pietruccio 1° ramo. –XVIII. Antonio di Cecco di Petruccio Auditor
fiscale in Milano. –XIX. P. Mansueto Lambardi, Jiuniore. –XX. Il
Ramo di Panfilo. Donna Magia. –XXI. Ser Angelo e suoi dipendenti.
–XXII. Sentenza del 1517 per le gore dei mulini di Pergognano.
–XXIII. Mons. Diumurgo Lambardi. –XXVI. Cav. Niccolò Lambardi
e suo testamento. –XXV. Ramo del Lambardi di Mammi –
Derivazione Moncetti. –XXVI. Beato Mansueto, il seniore. –XXVII.
Il Vescovo Veruliano. –XXVIII. Arme dei Lambardi di Mammi,
ovvero di Arezzo. –XXIX. Reassunzione dei Lambardi di Arezzo allo
onori Castiglionesi. –Alla descrizione fatta secondo l’ordine
dell’Indice soprascritto, segue: Note al Castello di Mammi con copia
di varie lettere al Granduca. Altre notizie riguardanti il Castel di
Tuori.
A queste seguono documenti copiati dal can. D. Piero Tonieri.
Notizie della famiglia Lambardi. –Testamento di Donne Cristofana.
–Letteradi P. Mansueto Lambardi scritta di Smirne al P. Bacelliere
Fra Felice Cantini Min. Conv. Nel 1668 (interessante). –Testamento
di Ser Angelo Lambardi, 1482. –Scritta matrimoniale fra Ser
Vittorino
Lambardi olim de Tuoro e Apollonia Nocci, 1483. –Sentenza per le
Gore dei Mulini di Pergognano, 1517. –Lettere ai Nove
Conservatori,
1573 (in Latino). –Attestato del Vescovo del Borgo di S. Sepolcro
circa
l’ordinazione agli Ordini Minori e Maggiori di Innocenzo di Pietro
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Angelo Lambardi.
Benefizio tenuto da
di Leone di Cola di
–Fedi di Militare a

–Inventario dei nobili esistenti nelle case del
Ser Innocenzo Lambardi prete omicidiario
Pieno di Salvi ecc. 1555. (S. Angelo di Tuoro).
Benedetto di Niccolo Lambardi, 1592.

-Dispensa dalla irregolarità per il Sig. Cristofano Lambardi, 1666.
–Dall’ <<Italia Sacra>> dell’Ughelli. Notizie circa i due Vescovi
Lambardi. –Testamento di Mons. Antonio Lambardi (in carattere
del tempo). –Compra dei Beni dell’eredità lambardi (idem).
–Testamento del Sig. Giuglia Lambardi, 1676. –Altre citazioni di
persone della Casa Lambardi dal 1337 al 1752. –Domanda della
Famiglia Lambardi al Consiglio di Fraternità, 1742. –Attestato a
favore di Lione Lambardi fatto dal canc. Cesare Tizi, e firmato
dall’Arciprete e da altri, 1562 (originale). –Altre notizie riguardanti
persone varie della Famiglia Lambardi dal 1567 al 1701. –La cartella
contiene inoltre vari fogli sciolti di carattere vario, qualcuno
originale, e tutti attinenti alla famiglia Lambardi.
Cons. buona. Misura mm 330 C 230.
502. (O-V-20). Inserto composto di 22 quaderni sciolti.
Deliberazione del Consiglio della Banda Armonica in data 5 luglio
1824; segue una specie di prefazione. È dunque la storia della Banda
di Castiglione Fiorentino, tratta in gran parte dal Libro delle
deliberazioni. Si inizia con la suddetta data fino al 9 agosto 1833.
Alla narrazione sono uniti due quaderni contenuti i <<Capitoli del
1822 per la Banda Armonica di Castiglion Fiorentino>> e gli
<<Articoli addizionali del 1830>>.
Al detto inserto si uniscono altri cinque fogli sciolti e legati
insieme,
su cui sono copiati i seguenti documenti, e cioè: 1372. Breve di
Gregorio XI per l’assoluzione di Pietro da Perugia Monaco
Benedettino nel Monastero di S. Giov. Di Marsano di Città di
Castello dalla Condanna del Vescovo D’albano Vicario Apostolico.
–1560. Il Duca Cosimo a Roma. –1594. Ferdinando I a Cortona.
–1612. Cosimo II a Cortona. –1695. Cosimo III a Cortona. –Notizie
riguardanti vari personaggi della famiglia Alticozzi di Cortona.
503. (O-V-21). Inserto composto di quattro grossi fascicoli cuciti
e legati in un unico involucro di cartone. 1 fascicolo contengono
<<Tragedie scritte da Giuseppe Ghizzi nell’età giovanile>>.
Sul fronte del primo si leggi: <<l’ Israel liberato –Tragedia
composta nel 1841 conservata ancora nel 1891. –Questa è la
verseggiatura del 1856, che in mancanza della precedente, data
alle fiamme, sta in luogo dell’originale primo>>.
Fascicolo 2. Simile al precedente. Vi si legge: <<Adonia –Tragedia
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Composta nel 1843, conservata ancora nel 1891 ecc.>>. (seguono le
stesse parole di sopra).

Fascicoli 3. È di forma più piccolo dei precedenti e la copertina in
cartone di differente colore. Vi si legge sul frontespizio: <<L’Israel
Liberato –Tragedia –Composta nel 1841 conservata ancora nel 1891.
Questa è la verseggiatura, ripulita e correttura della precedente del
1856 avvenuta qualche anno dopo circa il 1860, e sta in luogo
dell’originale Secondo>>.
Fascicoli 4. Identico al Precedente. Vi sta scritto: <<Adonia –
Tragedia –composta nel 1843 circa, conservata nel 1891 ecc. (come
sopra).
504. (O-V-22). Altro inserto in involucro di cartone, contenente 4
fascicoli di formato minore dei sopra descritti. Due fascicoli sono
copie dell’<<Adonia>> e dell’<<Israel Liberaro>>, gli altri due sono
copie di altra Tragedia intitolata: <<Gefre –Tragedia, composta la
prima volta nel 1853, fattane questa terza copia nel 1891 dall’autore
ecc.>>.
505-508. (O-V-23-26). Vol. I°. Sulla costola si legge:<<Preliminari
alla Serie>> sul davanti: <<Introduzione alla Serie, alle Memorie
istoriche di Castiglion Fiorentino>> e un’aggiunta più sotto:
<<1882. Rivista e si dà per cosa fatta, da copiarsi in meglio
esemplare>>.
Il volume numerato comprende carte 94 e tratta della Storia di
Castiglione fin dalle origini, sunto storico dei Castelli vicini,
formazione del Plebano, Patrimonio Capitolare ecc. termina con
il: <<Riepilogo di istituzioni ecclesiastici e Soppressioni. Squarcio
politico da inserirsi o togliersi a piacere>>.
Vol. 2°. Sul frontespizio leggessi: <<Serie di Memorie Storiche di
Castiglion Fiorentino. Parte prima 1014-1384 >>. Il sommario che
trovarsi da principio è diviso in vari periodi, e cioè: <<Periodo
Monacale ed ecclesiastico –Periodo Aretino (dal 1198 al 1354).
–Periodo Perugino (dal 1354 al 1369) Periodo della Chiesa Romana
(dal 1370 al 1377). –Periodo di nuovo Aretino incerto e torbido
(fino al 1384). Il vol. non numerato, contiene copie di molti
documenti.
Vol. 3°. Vi si legge: <<Serie di Memorie Storiche di Castiglion
Fiorentino. –Parte seconda 1384-1530>>. Dopo un accurato indice
segue una lunga e interessante prefazione.
Vol. 4°. Sulla copertina si leggi: <<Serie di Memorie Storiche di
Castiglion Fiorentino. –Parte Terza, 1530-1850>>. Dopo il consueto
indice, abbiamo la prefazione che compendia in poche pagine quanto
viene narrato nel volume. Interessanti le notizie riguardanti
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l’Accademia dei Consumati (1593). A circa metà del Vol. trovarsi la
narrazione del <<Passaggio del Principe per Castiglione>> (Cosimo
II 1612) scritta da altra mano; come pure, la descrizione della Chiesa
di S. Quirico (in fondo al volume).
Volumi mss. in N°. di 4 rilegati con copertina di cartone bianco.
Formato di ogni mm. 310 X 220 cons. buona.

