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INVENTARIO PALMIERI  NUTI 

a cura di Ilaria Marcelli e Luciana Franchino 

(versione del 31 mrzo 2020) 

 
1. Scatola di carteggio, contratti ed atti della famiglia Palmieri              
Busta (n. a. XXVI) di 40 fascicoli da 1 a 47 (mancanti i nn. 1, 4, 12, 21, 23, 24, 29 e 
44) 

1. Mancante ad oggi, ma conteneva “Patetnte di cavaliere di Santo Stefano 
a favore del signor Aldemaro Bernardino Plamieri”. 
2. "1790. Fogli appartenenti alla linea e tassa di Paglia di Casenovole". 
3. "Patente di accademico nell'Accademia degli Apatisti fiorentina nella 
persona del nobil signor Pirro Palmieri" del 1756. 
4. Mancante ad oggi, ma conteneva “Il signor Pirro Palmieri chierico 
ottiene un canonicato in Provenzano di patronato del nobil signor Giovan 
Battista Nuti vacato per morte del signor Giovan Battista Caperci” (1729). 
5. "Serie succinta della vita e stupenda fortuna di Giulio Alberoni 
piacentino, ora cardinale di S. Chiesa", XVIII secolo. 
6. "Vita dell'eminentissimo signor cardinal Giulio Mazzarino" del XVIII 
secolo. 
7. "L'Eugenia. Tragedia", copione completo con elenco dei personaggi, del 
XVIII secolo. 
8. "Trattato e congiura della cacciata delli spagnoli di Siena. Opera storica 
d'autore senza nome", frammento del primo quaderno, secolo XVIII. 
9. "Lettere di monsignor Vescovo di Pienza nelle quali si mostra che non è 
lecito aumentare il dazio dell'estimo sopra i beni di nuovo acquisto del 
clero per costringerlo a contribuire al donativo per le nozze del 
serenissimo e reale arciduca Giuseppe", 1762. 
10. Atto primo di commedia senza titolo, che si svolge in campagna e che 
vede protagonisti in un dialogo "Arnolfo e Urania", XVIII secolo. 
11. Spoglio di documenti pubblici e privati, dai quali sono state desunte le 
attività e lo stato in cui si erano trovati esponenti della famiglia Palmieri 
(religiose, frati, ambasciatori, cavalieri di Santo Stefano, cavalieri di Malta 
ecc.). 
12. Divenuto n. 19. 
13. "La monaca perfetta", trattato a scopo educativo, del XVIII secolo. 
14. "Libro di messer Ottaviano Palmieri", quaderno di operazioni e 
risoluzioni di problemi matematici e geometrici, del XVIII secolo. 
15. Testamento di Francesco di Alessandro Aringeri del 1549. 
16. Istruzioni di papa Giulio III a Pietro Camoiani suo ambasciatore a 
Parma, del 1551. 
17. "Discorso sopra l'origine e istituzione dell'Annale ecclesiastico", del 
XVIII secolo. 
18. Poesia ossia "Canzone" per Antonio Palmieri, capitano di Giustizia a 
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Sinalunga, da Francesco Ghezzi, del 1746. 
19. "In questo libro si noteranno detti, massime, notizie e concetti bellissimi 
di diversi autori", scritto da Marc'Antonio Palmieri nel XVIII secolo. 
20. "Relazione delli buttini e sfoghi dell'acque di vena pubbliche della città 
di Siena l'anno 1570", copia del XVII secolo. 
21. Mancante ad oggi, ma conteneva “Copia di luoghi di monte fatta dal 
nobil signor Marcello Dei voltata in faccia al nobil signor Bernardino 
Palmieri”. 
22. "Pratolino, egloga del signor Palla Ruscellai. Cirillo e Horto", del XVII 
secolo. 
23. Mancante ad oggi, ma conteneva: “Compra di luoghi di monte fatta dal 
signor Marcello Dei voltata in faccia al nobil signor Bernardino Palmieri”. 
24. Mancante ad oggi, ma contenente “Libro del censo fatto dal nobil 
signor Marc’Antonio Palmieri per il signor dottore Giuseppe Bucci sposo 
della signora Margherita del quondam signor Adriano Franci sua sposa. 
Anzi libro del censo del podere del Pino, ricevute” (sic). 
25. Vendita di Giuseppe Bacci a Giovanni di Marc'Antonio Palmieri, 
acquistante per conto di Margherita di Adriano Franci sua sposa, di una 
collana di perle, un anello d'oro con diamante e altri gioielli (28 agosto 
1684). 