509-512. (O-V-27-30). Vol. 1°: segue con la lettera P. Sulla costola
si legge: <<Nota delle Pergamena e Documenti pubblici e privati di
Castiglione, ed altro>> e sulla prima pag. <<Copia dell’Estratto delle
Cartapecore della Comunità di Castiglion Fiorentino cavata dai Libri
di Spogli di Cartapecora dell’Archivio Diplomatico della Città di
Firenze>>. –Trattarsi di 102 pergamene alcune sciolte altre in
quaderni, delle quali la più antica risale al 1198 (Convenzioni fra
Aretini e Castiglionesi), l’ultima ad Urbano VIII del 1631 (Monito
a chi ritiene roba del Giubbetti). Datte pergamene furono richieste
dal Governo Granducale con l’editto 29 decembre 1778. Alle
suddette, segue l’estratto di 31 cartapecore già appartenente al
Convento di
S. Agostino; la più antica è del 1333 (cessione della Chiesa di S.
Paolo
in Castiglione da parte di Messer Tarlatino Pievano della Pieve di
Retina),la più recente è del 1517 (diploma di Massimiliano
Imperatore dei Romani con cui il P. Maestro Giov. Benedetto
Moncetti Agostiniani viene dichiarato Conte Palatino e Consigliere
Aulico ecc.). –Seguono gli estratti di alcuni pergamene già del
Convento di S. Francesco. –Notizie si Castiglione Fiorentino tratte
dal Tizii e da altri autori, con aggiunte del Ghizzi. –Indice dei fogli e
documenti dei Conventi Soppressi in Castiglione fiorentino all’Epoca
Napoleonica, che furono mandati a Firenze e ora si trovano
conservati nel L’archivio Centrale di Stato
ecc. (Copiati del Ghizzi). –Appendice di Archivio del Convento di
S. Francesco dopo la ripristinazione. Depositati alla Biblioteca
Comunale. –Altra nota di registro già appartenenti a varie Compagne
ed ora esistenti in Firenze. –Statuti e Carte della comunità di
Castiglione che si trovano all’Archivio Centrale di Stato in Firenze
ecc.
–2
Bolle
in
cartapecora
esistenti
all’Ospedale;
segue:<<l’Archivio dello Spedale di S. M. della Misericordia di
Castiglioin Fiorentino. Specialità per attingere notizie locali>>. –
Relazione storica dell’Archivio Comunale delle Terra di Castiglion
Fiorentino fatta al Governo nell’Anno 1745 dal Cancelliere
Comunitativo Sig. Giulio Porrini, copiata dal di lui abbozzo. –
Quaderno sciolto contenente la copia di un inventario di scritture e
criminali del 1379. –Elenco o Registro dei Battezzati, desunti dai
Libri Parrocchiali della Pieve Collegiata Insigne della Terra ecc. –
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Elenco dei Morti nella Cura Collegiata etc., dal 1666. –Cresimati, dal
1726. –Cura di S. Paolo in
S. Agostino etc. –Notabilità dell’Archivio di Casa Beroardi, desunto
da un Inventario del 1752. –Convento di S. Francesco. Documenti
che, scritti in Cartapecora ed in carta ordinaria, esistevano
nell’Archivio
del Convento ecc. (la più antica del 1208). –Cartapecora di Casa
Lambardi (dal 1378). –Frammenti d’Archivio del Monastero delle
Vertighe. –Cartapecora di Bello scritto in Casa Vananzi. Cartapecora
del Collegio.

Vol. 2°: seguono con lettere Q. Sulla costola si legge: <<Codice
Tiziano relativo a Castiglione dal 1336 al 1530>> e in prima pagina:
<<Codice Tiziano, pregevolissimo, relativo a Castiglione F>>. –
Comincia il vol. con breve cenni sulla vita del Tizi, cioè: <<Memorie
sulla vita di Sigismondo Tizi da Castiglione Aretini>> (in latino). –
Segue l’indice
del libro, in questo ordine: Storia di Castiglione Aretino, ora
Fiorentino, scritta da Sigismondo Tizi Castiglionese. Summarium:
1 Castillo Aretinusolim Castulo et Calon Vocatus, ab Annibale
occupstur. –Ab eodem ampliatur. –2 In protectione Perusinorum
venit. –3 A Senesibus obsidetur. –4 A Perusinis liberatur, ibi bellum
habent cum Aretinis, quia ad suasionem Perusinorum invadunt
Arretium, et ab Aretinis corum agrum vastatur. –5 Insurgunt contra
auctores belli. –6 Seditionis causa desolatur. –7 Occupatur a
militibus Ecclesiae proditione vigilum. –8 Ab Aretinis et Ecclesia
cum Foiano commutatur. –9 Occupatur a Florentinis. –10 A
Florentinis restituitur Pontificiis. –11 Caroli Dirachiensis in
potestatem venit. –12 Oratores
ad Carolum dictum mittunt. –13 In eo dominantur Florentini.
–14 Eius viri illustres. –15 Eius Familiae. –16 Templa habet
cospicua. Seguono alcuni ricordi per Annotazioni.
Vol. 3°: segnato con lettera R. Sulla costola si legge: <<Alcuni
estratti scelti di Castiglione>>. Il volume dopo alcuni pagine in
bianco, è numerato fino a c. 51, cioè per circa un terzo, ed è privo
di Indice. Comincia con <<Notizie di vario genere e di tutti i
tempi>>. Notabile fra le altre la lettera scritta in francese al
Granduca dal Castiglioneo per ottenere a Castiglion eil titolo di
Terra nobile.
Iscrizione sepolcrali che trovarsi o trovavansi in Castiglione e in
altre località. -<<Famiglia dè Dragomanni – Storia Genealogica
estratta dal Gamurrini –delle famiglie Nobili Toscane ed Umbre
–stampata in Fiorenzo nell’anno 1671>>. –Breve di Pio VI.
Dispensa dall’età concessa al fanciullo Pietro Venanzi nell’1785 per
l’investitura di una Cappellania nella Cattedrale di Perugia ecc.
–Decreto del Vicario Generale di detta Diocesi Filippo Pacetti di
Ferentillo. –Chiesa e Convento di S. Francesco in Castiglione
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Fiorentino. Iscrizioni in Chiesa, Sacrestia, Chiostro. –Notizie del
Convento di S. Agostino, Iscrizioni. –Notizie attinenti alla Pieve di
Rètina ad altro. –Casa dè PP. Scolopi in Castiglion Fiorentino.
–Approvazione del Sig. Bacio del Bianco alle fortificazioni fatte
dall’ing. Parigi in Castiglione in occasione della guerra Barberina.
–Succinta storia del Convento di S. Francesco fatto dai Frati ad uso
loro. Copiata da un abbozzo inserito nel libro intitolato: Frammenti,
di esso convento. –Estratto del Testamento di Fabio di Marco Cotti
ecc.

-Fondazione dello Spedale per infermi per ottenere la benedizione
della Scomunica nella quale i Pisani erano incorsi. 1258. –Parziale
albero Genalogico dei Marchesi Venuti (dal 1662).
Vol. 4°: segnato con lettera S. Sulla costola si legge: <<Pianta di
Castiglione e Descritto e sue figure ad uso storico. 1869-70>>.
Il volume è occupato per interno da Piante, nella maggior parte a
colori, del Paese e di alcune frazioni di Campagna vi si trovano
numerosi schizzi a penna o a matita, riproducenti vedute del
Castello, di case, di statue, sigilli, sigle, indirizzi originali, timbri,
alcune fotografie panoramiche e di persone ecc. in fine una grande
pianta a colori del Comune di Castiglion Fiorentino.
Miscellanea in quattro volumi ognuno dei quali rilegato in cartone
con la costola in tela, misura mm 320 X 220 cons. buona.
513. (O-V-30). Quattro grossi inserti cuciti, tre dei quali (i maggiori)
hanno due rinforzi in pelle; il tutto racchiuso in un involucro di
cartone con costola in cartapecora. Sulla costola si legge: <<Studio
dei Criminali esistenti nell’Archivio della Terra di Castiglione
Fiorentino –Statuto Casatiglionese, traduzione di Giuseppe Ghizzi.
–Manoscritto della Storia di Castiglionese di G. Ghizzi>>. –Sulla
copertina del 1° Inserto si legge: <<Studio sui Criminali della Terra
di Castiglion Fiorentino dal 1385 al 1436>>. Del 2° Inserto:
<<Per studio sui Criminali Perugini nella Terra di Castiglion
Fiorentino dal 1346 al 1350 con un successo studio per paci e tregue
e levar le offese usato nel sec. XVII, 1544-1706>>. –Del 3° Inserto
(composto di pochi quaderni tenuti insieme da una filo): <<Criminale
Migliorati in Tempo della Chiesa nel 1370>>. –Del 4° Inserto:
<<Traduzione e illustrazione dello Statuto di Castiglione
Fiorentino>>. È la traduzione fedele degli <<Statuti di Castiglione>>
pubblicati a Perugia nel 1535 (il vol. è numerato).
Il formato del vol. è di mm 330 X 240 la conservazione dei quaderni
è buona.
514. (O-VI-1). Vol. composto di quaderni cuciti con due rinforzi
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in pelle, e privo di copertina di cartone. –Sulla pagina davanti
leggessi: << 1. Diario Guerra Barberina 1643-44. –2. Estratto Partiti
Capitolari 1608-1803. –3. Indice dei Benefizi e loro fine>>. –La
prima parte è tratta dal <<Diario della Guerra Barberina in
Castiglione Fiorentino 1643-44, tratta dal Libro dei Partiti esistente
in Comunità, G. Ghizzi>> (così in prima pagina). La copia è di mani
diverse.