26. Copia del discorso del beato Giovanni della Croce, del XVIII secolo. 
27. Scritti in merito a conversazioni e temi, secolo XVIII. 
28. Marc'Antonio Palmieri si dichiara debitore Giuseppe Bacci di scudi 25 
e mezzo (9 marzo 1651). 
29. Mancante ad oggi, ma conteneva: “Il signor Incontro Incontri e il signor 
Scipione suo fratello vendono un censo annuo di £ 160 al signor Marcello 
del quondam signor Giovanni Palmieri. Anzi pagamento di gabella di £ 25 
del signor Antonio Palmieri”. 
30. "Qui sarà da me Guglielmo Palmieri notato puntualmente tutti quelli 
lavori tanto di ritratti, storie, assettami o altro che farò fare al signor 
Semando Salimbeni pittore sanese, quello che gli darò di tele, telai, rami e 
altro e di più quello che per tal conto da me gli sarà dato per le sue fatiche 
di danari, viveri o altro e prima da incominciarli questo dì 14 aprile 1635". 
31. Incontro di Ranieri degli Incontri e Scipione suo fratello vendono a 
Marcello di Giovanni Palmieri un censuo annuo di scudi 160 (24 luglio 
1579). 
32. Bartolomeo di Girolamo Venturi sposa Virginia di Giovanni Santucci 
(21 dicembre 1626). 
33. Nota di alcuni contratti stipulati nel corso del XVI secolo. 
34. Debiti che Orazio di Ticciato Ticciati speziale - "aromantarius" - aveva 
con il Monte dei Paschi (10 giugno 1672). 
35. Debito di Ascanio Umidi con Galgano Squarci (sec. XVIII). 
36. Gli eredi di Marc'Antonio di Ottaviano Palmieri ottengono di 
rateizzare il debito contratto dal loro nonno con il Monte Pio di Firenze 
(1685). 
37. Accordo per l'affitto del podere della Bucha a Casa Nuovole, dato da 
Annibale Palmieri a Romolo ? Tolomei e in seguito altri accordi con 
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Scipione Chigi con ad oggetto il medesimo podere (1686). 
37 bis. Relazione di Angelo Fondi avvocato in merito all'attribuzione di 
una spesa per scorticatoi alla Sapienza o all'Arte dei Macellai (secolo 
XVIII). 
38. Scritta di affitto di un appartamento fra il proprietario Marcello 
Palmieri e l'affittuario Francesco di Agnolo Caroffi (10 ottobre 1794). 
39. Accordo fra Giovanni di Pino e Bartolomeo di Pietro fornaciai di 
costruire insieme una fornace in Vergelli (16 gennaio 1594). 
40. Richiesta di Annibale Palmieri di poter uscire dallo Stato per andare a 
trovare il fratello Bernardino infermo, con risposta che accorda il permesso 
fino al 10 di settembre (20 agosto 1581). 
41. Libro di racconti e raccolta di vaticini, con illustrazioni, compilato nel 
1590. 
41 bis. Atti relativi ad una causa tra Palmieri e Borghesi (1592-1630). 
42. Minuta di richiesta da parte di cavalieri di Santo Stefano a S.A. il 
Granduca, di uno sconto di trattenute per spese sostenute nel viaggio per 
andare ad inchinarsi al principe Carlo infante di Spagna (secolo XVI). 
43. Ricordo di Scipione Sanini in merito al suo debito ancora in essere 
verso i Palmieri, scritto di sua mano (29 settembre 1565). 
44. Mancante ad oggi, ma conteneva “Orazione latina”. 
45. Orazione in latino (XVIII secolo). 
46. Quaderno di "Raccolte dei 7 poderi che esistevano a Monte Alto" 
(1600). 
47. Ordine dei Quattro Conservatori al Capitano di Giustizia a Sinalunga, 
di far prendere possesso di un podere a Lucignano, sul quale era sorta una 
lite (17 agosto 1662). 
2. Scatola di carteggio, contratti ed atti della famiglia Palmieri                          
Busta (n. a. XXVII) di 54 fascicoli da 47 bis a 100 

47secondo. Bilancia che credesi una commedia. 
48. Contratto fra anzi informazione (sic) del Consiglio di Savi intorno alla 
linea dei poderi Caveretta e Capanna. 
49. Battesimo del signor Marc’Antonio del signor Ottaviano Palmieri. 
50. Contratto fatto tra madonna Cassandra Aringhieri e suoi figli col 
signor capitano Marcello Palmieri per la vendita di più loro beni a 
Casenovole. 
50 e 51. Albero genealogico di Giovanni Ricci. 