-La 2° Parte è così intitolata: <<Estratto compendioso dei Partiti
Capitolari (1608-1803) tratto dai Libri del capitolo Esistenti in
Archivio di Collegiata di Castiglion Fiorentino>>. –La 3° Parte,
molto incompleta, porta questo titolo: <<Un indice dei Benefizi
Fondati in Castiglione Fiorentino e loro fine>>.
515. (O-VI-2). <<1583. Visita Apostolica in Castiglione>> In prima
Pagina: visita Apostolica del 1583. –Segue l’indice delle Chiese
visitate in Paese e Campagna. –In fondo al Vol. trovarsi l’Indice
della Sacra Visita Apostolica fata in Diocesi di Arezzo nell’anno
1583, desunto dalla 1° Parte –Città e Terra>>. –Segue altro: <<Indice
di tutte le Chiese e Luoghi (di Campagna). Visitati per mezzo di
Visitatori sotto Delegati in Diocesi di Arezzo nell’ano 1583>>.
Cart. rilegato in cartone con costola in pergamena.
516. (O-VI-3). <<Storia del Collegio di S. Filippo Neri>>. Formato
del vol. mm 218 X 230: cons. buona; n. n. Sulla prima pagina sta
scritto: <<Storia del Collegio>> e una Nota dell’Autore: <<Si tolga
l’ultimo foglio non vi ha luogo>>. Segue l’indice: 1. 1674. Erezione
della Congregazione dei Preti dell’Oratorio di S. Filippo Neri, e sue
prime vicissitudini. –II. Cosimo Serristori. Sua Biografia. Lascia
erede l’Oratorio di S. Filippo Neri di Castiglione. –III. 1714. Notizie
dell’Eredità. Lite con i Serristori di Firenze per il preteso
Fidecommisso indotto da Mons. Lodovico Serristori antenato di
Cosimo nel 1658. –IV. Gravezze dovute al Reggio Fisso di Napoli
per
il beni di Bitetto in Provincia di Bari. –V. Transazione con i
Serristori. –VI. 1716. Partito di come distribuire ed erogare le
rendite dell’Eredità Serristori a forma della mente approssimativa del
Testatore. Fu decisa la fabbrica della nuova Chiesa ed annessa alla
medesima la Casa convitta dei Filippini: ed in caso sovrabbondasser
le rendite fu deciso erigere una scuola e dar le doti edf elemosina ai
poveri etc. –VII. Quota canonica dovuta al Vescovo. Quartiere del
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Vescovo, -VIII. 1716. Decreto Vescovile che assoggetta l’Oratorio
pianamente al Vescovo.
–IV. 1717. Fabbrica della Chiesa. –Scelta del sito. –La prima pietra.
–Capi maestri muratori. –Presa a cottimo. –Lodo del Vescovo e del
Senatore Soderini. –Si prosegue a giornata. –Recognizione della
Fabbrica nel 1723. –Dissesti economici specialmente per i beni di
Bitetto, Agente Tiberi. –Risoluzione di affittarli per ducati 500.
–Ricusata l’offerta dei Monaci Cassinesi d’Andria.

-Indulto per la vendita di detti beni (1720). Mondato in Napoli per
rimuovere l’agente Tiberi (1722). Censo passivo contratto per 3000
scudi (1723). 1724. Stucchi della Chiesa. Pittura della Cupola del
Nasini. –X. 1725. 14 e 21 ottobre. Benedizione e Congregazione
della Chiesa. <<Disposizione per uffiziare la Chiesa Nuova>>. –
Processione
di Penitenza nel Giovedì Grassi. –XI. Devoluzione dell’Eredità
Serristori al Seminario di Arezzo. Ragioni adottare nel Breve di
Benedetto XIII. –XII. Il Vescovo Guadagni. –XIII. Pratiche dei
Filippino con l’Auditor Neri Dragomanni e del Cav. Averardo
Serristori di Firenze. –Ci mettono di mezzo il Comune. –Chiede di
separarsi della Diocesi Aretina e darsi a quella di Cortona.
–Sedizione. –Levata l’Arma del Vescovo. –XV. L’Indice prosegue
fino al Cap. XXXVII. A circa metà del Vol. cominciato le Note ai
vari Capitoli, numerate a matita, e interessantissime. –Segue una:
<<Memoria per l’Ill. e Rev. Mons. Agostino Albergotti Vescovo di
Arezzo>>. (E’ una memoria fatta nel 1805 dall’Arciprete Guelfi e
Canonico Ammannati, Deputati del Collegio, ed è scritta in caratteri
e carta del tempo). Segue altre Note meno interessanti. 1807.
Tentativi fatti dal Comune per impadronirsi del Collegio.
(I documenti riguardanti questo periodo della Storia del Collegio
sono originali o copie contemporanei). –Segue l’elenco dei <<Rettori
dal 1744 al 18575. Idem dei Maestri di Casa dal 1764 al 1875. Idem,
Maestri di Teologia dal 1744 al 1875. Idem, Maestri di Filosofia dal
1761 al 1859. Idem, Maestri di Rettorica dal 1744 al 1861. Idem,
Maestri di Grammatica e Umanità dal 1786 al 1852. Idem, vice
Rettori del Collegio dal 1811 al 1875. –Seguono copie di documenti
concernetti gli ultimi anni di vita del Collegio, cioè prima
dell’Indemanizione dei Beni Costituenti il Patrimonio. – Lite fra
Vescovo di Arezzo e il Collegio (a stampa). Segue altri fascicoli
stampati sulla stessa causa Vescovo Collegio.
Vol. ms. rilegato in cartone con costola di cartapecora.
517. (O-VI-4). Altro vol. riguardante il Collegio Serristori, al
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Quale volume sta unita una Filza di carte varie. Il vol. è rilegato in
cartone in cartapecora, sulla quale si legge: <<Collegio>> Formato
mm 315 X 220. –La prima pagina porta il seguente Sommario: Foglio
–Scritture stampate. –Testamento. –Suppliche. –Lettere. –Breve di
moderazione di Clemente XII etc. concernenti il Collegio Serristori
di Castiglione. –Progetto dei Castiglionesi di darsi alla Diocesi di
Cortona. –Se al Cardinale Alberoni con le sue aderenze di Spagna

Riusciva di stornare il breve di Benedetto XIII impetrato dal Card.
V°. Guadagni a danno dei Filippini, questi gli avrebbero ceduto sua
vita natural durante le rendite di Bitetto (Così da una Lettera del
1726). –Attestato di approvazione dei Capitoli; costruzione di Chiesa
e visita fattagli dal Curato di Ottavi D. Girolamo Ricci, a poco dei
Filippini nel 1674 e 1675. –Testamento Serristori. –Pastorale del V°.
Marchetti nel Dare il libro delle costituzioni al Seminario di Aretino
(1699) e documenti di Erezione del Seminario di Arezzo. –Manca il
9-10. –Benefizi di Roccavo Pievuccia S. Lucia <<ammensati>> al
Seminario di Arezzo, 1640. – Si rammenta la Chiesa di S. Angelo
come non più esistente. (Si Trovano inoltre varie notizie di Cartone
amministrativo). Al Vol. è unita una filza composta di molti fogli
(la maggior parte a stampa) concernetti la Causa Vescovo-Collegio,
fascicoli e articoli di giornale polemizzanti sul nuovo ordinamento
dato al Collegio dopo il 1871. Da ultimo contiene un sunto di storia
manoscritta della donazione francese fino ultimi tempi.
518. (O-VI-5). Grosso inserto contenente tre volumi e una Filza.
Trattano di <<Aggiunta alla Storia di Castiglion Fiorentino>>.
Il tutto è tenuto da un involucro di cartone, formato mm 240 X 220.
Vol. 1°: Sul prospetto della copertina leggessi:<<Parte Quarta o
Aggiunta alla Storia di Castiglion Fiorentino per il tratto dal 1859 al
1886 –Anni sette –Questa è la Cronistoria Castiglionese, di cui la
Presente è la Parte Prima 159-1866>>. In Fondo al Vol. trovarsi un
fascicolo staccato composto di tre quaderni tenuti insieme da un filo.
A capo del fascicolo
si legge:<<Cronistoria Castiglionese. Parte seconda (1867)>>.
Vol. 2°: Simile al precedente nel colore e formato, ma di minor mole.
Sulla copertina si legge: <<Seguito all’aggiunta della Storia
Castiglion Fiorentino. Comprende l’anno 1876>>.
Vol. 3°: È di formato più grande dei precedenti con copertina in
cartone azzurro, senza nessuna indicazione. È sempre un’aggiunta
alla Cronistoria, portando in prima pagina la data <<1890>>.
Termina con l’Agosto 1892. – Filza I: Racchiude molti quaderni
sciolti: sulla copertina, di semplice carta bianca, si legge: <<1887
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Parte Quarta o Aggiunta alla Storia stampata di Castiglione che
comprende le notizie dal 1859 al …>>. I primi quaderni contengono
365 brevi periodi, trattati massime di carattere sociale – politico.
Seguita poi la Cronistoria di Castiglione, fino all’anno 1893. Il resto
è miscellanea composta di fogli staccati, su cui si leggono Poesie,
sonetti, satire, avvisi, episodi vari ecc. tutti documentati quel
periodo storico, la guerra vita Municipale del tempo e le opinioni
clericali e ultra conservatrici dell’Autore (Giuseppe Ghizzi).

519. (O-VI-6). Inserto composto numerosi quaderni cuciti con due
rinforzi in pelle; il tutto racchiuso nel solito involucro di cartone del
formato di mm 330 X 230. È l’autografo della Storia di Castiglion
Fiorentino stampata dal Bellotti di Arezzo nell’anno 1883. Sul
frontespizio si legge: <<Questo è il manoscritto originale della Storia
di Castiglion Fiorentino, che poi fu con poche varianti stampato da
me Giuseppe Ghizzi Autore: ed è di mano di Marco Momdatori in
parte, di Omero Billi in altra parte, e di mano di me Autore nel resto,
scritto>>. Seguono tre avvertenze dell’Autore riguardanti altri due
originali che trovarsi in altro volumi. Precede la storia un
quadernetto scritto da mano diversa dalle altre con molte
cancellature, sulla quale leggessi: un <<Proemio>> che non figura
nella storia stampata.
520. (O-VI-7). Vol. rilegato in cartone con costola di cartapecora
su cui si legge: <<Storia della famiglia Onesti. 1877 e Camorrini.
La descrizione è preceduta dall’Arma a colori della famiglia Onesti.
La storia di detta famiglia scritta dal Ghizzi è breve occupando circa
20 fogli numerati (fino al 21) segnati a matita in margine richiamati
altrettante Note. Tutto il resto del Vol. è occupato da numerosi
documenti originali o copie, insieme a qualche stampato. Formato
del vol. mm 310 X 222 cons. buona.
521. (O-VI-8). Vol. simile al precedente. Tento sulla costola come
sulla prema pagina si legge: <<Gaci>>. È la storia della nobile
famiglia Gaci di Castiglione ed è compresa in circa 27 fogli con note,
tutto di mano del Ghizzi. Albero Genalogico, con lo stemma che
trovarsi in principio. Seguono altri scritti di autori diversi e in
caratteri dei secoli. XVIII e XIX, fra cui di notevole: Una dotta e
interessante dissertazione sull’origine di Castiglione, sulla Nobilà
della Terra e della Casata Gaci (autore ignoto). –Altre notizie di
Casa Gaci, tratte dall’Archivio di Cancelleria dal can. Tonieri. –
Testamento di Bernardino di Francesco Gaci del 1542 (copia). –
Scritture originale del 1531. –Testamento di Taddeo di Angelo dè
Gaci. 1559 (originale).
–Contratto fra Monte Pio Gaci e Tacci. 1796 (originale). –Beni di
Marco Gaci mandati all’incanto. 1596 (originale). –Seguono altri
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documenti, quasi tutti originali o copie contemporanee, riguardanti
affari famigliari, come contratti, inventari, scritte matrimoniali,
lettere, descrizioni patrimoni, suppliche ecc. –Trovarsi inoltre
alcune stampati.

522. (O-VI-9). Sulla costola e sul prospetto leggessi: <<Venanzi
e Viviani>>. Contiene di notevole quanto appresso: Indice dei
personaggi della Famiglia Venanzi che si trovano più spesso citati:
dal 1336 Al 1712. –Idem della Famiglia Viviani: dal 1357 al 1673.
–Cenni sulla famiglia Venanzi; in fogli 15 circa, compreso qualche
accenno della famiglia Viviani. –Segue un buon numero di carte
originali del sec. XVII e seguente, fra l’altra è interessante questa
dal titolo: <<Inconveniente che nascono per causa del malfatto dei
Venanzi>> [allude a Giuliano Venanzi morto alle Stinche per aver
frodato il Governo durante la Guerra Barberina]. –Documenti
riguardanti una causa fra Tacci e Honesti. –Causa fra Tacci e
Venanzi (2 stampati del 1741). –Scritti e stampati vari concernenti
la causa Honesti e Can. Francesco Maggi, a proposito della
Primogenitura Maggi. –Apertura del Testamento Maggi in Roma.
1708 (copia contemporanea). –Procura dei Venanzi di Camerino
fatta all’Honeti per tenere a battesimo un neonato Venanzi 1714. –
Informazione contro i Venanzi, i quali essendo di Camerino, non
devono essere fra le 60 Casate. 1568 (copia del Tonieri). –Memoria
Cessione del ricomprato Convento e Chiesa degli Zoccoli fatta da
Venanzi al Collegio e accolli di obblighi Dragomanni Venanzi. 1844.
–Copia di Epigrafe che fu posto sulla facciata degli Zoccoli dopo il
1844.
Vol. di formato superiore al precedente, misurando mm 330 X 225
cons. buona.
523. (O-VI-10). Vol. rilegato in cartone con due rinforzi di
cartapecora. Sulla costola si legge: <<Brozzi Vitelli>>, e sul
prospetto della copertina: <<Relazione storica delle die famiglie
Brozzi, ove si parla ancora della Magnifica Casa Vittelle>> Principia
il Vol. con un <<Indice>> composto di 23 cap. senza indicazione di
pagina, e con tre Stemmi, due a penna, uno a colori, della Casa
Brozzi. –Segue l’Albero Genealogico. –La narrazione occupa circa
20 fogl, con numeri di richiamo scritti in margine, fino al N. 36. I
documenti riportati sono quasi tutti dei secoli XVIII e XIX, alcuni
originali, altre copie.
Formato del vol. mm 317 X 220 cons. buona.
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524. (O-VI-11). Vol. rilegato in cartone, con costola di pelle.
Vi si legge: <<Gaci – Memorie>>. Sulla pagina do frontespizio
sta scritto: <<Memorie del Convento di S. Francesco di Castiglion
Fiorentino, compilate dal P. Fra Piero Gaci. 1858>>. Queste parole
sono a stampatello e la pagina è decorata con fiorami.

Il libro rappresenta una copia tratta dall’originale, ora perduta.
Comincia con un <<Indice>> scritto per ordine alfabetico e cioè
dall’A. alla Z ( tali lettere si trovano in margine per facilitare la
ricerca). Il vol. è numerato per Pagg. 295 e comincia dall’anno 1606,
sebbene i Ricordi di Fra Pietro risalgono al 1503, e terminano col
1776. Segue un <<Necrologio dei Frati di questo Convento di
Castiglione>> scritto evidentemente da altro Autore. Segue altri
Elenchi, e cioè: <<Maestri in Teologia di Castiglione>>.
<<Predicatori della Quaresima>> dal 1453 al 1790. <<Predicatori
dell’Avvento>> dal 1302 al 1720. <<Guardiani del Convento di
Castiglione>> dal 1225 al 1777.
Formato del vol. mm 290 x 205 cons. buona.
525. (O-VI-12). Vol. rilegato tutto in pelle. Sulla costola si legge:
<<Hortus siccus Pisanus>>; e in prima pagina: <<Del P. Librorio
Tommasini>>. Il libro è numerato fino a pag. 177 e comincia:
<<In bothanicas Istitutiones Prafatio>>. Paraefatio che occupa
tutte le pagine sopracitate ed è diviso in 300 brevi capitoli, la cui
numerazione trovarsi in margine. Termina così: <<Plantarum
historiae Finis>>. Segue l’Indice segnate oltre il nome delle Piante
anche tre numeri; il primo indica il numero della pianta, il secondo
la pagina della storia di ogni pianta o erba, il terzo la pagina delle
Erbe o Piante. È per ordine alfabetico. Circa metà del volume è
occupato dall’Erbario propriamente detto con innumerevoli
campioni di Erbe, ognuna delle quali porta il proprio nome.
La raccolta è interessante ed è del secolo XVIII.
Formato del vol. mm 324 X 227 cons. buona.
526. (O-VI-13). Vol. rilegato in cartone, senza nessuna indicazione.
Sulla prima pagina leggessi: <<Costituzioni della Venerabile
Compagnie dell’Oratione, detta della Morte di Perugia>>. In
margine, scritto a lapis, si legge: <<Anno 1570>>. Le predette
costituzioni sono divise in 35 cop., dei quali solo 27 numerati: alcuni
cap. sono divisi in paragrafi. Trovarsi in fine un Sommario degli
obblighi di tutti i fratelli. La maggior parte poi del vol. è occupata da
altri <<Capitoli della Venerabile Compagnia dell’Oratione, alias
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della Morte>>. Scritti in caratteri più moderni, sebbene in margine si
legge l’anno <<1557>>.