52. Legittimazione del signor Marc’Antonio Palmieri. 
53. Pagamento fatto al signor Antonio Palmieri della dote della signora 
Maria Ottavia Pannilini (1756). 
54. Capitoli del suddetto parentado. 
55. Parentado delle sopraddette due nobili famiglie (1756). 
56. Battesimo del signor Bernardino Alderano Palmier (1758). 
57. Ricevute fatte anzi ricerche fatte nell’archivio di casa del podere della 
villa della Chiocciola, che fu affittato da casa Palmieri ai certosini di 
Pontignano (1745). 
57 bis. Lettere in copia di congedo scritta da S. E. il signor Duca di 
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Montemar al serenissimo Signor Duca di Toscana tradotta fedelmente 
dall’idioma spagnolo in italiano. 
58. La signora Emilia del quondam signor priore Emilio Pannilini vedova 
del quondam Ottaviano Palmieri dona al signor Cristofano Palmieri suo 
nipote un podere posro nel comune di Reciano a rogiti di ser Vincenzio 
Bartalucci notaio. 
59. Avendo fatto debito il signor marchese Ferdinando Cennini colla banca 
Agostini di scudi 18, la signora Maria Ottavia Pannilini Palmieri 
proprietaria di detta somma 18 scudi si obbliga di restituire la medesima 
alla banca cogli annui frutti. 
60. La signora Cassandra Accarigi riceve dal signor cavalier Bernardino 
Alderano Plamieri ducati 12 dovutili per frutti annui dei ducati 350 (1762). 
61. Due poderi posti nel comune di Lornano dati in dote dal signor 
Marc’Antonio Palmieri alla signora Cristina del cavalier Annibale Venturi 
(1650). 
62. Attestati dei signori priori delle comunità di Pari intorno ad alcuni 
poderi dei Padri di San Domenico è stato sempre solito ritenervisi i 
bestiami per solo uso e servizio dei medesimi. 
63. Codicillo di Gismondo Aringhieri sotto rogo si ser Giulio Baldrini 
(1571). 
64. Fede della morte di nobil signor cavalier Giovanni Palmieri fatta dal 
reverendo signnor curato di San Donato di Siena Giovan Domenico Rossi 
(1714). 
65. Privilegiconcessi dalla Balia di Siena ai beni di Alessandro Aringhieri 
posti nel comune di Casenovole (1571). 
66. Codicillo di Francesco Aringhieri messi nel suo testamento. 
67. Testamento della signora Laura del quondam signor capitano Marcello 
Palmieri e moglie del signor cavalier Curzio del quondam messer Antonio 
del olia Niccolucci (1609). 
68. Beni di Casenovole del signor capitano Marcello Palmieri quietati con i 
Padri di San Domenico sotto rogito di ser Francesco Testoni. 
69. Processo in causa della ragione della casa detta il Colombaio di 
Scorgiano. 
70. Gli eredi del quondam Simone Parigini comprano i beni degl’Incontri 
col peso di corrispondere col prezzo de’ medesimi il censo di scudi 2000 
d’oro cogli eredi del quondam signor capitano Marcello Palmieri a rogiti 
di ser Alessandro Gallozzi del signor Alessandro nella loro divisione 
assegna a ciascuno la sua porzione a rogiti di ser Domenico Boschi. 
Promessa per detto censo farono il signor Pompilio di Cesare Tolomei e 
Filippo di Giovanni Francesconi (1530). 
71. Affitto della metà del podere detto Campovecchio per anni 8 dato dal 
signor Marc’Antonio Plamieri al signor capitano Galgano Placiti (1655). 
72. Il signnor Cosimo Plamieri paga al signor Enea Orlandini scudi 653 
creditore del signor Fabio Madoli. 
73. Contratto fatto fra il signor Jacomo Tondi e il signor cavalier Pirro 
Palmieri per scudi 2890 rogato ser Andrea Jacometti da Pari per compra di 
due poderi uno detto Marrucheto nella corte di Casenovole con casa e 
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l’altro detto Stracciavergole. 
74. Pruscolo d’Aiano (???). 
75. In causa d’una accusa data da Carlo fattore dei signori Plamieri al 
mezzaiolo d’un suo podere. 
76. Orazione panegirica in lode per quanto mi sembra di San Bernardino 
da Siena. 
77. Processo nella causa de’ signori Cristofano e fratelli Plamieri (1684). 
78. Quesito da sciogliersi in numeri consistente in questi termini per 
sapere il nome di chi avesse rubbato pendenti, lenzuola ed altre robbe. 