I capitoli sono 48 numerati. A questi segue la dichiarazione
<<essere i detti capitoli copi originale fatta nel 1570>>.
Seguono le firme del Segretario e di alti componenti il Magistrato;
il tutto autentico, con il sigillo in cera. Le suddette costituzioni
riguardano la Compagnia di Roma. – Altre <<Capitoli de la
Compagnia del la Oratione altramenti de la Morte, accettati dalli
Fratelli ecc.>>. I capitoli sono 25 n. la scrittura è diversa dalla
precedente. Pure di altra mano sono i tre <<Decreti>> che seguono.
-Altri Capitoli della Compagnia della Marte, in numero di 13. Il vol.
termina con un Indice alfabetico.
Formato del vol. mm 283 X 207 cons. buona.
527. (O-VI-14). Vol. cart. rilegato. Sulla costola si legge: <<Instit.
Medic. Et de Historia Medic. Tommasini>> e in principio di pagina:
<<Institutionum Medicarum Proemium>>. Il vol. è numerato e diviso
in due parti: la prima conta pag. 140, la seconda 44. Comincia con il
Libelr I, diviso in 41 cap. n. n. la seconda Parte << De Historia
Medica>> è divisa in 6 cap. n. n. le ultime tre pag. portano per titolo
<< Febrium Schema>>.
Formato del vol. mm 320 X 230 cons. buona.
528-530. (O-VI-15-17). Inserto composto di tre vol. di formato
diverso. Sul prospetto del 1° si legge: <<Pensieri diversi di Gius.
Ghizzi da Castiglione Fiorentino. Libro Primo>>.
Vol. 2° <<(ripetuta la dicitura) libro secondo. Ridendo dicere
verum quis vetat?>>.
Vol. 3° (come sopra). Ogni volume è diviso in articoli o cap e
contiene in principio l’indice. Sono considerazioni di carattere
etico – sociale e soprattutto politico, con riferimenti storici.
531. (O-VI-18). Volume ricoperto di caretapecora con due
rinforzi interni di cuoio. Sulla copertina leggessi: <<Giornale>>
e sulla pagina: <<Ieus Maria. Libro 1° in questo libro Io Bartolomeo
di Nardino Giliani Scrivono Quello che Giornalmente mi ricordi e
particolarmente il dare, et l’havere, e Recordi che mi importarono.
– Il qual libro dura sino al giugno del’Ano 1586>>.
Il vol. è numerato, tutto per pagg. 98. Formato mm 240 X 175.
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532. (O-VI-19). Altro vol. simile al precedente, di formato più
piccolo e con chiusura a forma di busta. È il seguito del Giornale
di Bartolomeo Giliani. Sul prospetto della copertina leggessi:
<<Libro giornale incominciato nel 1616>>. Le Altre parole non sono
intelligibili. Sulla 1° pagina sta scritto: <<1616. In Nomine Domini
Amen. In questo libro chiamanto D. Io Bartolomeo Giliani farò
mentione et Recordi di alcuni miei
Negotti che giornalmente
occorreranno, incominciando questo anno 1616>>. Lo scritto del
Giliani termina col. 12 luglio 1619.
Il vol. è numerato fino a questa data, pagg. 53, il resto, circa la metà,
è in bianco. Cons. descritta.
533. (O-VI-20). Vol. cart. rilegato in pelle. Formato del Vol.
210 X 150. In prima pagina si legge: <<I.M.I. Libro dei Ricordi,
fatta e scritto da me Giov. Batta del fu Niccolò di Anton Maria di
Giovanni Gori di Castiglion Fiorentino, e tutto a Gloria di Dio e
della SS. Vergine, e di S. Michele Arcangelo nostro Protettore e
Patrono.
Io Gion. Batta Gori sudd. Mano propria>>. Il Diario comincia col di
22 maggio 1784 e termina col settembre 1822. L’ultimo foglio, di
mano diversa, contiene una Memoria Copiata da un Libro mss. del
Convento di Zoccoli, Intitolato <<Thesaurum Orbis terrarum>>, e
ricorda il Passaggio da Castiglione del Granduca Cosimo III nel
1695, diretto a Loreto (il ricordo è del P. Poccioni, storico del
Convento).
Il vol. non numerato Cons. discreto.
534. (O-VI-21). Volume cart. legato in cartapecora e rinforzo da
una nastro. È senza indicazione di materia e di autore. Sulla costola
si legge: Ascetico>>. Contiene istruzioni scetiche, ad uso dei
religiosi.
Scrittura nitida e ben conservata, ad uso dei religiosi
535. (O-VI-22). Vol. rilegato in cartone e cartapecora. Sulla costola
si legge: <<Colpo di occhio sulla Cronologia>>. Lo stesso titolo si
ripete sulla prima pagina con l’aggiunta <<Autografo>>. Contiene
considerazioni di carattere etico – storiche, cominciando dall’anno
4004 a C. fino al 400 a C. quest’opera di G. Ghizzi è invidentemente
incompleta; circa metà delle pagg. sono restate in bianco.
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Forma mm 210 X 145 cons. buona.

536. (O-VI-23). Vol. simile al precedente. Sulla costola si legge:
<<Voci e frasi speciali al Pese di Castiglion Fiorentino>>. Opera, di
un certo valore letterari, di G. Ghizzi. Procede per ordine alfabetico.
È incompleta, contenendo molte pagine bianche.
Cons. buona.
537. (O-VI-24). Inserto composto di numerosi quaderni comprendenti
la storia di Castiglione. È diviso in tre Parti più una 4° contenente le
iscrizioni. Sulla primo Fascicolo si legge una <<Proemio>> che poi
non fu stampato. Una nota del Ghizzi, posto al principio, ci avverte
che questo è l’originale genuino sua <<Storia di Castiglion
Fiorentino>>, che servì per la stampa.
L’inserto è racchiuso in un involucro di cartone.
538. (O-VI-25). Altro inserto simile al precedente come formato.
Comprende parte 1° <<Compendio della Storia di Castiglione
Fiorentino>>. Sulla 1° pagina si legge: <<Compendio della Storia
dettagliata di Castiglion Fiorentino scritta da Giuseppe Ghizzi,
ora ridotta dallo stesso a discorso storico in compendio>>.
Parte 2° Il primo fascicolo di questo inserto porta scritto:
<<Castiglione Fiorentino olim Aretino e Perugino – Lezioni di
storia locale, desunte dai libri Criminali (antichi) e dello Statuto>>.
Le lezioni sono in numero di XIV (qualcuno manca). Seguono
alcuni quaderni di carta azzurra, su ciascuno dei quali, si legge:
<<Scena turchina I, II, ecc. poiché le <<Scene turchine>>
sono XVIII n. (anche di queste ne mancano alcune), e parlano di
storia contemporanea. Segue altro inserto, comprendente 8 fascicoli
n. Sul primo si legge questa nota dell’Autore Ghizzi: <<Corretto per
Stamparsi volendo>>. Vi si parla delle bonifiche della Val di Chiana.
539. (O-VI-26). Altro inserto di fogli volanti, diviso in tre grossi
quaderni. Sul 1° leggesi: <<Decine>>. Sul 2° <<Diverse fedi
d’estimo,
e altre scritture attinenti alle Decine>>. Il 3° senza nessun titolo
contiene: conti e fatture varie. Seguono altri innumerevoli fogli,
comprendenti: <<Fogli di Curia, come certificati, Testimoniali ecc.
Contratti, Quale Inventari, Conti di Lavori ecc. >>. La raccolta
comincia verso la metà del’600 e comprende quasi tutto il sec.
XVIII.
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Formato dell’involucro mm 370 X 250.

540. (O-VII-1). Altro inserto di fogli sciolti, misti in gran parte
a stampati, di poca importanza. Contiene di notevole: Supplica
al Papa del Poeta Can. Giuseppe Borghi per Ottenere la facoltà di
permuta di alcuni terreni appartenenti al suo benefizio (La domanda
sembra autografa). Risposta affermativa della Congregazione dei
Vescovi e Regolari, con la firma autografa del Card. Odescalchi
(1820). Alla suddetta sta unita altro foglio legale riguardante una
causa civile fra il Borghi ed eredi Tommasi (1817). –Lettera, in data
3 marzo 1849, del Patriota Castiglionese Giuseppe Bolsi, indirizzata
da Siena al Can. Tonieri. – Due lettere del Card. Gioacchino Pecci,
Vescovo di Perugia, in data 3 e 9 giugno 1854, al sec. D. Bartolomeo
Ciofini. La firma del Card. Sembra autografa. –Varie sopracarte di
lettere indirizzate al Sig. Giuseppe Ghizzi (non dello storico).
Interessanti per i sigilli. –Vari tipi di carta bollata di epoca diverse.
–Riproduzione in ceralacca del sigillo delle Monache del Giuncheto
(sec. XIV). -<<Memoria estratta da alcuni appunti di una Religiosa
conversa delle Date del S. Cuore in Francia, morta da vari anni>>
(l’anno 1843). –1866. Ruolo della Guardia Nazionele di Castiglion
Fiorentino. –Lettere varie indirizzate al Can. Tommasi. –4 Manuali
di Calligrafia, tutti dei primi del sec. XIX.
L’inserto è chiuso in un involucro di cartone mal conservato; formato
mm 370 X 210.
541. (O-VII-2). Volume cart. rilegato in cartone con costola di
cartapecora. Sulla prima pagina si legge: <<Indice dell’Archivio
Storico Artistico, letterario, generale e particolare, composto e
raccolto da me Ser Giuseppe di Giovanni Ghizzi di Castiglion
Fiorentino, in Castiglione mia Partita ed altrove, all’oggetto di
soddisfare alla curiosità ed erudizione proprio, nonché a quella
delli Amatori della Storia, e delle Belle Arti che in Castiglione vi
saranno o vi possono essere. Si è da me formato con i fogli che già
erano in mia casa, atteso che mio Padre, mio Avo Giuseppe e Bisavo
Leonardo amarono di compare i fogli e carte che ebbero; si è formato
con i fogli da me raccolti in Castiglione e fuori di Castiglione in
dono ed
in compra da chi che sia, e rispettandoli spesa volte dalle Botteghe, e
da
cattive mani in che erano.–Incomincia l’indice con la Raccolta
Tonieri
da me acquistata. Il medesimo indice non è potuto venire classato ed
annotato come avrebbe meritato, perché fu redatto con molta
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inesperianza e nel posto, come fu lasciato dal benemerito ed illustre
Canonico D. Pietro Tonieri, che non ebbe tempo di ordinarlo per
sé>>.