79. Testamento del signor Adriano del quondam Luca Salvini rogato ser 
Marc’Antonio Vieri con suo codicillo (1619). 
80. Copia di relazione fatta dal detto Andreucci al signor cancelliere della 
religione in Firenze per presentarsi al signor senatore auditore Capponi 
sopra la libertà de’ beni sofferti dal signor Camillo Venturi per fondo 
d’una commenda da erigersi. 
81. Scrittura del signor Cosimo Palmieri il quale si obbliga pagare scudi 50 
all’altare della Santissima Concezione nella chiesa di San Francesco (1595). 
82. Vacata una cappellania sotto il suddetto titolo per mano del reverendo 
Andrea Lanzi di patronato laicale fu conferita al signnor chierico Giovanni 
Palmieri (1658). 
83. Ratifica e conferma dei figli ed eredi del quondam signnor Ainolfo in 
occasione delle doti della signora Silvia moglie del signor Scipione 
Palmieri (1574). 
84. Il signor Scipione vende a Orazio del quondam Antonio Grazini una 
bottega ad uso di spezieria in Siena nel terzo di Kamollia nel popolo di San 
Cristofano presso la piazza Tolommei rgato ser Enea Dantini (1566). 
85. Contratto dell’Osteria comprata da Matteo oste (1586). 
86. La signora Berenice Ragnoni debitrice del signor Niccolò Magnoni per 
causa di medicinale di scudi 110. Si obbliga di pagarne scudi dodici l’anno 
fino alla sua estinzione (1705). 
87. In causa del signor cavalier Pirro Palmieri. 
88. Divisione del podere detto l’Acquaviva tra i signori Colombini e 
condizioni (1701). 
89. Albero genealogico della nobile famiglia Palmieri. 
90. Debito di Giovanni di Luca anzi di Luca di Giovanni di scudi 78 
coll’erede del quondam signor capitano Marcello Palmieri. 
91. Supplica della signora Laudomia Squarci ne’ Ridolfini vedova del 
quondam cavaliere Tommaso Ridolfini che aveva pagata doppiamente la 
gabella in Siena e a Cortona e perciò per rescritto fu ordinato che fosse 
reintegrato della gabella pagata a Cortona (1685). 
92. Signori interessati nella causa del peculato Rustici (1782). 
93. Motivi che potrebbero indurre i signori di Balia a risolversi d’ajutare 
con qualche limosina il risarcimento del campanile di San Domenico. 
94. Nel libro della cerca de’ mosti del vino Val di Merse appariscono i 
pagamenti de poderi (1582). 
95. Capitoli per le canove del pane da vendersi. 
96. Diversi atti prodotti in causa dell’arciprete Luti. 
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97. Altra dei creditori del signor Ottaviano Palmieri. 
98. Mandato di procura del signor Francesco del quondam signor Giacinto 
Piccolomini per comparire innanzi agli offiziali del Monte nondicabile de’ 
Paschi per il giudizio di concorso dei creditori del signor Giuseppe 
Bonisio. 
99. Fogli di niuna importanza. 
100. Giovanna del quondam Pier Francesco Antonelli stata a servizio del 
signor Cristofano Palmieri capitano di Giustizia ottiene che per suo salario 
mai convenuto nel suo servizio ma solamente il vitto, che per togliere ogni 
debito siano pagati fiorini 100 dal signor Enea del suddetto capitano con 
riportarne l’opportuna quietanza. 
3. Scatola di carteggio, contratti ed atti della famiglia Palmieri 
Busta (n. a. XXVIII) di 41 fascicoli da 101 a 140 

101. Supplica a S.A.S. del cavalier Giovanni Palmieri di potere ottenere 
scudi 250 dalla Banca del depositario generale con obbligo di scontarli a 
conto di sue paghe e con suo mallevadore. 
102 1° e 2°. Lite fra la signora donna Girolama de’ Piccolomini Carli e i 
signori cavalier Pirro ed Ottaviano Palmieri e donna Laura Plamieri 
relativa all’eredità e beni ereditari e beni del quondam Cosimo del 
quondam Francesco Palmieri (1627). 
103. Segue la detta lite (1627). 
104. Segue come sopra (1627). 
105. Divisione e consegna fatta per via di tribunale di una parte di casa 
dentro Casenovole e parte del podere chiamato la Fornace di Padri di San 
Domenico in Campo Regi di Siena (1598). 
106. Parte del testamento del signor Francesco Aringhieri. 
107. Lite tra i signori Annibale Palmieri e cavalaier Giovanni Palmieri suo 
fratello per cagione del supplicato del detto signor Giovanni a S.A:S. del 
signor Depositario Domenico Domenici (sec. XVII). 