Il vol. di cui circa la quarta parte è in bianco, è numerato fino a
pag. 118. L’indice comprende 560 volumi. Di questi fino al N. 223
F apparteneva alla roccolta Tonieri. Retrocedendo di due N., e cioè
dal 222 al 264 I. comprende la <<Collezione di Stampa, Figure e
Disegni>> presentemente del tutto dispersa. Dal N. 266 al 463 è
compresa la: <<Galleria raccolta da Ser Giuseppe Ghizzi. Consiste
in una ricca collezione di stampe, carte geografiche, piante, album
e mss. mentre si lamenta la perdita di tutte le incisioni, dei volumi,
una buona parte esiste in questa Biblioteca.
Col N. 462 comincia la: <<Scelta di Libri o per pregio di edizione, o
di antichità, per rarità, per curiosità, e merito di materia, massime se
figurati>>. In realtà si tratta di pochi volumi a stampa, essendo il più
andato perduto. Il resto della collezione comprende manoscritti; gli
antichi e originali, dispersi gli altri fino al vol. 560, sono gli
autografi del Ghizzi, in gran parte oggetto del presente inventario.
Formato del vol. mm 390 X 265 cons. buona.
542. (O-VII-3).Volume cart. rilegato in cartone, con la costola
in tela. Sul frontespizio leggessi: <<Il Povero Zoppo, ossia le
avventure di Ambrogio Gwinett>>. È una nota del donatore Sig.
Giuseppe Corinti: <<Romanzo inedito del Sacerdote D. Antonio
Aglietti>>. Il romanzo consta di due parti, la prima divisa in Cap.
65, l’altra in cap. 61. Da ultimo un indice dettagliato.
A questo stanno uniti 6 quaderni, contenenti Poesie varie dello stesso
Autore, tutte inedite. Fra queste di notevole alcune versioni delle
Satire di Persio e di alcune Elegie di Ovidio. Qualche prosa è mutila.
Nelle Poesie predomina l’intonazione satirica.
Formato del vol. mm 310 X 220 cons. buona.
543. (O-VII-4). Volume cart. non rilegato, avvolto in un pezzo di
cartoncino turchino. Nella prima pagina lacera e mutila si legge:
<<La Cortona convertita del P.M. [Padre Moneti]. Il vol. è numerato
per pagg. 160, ed è diviso in 6 canti per un complesso di stanze 319.
Al termine dell’ultima pagina, leggessi: <<Fine della Cortona
convertita del Padre Moneti>>. Trattarsi evidentemente di una
copia coeva del noto poema del detto P. Moneti.
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Formato del vol. mm 190 X 130 cons. discreta.

544. (O-VII-5). Inserto contenente vari fascicoli legati e avvolti
nel solito pezzo di cartoncino turchino. Su un foglietto volante posto
in principio e scritto di mano del Ghizzi, si legge: <<Prediche e
discorsi di vari merito. M. C.>>. Sono infatti 22 Prediche numerate
(manca la 4° e la 9°) e vari altri discorsi e panegirici. Sulla 1° pagina
di ogni Predica, oltre il titolo della Preditca stessa, leggessi:
<<Ad uso del P. Antonio Vincenti Mis. Conv.>>. Le prediche
portano la data del 1836 al 1841.
Formato dell’inserto mm 230 X 160 cons. buona.
545. (O-VII-6). Altro inserto simile al precedente. Sopra un
uguale foglietto annesso in principio leggessi: Studi Teologici di
un certo P. Vincenti da Bientina Min. concv>>. L’inserto contiene
anzitutto: <<Lezioni di Gius. Canonico, fatte da me Ch. Valentino
Vincenti, rivedute dal Molto Rev.do Sig. D. Alessandro Vincenti,
Maestro del sud. Ch. Vincenti nell’An. 1831 e 1832>>. In principio
di quasi tutti i quaderni trovarsi scritto: <<U. Devoti>>.
Le lezioni sono divise in due libri, comprendente ogniuno vari
quaderni; questi sono 12 in tutto. Seguono altri 13 quaderni, in cui
sono compendiate lezioni di Teologia Morale. Completano l’inserto
5 altri quaderni, sul primo dei quali leggesi: <<Istituzione Rettoriche
ad uso del Ch. Valentino Vincenti di Bientina, 1830>>.
Formato dell’inserto mm 230 X 170
546. (O-VII-7). Altro inserto di quaderni di formato maggiore
dei precedenti, chiusi in un involucro di cartoncino, come sopra.
Comprendono Lezioni varie di Teologia Morale, distribuite in
circa 17 fascicoli, in alcuni dei quali, oltre il titolo della materia:
<<Ad uso del P. Antonio Vincenti Min. Conventuale>>.
Formato mm 310 X 220
CAN. D. ANGELO NUNZIATI.
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547

Fogli Ghizzi privati 1730 – 1799 p. I /N.55/
1^ filza di inserti diversi di casa Ghizzi.
1730 Leonardo Ghizzi e Comunità (camarlingato) – Agenzia di
Fontarronco – Casucci – Pasqui
1741 Podere a Roccavo venduto all’Agostini – Obbligazioni – Scritti a
pro Ghizzi
1759 Inventario tutelare – Matrimonio della Tommasini vedova Ghizzi
col giudice Borrini – Negozzi passati fra Piattoli, Agostini, Ghizzi per
causa commercio – Affari Forzi e Ghizzi – Affari e conteggi diversi –
Affari con Patriarchi – Affari con Granati – Affitto d’orto del
Melandrini.

548

Fogli Ghizzi privati 1740 – 1780 p.II /N.56/
2^ filza di Casa Ghizzi – affitti ecc. – Albero di Famiglia Ghizzi
1799 scritte di pigionali – 1740/1780 Affitto coi Monaci di S.Bernardo,
Affitto con Pezzoni, Affitto col Cavalier Iacopo Uperzinghi, Affitto
col Cavalier Mini – Estinzione di Censo Ghizzi e Griffoli – Scritte di
pigionali aggiunte a caso – Quinterni diversi di amministrazioni.
Una nota avverte: non vi furono altrimenti messi come di poco e nessun
conto.

549

Conteggi con Betti – idem con Fornaini.
1780 Piantate e lavori a Pergognano, Raccolte ed altri lavori ecc.,
Giuseppe Ghizzi Gonfaloniere
1806 Scritte di sponsali Ghezzi e Maccioni, Governo Francese,
Prospetto di Dazi allora pagati.
1812 Affari e obbligazioni Ghizzi e Fraccioli scapitate da Ghizzi per
scudi 600
1819 Morte di Giuseppe Ghizzi
1825 Stati ipotecari
1842 Donazione delle case della Cupola fatte dal Canonico Leonardo
Ghizzi a Mordenti – Elemosina per la fabbrica – Affari Ghizzi, Velluti
e Lucani – Cappioli e Ghizzi, comunanza – Fazzoli e Ghizzi, affare
terminati

550

Contiene N.9 inserti:
1) Copia dell’estratto delle Cartapecore della Comunità di Castiglion
Fiorentino cavata dai libri di spoglio di Cartapecore dell’Archivio
Diplomatico della città di Firenze.
2) Copia della Perizia e Pianta del perito agrimensore Sig. Agostino
Calvisi esistenti nel Processo Coppi L.C. e Fabbrini di 258 – pp. 42
+ pianta:
3) Sistema per le divisioni coloniche (3 fascicoli).
4) Atto di divisione di proprietà di Carlo, Giuseppe e Vincenzo Forlì
(in Abbadia S.Salvatore).
5) Cartella d’incanto per Clemente Fracassini, Abbadia S.Salvatore, 16
marzo 1846.
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6) Stima ragionata e dimostrativa per il puro e nudo stabile del podere
denominato i Diaccialetti dei Sig. Fracassini di Abbadia S.Salvatore
venduto al Sig. Filippo Ricci di Piancastagnaio, redatta dal Perito
Antonio Padelletti di S.Quirico, anno 1862.
7) Regole del nobile e dilettevole gioco delle Minchiate – composte
dall’Avv. Niccolò Onesti, in Roma. Autografa, anno 1716.

8) N.3 inserti di poesie: A) intitolato a Carlo Manenti
B) Gingillino, anno 1841
C) Billi O.
9) Inserto contenente studi diversi di ignoto:
A) Dante
B) La Divina Commedia
C) Studi latini (Terenzio, Cicerone, Cornelio Nepote, Tacito)
D) Studi greci (Poemi di Esiodo, fasc. I – II – III)
E) Lezioni. Orestiade (I e II), Iliade di Omero
F) Isocrate, orazioni
G) Isocrate, Epistole
H) Eschilo
I) Teogonia
J) Della storia d’Italia fino ai tempi nostri.
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, pp.72
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Cronologie Sainte. Principes de chronologie. Definition des
Idraulica, pp. 72

553

Prezzi delle mercuriali di Castiglion Fiorentino dal 1 gennaio 1853 a
tutto Dicembre
1857.

554

Corso di fisica ad uso di me Clemente Gnagnoni di Castiglion
Fiorentino. 1849, pp.260 con 7 tavole

555

Prezzi dei generi venduti ai mercati di Castiglion Fiorentino dall’anno
1858 fino all’anno 1859. (arriva al 20/1/1860)

556

Mercuriali dei generi venduti ai mercati di Castiglion Fiorentino dal 27
gennaio 1860 al 5 aprile 1861.

557

Compendium philosophie ractionalis. A’ Professore Gabrielli dictatum
Episcopali Collegio Divi Filippi Neri Castulae. Pars Ethicae.
In fondo al testo si legge: copiata da me Gaetano Aretini nell’anno del
Signore 1846 sotto il Magistero del Professor D. Pietro Gabrielli.
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558

Sonetti del Sig. Francesco Redi Aretino. N. 22 sonetti.

559

San Guglielmo Duca dell’Arvitania. Opera del Signor Giovan Batta
Riccardi. Recitata in Pisa il dì 2 aprile 1645 al Pisano dagli Accademici
Stravaganti.

560

Philosophiae.
Pars
prior.
Logico
critica
iuxta
recentiorum
philosophorum. Methodum adoloscentibus tradenda. Ad usum Philippi
Lovari in Castiglionensi D. Philippi Collegio. Anno 1885, pp. 100.

561

De Actibus Humanis, et conscientia. Tractatus ex vaiis auctoribus,
nempe ex Juvenim, Habert, Gonet, Anacleto, Fagnano, Cataputio, et
Van-Espen Collectus, et suis suditoribus explicatus, à Ferrante à S.
Nicolao Scolas Pias. Anno Domini MDCCXLI (1741) pp. 111.

562

In costola si legge: Tractatus pars II. Il primo capitolo si intitola “De
Cambijs”.
Numerato con numero progressivo ogni 4 pp.. Ultimo numero 31, pp.
134.
Senza frontespizio

563

Lucerna Salis Philosopharum. Bibliotechae Castilionenses Scholas Pias,
pp. 140

564

All’inclito loro protettore l’Angelico P. Luigi Gonzaga gli alunni del
Collegio. N.2 sonetti

565

Ristretto della materia livellare estratto dall’opera del Poggi. Nel
settembre dell’anno 1845 in Castiglion Fiorentino, Giuseppe Ghizzi

566

Tractaus di Simonia, quem ex variis auctoribus excerptum, Suis
auditoribus explicabat Ferrantes à S.Niccolao Scholas Pias. Anno
Domini MDCCXXXIII (1733), pp.64 + 5

567

De matrimonis, pp.130 + 9

568

Logicae minoris prolegomena tradita ab. Camillo Balbi auditore
Christoforo Guazzesi. Prati in Collegio Cicognini, 1759, pp. 289 + 7
con 2 tavole

569

Cursus Theologicus in plures divisus tomos, et diligentissime lectus
A.R. Patre Andrea a Sancto Sebastiano e Sabaudia lectore in Collegio
Scholarum Piarum. Tomus primus. Auditore inter alios Antonio Maria
Buonfanti Sacerdote Florentino.
Florentiae, A.D. MDCLXXXXIX (1699), pp.392 + 5
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570
Constituziones ed Statuta Collegiata Ecclesiae Plebis S. Juliani de
Castilione
Florentino Diocesis Arretinae Archipresbyteri, et Canonicarum assenza
edita, ac Remi nostri episcopi Petri Usimbardi auctoritate, et Decreto
firmata 1608, 1679, 1717.
571

Novena in preparazione alla festa del Serafico Patriarca S. Francesco
d’Assisi. Raccolta da F. Zaccaria Antonio Guerri minor conventuale.
L’anno del Nostro Signore Gesù Cristo 1819, pp. 83

572

Indice dei trattatisti. Rubrica. Firmato da Luigi Lambardi

573

Festa e Funzione del Primo d’Anno – 12 venerdi di S.Francesco di
Paola - Novena di S. Gaetano. Sacrestia delle Scuole Pie di Castiglion
F.no 1760. N.11

574

Transunto delle margherite. Fatto da me Brandimarte Cinelli. Finis
questo dì 15 agosto 1764

575

Formulae absolutionum. Formula per chi avesse la facoltà delegata
dalla S.Sede di poter dare ai moribondi la Benedizione Pontificia.
Copiato questo dì 19 giugno 1770.

576

A) Trattato della Scienza e Volontà di Dio, della predestinazione e
riprovazione degli uomini. Ad uso del P. Carlo da Castiglione
predicator cappuccino. L’anno dell’era Dionisiana 1780. Cosmopoli,
con lic. De’ Super. pp. 11
B) Trattato della Grazie di Cristo Redentore, dato ai suoi studenti
dal P. M. R.
Ambrogio da Firenze lettore Capp.no l’anno dal Parto della Vergine
1779, pp. 103

577

Pratiche di virtù cristiane per avanti e dopo la Santa Comunione con
altre spirituali riflessioni dedicate alla nobile donzella la Sig.a M.a
Maddalena Pitti. D.mo et obb.mo D.F.E.C., pp. 244

578

Esercizi quotidiani d’orazione soliti farsi da Chierici Regolari della
Madre di Dio delle Scuole Pie

579

Meditazioni per la novena in onore del Parto di Maria Vergine da
cominciarsi il 16 dicembre

580

Per la mattina. Metodo per ben impiegare la giornata in servizio di Dio.
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581

Sulla prima pagina si legge: Notizie sostanziali della Chiesa della
Chiesa della Madonna delle Grazie del Rivajo, cavate dal Libro dei
Ricordi.
Filza 11/2^ - Fascicolo 1. Contiene primo inserto legato con nastro:
Ricordi riguardanti lasciti o donazioni alla Chiesa (testo di Tonieri
?)
Estimo della Famiglia Luci (testo di Tonieri ?)
Libro de Morti che sono Sepolti e verranno a Seppellirsi nella Chiesa
della S.S. Vergine del Rivajo
Lite di una panca al Rivajo
Secondo inserto:
Cappella delle Grazie al Rivajo fondata da Castiglioni o Prioria
Cappella SS.Concezione al Rivajo
S.Giuseppe. Cappella al Rivajo
Filza 11/2^ - Fascicolo 2.
Memoria della Cappella di S.Egidio al Rivajo
Filza 11/2^ - Fascicolo 3.
Cappella di S.Caterina al Rivajo
Uffiziatura di S.Sebastiano al Rivajo
Uffiziatura Laurenti al Rivajo
Filza 11/2^ - Fascicolo 4.
Economia della Cappella di S.Giuseppe e S.Antonio al Rivajo.
Cappella Fedelini della Fratta abitanti in Castiglione – 1703 – al
Rivajo
Cappella di S.Antonio al Rivajo
Filza 32 1^ - Fascicolo 1
Petrognano
Filza 32 – Fascicolo 3
Cappella di S.Quirico
Filza 32 – Fascicolo 4
Pieve di S.Cassiano – Obblighi della Chiesa di S.Cassiano – Legati
Pij in S.Cassiano – Uffiziatura Boncompagni in S.Cassiano
Filza 32 – Fascicolo 5
Chiesa della Nave – Nota delle spese fatte dal sig. Carlo Faralli dal
28 gennajo 1847 a tutto Febbrajo 1848 per la costruzione della nuova
Chiesa della Nave - Perizia per costruire una nuova canonica per il
cappellano (27 maggio 1850 ing. Mancini) –
Filza 32 - Fascicolo 6
Fogli appartenenti alla Chiesa di S.Miniato della Pievuccia
Filza 32 – Fascicolo 7
Cura di Piazzano: Legato Pascertini in Chiesa di Piazzano, Quadri
Filza 32 – Fascicolo 8
Borghetto. Cura nello Stato Pontificio sottoposta al Vicariato
Foraneo di Castiglion Fiorentino: 1805 – 1823 – 1850. Lettere –
Inventarj

582

CONSOLAZIONE
Filza 11 –
Fascicolo 1 (fogli legati con nastro)
Legato Beloni alla Consolazione (perduto) – Cappella Gaci della
SS.ma Concezione alla Consolazione – Cappella di S.Giuseppe in
S.Ambrogio di Firenze – Cappella di S.Francesco alla Consolazione –
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Uffiziatura di Luca Meoni alla Consolazione – Cappella dei SS.
Leonardo e Niccolò alla Consolazione – Vari documenti riguardanti
l’Opera
Filza 11 – Fascicolo 2 (fogli legati con nastro)
Altare del Berrettini alla Consolazione levato dalla perizia del Radi
(copiata dall’originale esistente nella cancelleria comunitativa. Così
una nota di Tonieri) – Messe arretrate alla Consolazione – Relazione
che comprende la spesa necessaria nei più urgenti lavori che
occorrono
alla
fabbrica
della
Chiesa
suddetta
della
Consolazione..Ing.Lorenzo Materassi. Arezzo 4 luglio 1834 (con due
disegni del campanile) – Lavori del 1835
Filza 11 – Fascicolo 3
Supplica per ottenere la riassunzione della Congrega di Loreto, con
più unitavi la Congrega di S.Isidoro Agricola a. 1835 – Livelli
Filza 11 – Fascicolo 4
Organo Banci alla Consolazione a. 1846
Filza senza numero “Consolazione”
Varie lettere – Facoltà decennale di Messe per restauri alla
Consolazione a. 1859 – Inventario di arredi sacri ed altro
appartenenti alla Chiesa dell’Opera della SS.Vergine della
Consolazione presso Castiglion Fiorentino s.d. – Decreto del
Tribunale di prima istanza di Arezzo, udienza del 4 maggio 1857, a
stampa
Filza 42 – Fascicolo 1
Memorie Castiglionesi (Andreocci ?) – Chiesa di S.Chiara del
Conservatorio a. 1875 – Stato di consistenza del Patrimonio della
Cappella della SS.Annunziata eretta nella Chiesa di S.Chiara in
Castiglion Fiorentino – Consegna della statua di Gesù preso nell’Orto
– Pieve di Chio: legati
583

Causa Pellegrini e Ghizzi, 1809 – Guiducci e Ghizzi, 1834 (così in
costola)

584

Libro di diverse novene, ottavari e tridui. Di Zaccaria Antonio Guerri
Minore Conventuale, 1819

585

Piccolo ristretto storico della materia livellare estratto all’opera del
Poggi

586

Indice dei trattatisti. Luigi Lombardi /s.d./

587

Moralis tractatis (libro I) a R.P. Maurizio De Curtis Societatis Jesu
Schilam Piarum

588

La Trine Comedia. B.N.N.
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BIBLIOTECA DEL COLLEGIO “ COSIMO SERRISTORI”
A questa Biblioteca molti libri sono certamente pervenuti dal
soppresso
[a. 1810] convento degli <<Zoccoli>>: ciò risulta da notizie
indirette, come dal fatto che su taluni di essi leggessi ancora il
nome di quel Monastero.
Ma che vi apporto il maggiore incremento fu mans. Iacopo
Inghirami, vescovo di Arezzo [+ in Volterra nel 1772], la cui
scelta libreria, per espresso volontà di quel prelato, venne dagli
eredi divisa fra Seminario Aretino e il Collegio di Castiglioine
(Cfr. Memorie antiche mss. dell’Archiviuo amministrativo del
Collegio).
Cosi sorse l’attuale Biblioteca del Collegio Serristori, che conta
oggi,
coi recenti acquisti, qualche migliaio di opere.
GIOVANNI MISCHJ
SE-A5 Libro corale (<<Graduale>>).
Miniato ma le miniature sono state per la maggior parte ritagliate
Vol. pergam., rilegato con assi di legno coperti di pelle e borchie
di ferro, cc 316 n.
Formato cm 39 X 57 cons. guasta.
SE-A4 Libro corale (<<Graduale>>).
Miniato ma le miniature sono state per la maggior parte ritagliate
Vol. pergam., rilegato con assi di legno coperti di pelle e borchie
di ottone, cc 317 n.
Formato cm 39 X 61 cons. guasta.
CASTIGLION FIORENTINO
SE-A3 Libro corale (<<Graduale>>).
Vol. cart., rilegato, cc 9 n. n.
Formato cm 36 X 46 cons. guasta.
SE-A1 Sermono di S. Bernardiino da Siena.
c. 1r. In Ascensione domini nostri Jesu Christi in mane sermo
primus
secundum Sanctum Bernardin. de Senes.
c. 9r. Incipit tractatus de Spiritu Santo secundum santum
Bernardin.
de Senis. (Sono scritte solo pèopche righe ).
c. 10 Si ripete quanto a c. 9r, col seguito.
c. 22r. Incipit tractatus de ispirationibus (Feria 2° post diem
Pentocostes).
191

c. 29 Ferie 3° post diem Pentecostes–De ispirationum discretione
sermo 36 (?).
c. 46 De merito inspirationum, Ferie 4°.
c. 56 De fructibus Spiritus Christi.
c. 59 De manifestatione Spiritus Sancti.
c. 62 <<Incipiunt rubrice seu tractatum octo beatitudinum>> di
frate
Bernardino.
c. 91r. <<Incipit tractatus de vita cristiana>> di frate
Bernardinoo.
c. 135r. De amore proprio seu privato.
c. 139 De mundi amore.
c. 141 <<De maliziosissima perversione quam facit mundanus>>.
Vol. parte cart., pergam., rilegato cin cartone coperti di pelle , cc
152 n.
Con le iniziali miniate: scritto di tre mani.
Formato cm 13 X 18 cons. guasta.
5. <<Postilla optima super evangeliis Mathei etc. aedita a fratre
Petro johanne de Biterris>> [sec. XV? ].
Vol. parte cart., parte pergam., senza copertura, cc 271 n. partim.
Formato cm 15 X 22 cons. guasta.
SE-A2 epistolario di Leonardo Bruni di Arezzo, dorro volgarmente
<<Leonardo Aretino>> (<<Leopardi Aretini primis libel incipt feliciter
espistolarum>>).
A c. I leggessi: <<Istum librum concessit ad locum Sergiani Conventus
Minorum de Observantia domina Magdalena olim uxor ser Machaelis de
Domiscianis ad hoc pacto quod qui studet in eo oret pro anima sua et
sue viri>>.
Codice pergamena, sec. XV legato in assi coperti di pelle con
borchie in ottone cc. 140 n.n.
Formato cm 15 X 23 1 / 2 cons. guasta.

MANOSCRITTI DELLE BIBLIOTECHE D’ITALIA
BIBLIOTECA DEI PP. CAPPUCCINI
L’attuale piccola biblioteca dei PP. Cappuccini di Castiglion
Fiorentino
(l’antica biblioteca andò dispersa al tempo delle varie
soppressioni)
data dall’ultima riapertura del Convento, che avvenne nel 1884:
questo spiega la mancanza in essa di documenti importanti.
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Di manoscritti in questa biblioteca esistono solamente quelli del
sacerd.
Antonio Aglietti (I), che qui appresso vengono inventariati.
GIOVANNI MISCHJ.
A. Aglietti – Miscellanea – ( Quattro volumi ) [sec. XIX].
(Si tratta, per la massima parte, di traduzioni di classici fatte,
forse
per uso
scolastico, dal predetto sacerdote, e di lezioni dal
medesimo
impartite; vi è peraltro, specie nel terzo volume, anche qualche
scritto originale).
Volume 1°.
Cart., rilegato in cartone, cc. 443 n.n.
Formato cm 22 X 32 cons. buona.
Volume 2°.
Cart., rilegato in cartone, cc. 390 n.n.
Formato cm 22 X 32 cons. buona.
Volume 3°.
Cart., rilegato in cartone cc. 196 n.n.
Formato cm 22 X 32 cons. buona.
Volume 4°.
Cart., rilegato in cartone, pagg 892 più un indice di cc. 6 n.n. e
fogli bianchi tre in fondo.
Formato cm 22 X 32 cons. buona.
(I) Antonio Aglietti nacque a Castiglion Fiorentino il 29 giugno
1802
e vi morì il 28 luglio del 1877. fu maestro di grammatica e poi di
rettorica nel Collegio di quel paese, e negli ultimi anni di sua vita
fu,
sempre a Castiglione Fiorentino parroco della cura di S. Agostino.
Fu uomo certamente di culto superiore alla comune e di lui si
conservano
vari lavori a stampa (cito: una versione in terza rima del Ars
poetic, un
poemetto in ottava rima <<Il Tobia>>, una Epitalamio etc. non
che i
<<Cenni biografia sulla vita di Francesco Salvemini>>).
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