108. Lite delle signore Margherita e Onesta Venturi contro i figlioli del 
signor Cosimo Venturi. 
109. Nota dei confini di Montalto (fine sec. XVII). 
110. Il signor Agostino del quondam signor Ascanio Franci vende ai 
signori eredi del quondam Salustio Forteguerri con obbligo di 
rinvestimento per sé e per chi nominerà con podere chiamato il Colombaio 
oggi Giovannelli nel comune di (??) (1685 24 gennaio). 
111. IL nobil signor Niccolò Borghesi rettore della Metropolitana cede al 
nobil signor Antonio Palmieri il palchetto del teatro dell’Accademia 
Intronata (1700 27 agosto). 
112. Il nobil signore cavalier Annibale del quondam signor Girolamo del 
signor Niccolò Petrucci vende un annuo perpetuo censo di scudi 250 al 
signor Muzio del quondam signor Francesco Placidi imposto sopra un 
podere nel comune di Marmoraio detto il podere di Patriccio con altri 
poderi e case che detto signor cavalier Annibale ebbe di sua parte nella 
divisione fatta fra esso e il nobil Francesco suo fratello a rogiti di ser 
Ottavio Ristori notaio (1590 3 aprile). 

Secc. XVI-XVIII 
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113. Censo con i signori Palmieri che fu resoluto il dì 24 luglio  1621 e 
quindi il 30 agosto anno detto furono dati al signor cavalier Alessandro 
Petrucci e figli per contratto rogato da ser Giacomo Marzocchi come a 
uscita del banco de’ Vecchi segnato L c. 120 (1597 23 luglio). 
114. Mandato di processo del signor capitanofra Giovanni del quondam 
signor Marcello Palmieri nella persona del signor Giovanni Muccioni e ser 
Livio Pasquini per ogni e ciascuna sua lite e per ogni altro atto opportuno 
rogato ser Giovanni Guidi degli Arrighi notaio (1615 3 marzo). 
115. Foglio riguardante il legato dei beni di Montalto fatto dal signor 
Scipione Palmieri testatore al signor Cosimo e suoi figli discendenti della 
proibizione d’Alienazione dei beni medesimi ma sottoposti a un 
fidecommesso perpetuo perciò da questo foglio pretedesi non esser più 
sottoposti a detto fidecommesso. 
116. Ricordo di donna Emilia Pannilini vedova di Ottavio Palmieri che 
comprava podere detto Villa di sopra nel comune di Reccano dai monaci 
di Pontignano per scudsi 358 a rogiti di ser Carlo Piochi notaio (1655). 
117. Supplica a S.A.S. della signora Girolama Carli Piccolomini vedova del 
quondam Scipione Palmieri e Laura sua figlia intorno alla dote della 
medesima che si pretendeva dai figli del quondam capitano Marcello 
Palmieri o che parte dei beni restati nell’eredità del quondam signor 
Scipione fosse sottoposta a fidecommisso (1629 1 aprile). 
118. Nota delle stime del bestiame dei poderi delle Cerrette del signor 
Cosimo Palmieri (1598 1 aprile). 
119. Segue la detta nota. 
120. Libro con foderi di cartapecora che contiene un istrumento del censo 
con Vannicini e altri obbligati e ricordi. 
121. Composizioni poetiche. 
122. Testamento del nobil signor Francesco del nobil signor Trivalzio 
Ragnoni (1658). 
123. Testamento del nobil signor Antonio del quondam signor Bernardino 
Alderano Palmieri nel quale istituisce i suoi eredi universali i signori 
Bernardino Alderano e Annibale Plamieri suoi figli. Roga il signor Valerio 
del quonda, Alessandro Fortini (1767 17 gennaio). 
124. Testamento del nobil signor Antonio del quonda, signor Annibale de’ 
Vecchi rogato ser Giuseppe Maria del quondam Leandro Sorrenti notaio 
(1694 17 aprile). 
125. Pagamento fatto dalla nobil signora Caterina Palmieri per lo spedale 
di Santa Maria della Scala di scudi 50 per il legato fattoli dal signor 
Girolamo de’ Vecchi per suo testamento (173?). 
126. Legato del suddetto signor Girolamo de’Vechci fatto al predetto 
spedale di Santa Maria della Scala (1718 7 dicembre). 
127. Diversi legatidel predetto signor Vecchi. 
128. Seguono i legati. 
129. Pretensioni del signor Guglielmo Plamieri contra il signor 
Marc’Antonio Palmieri (1642). 
130. Causa fra i signori figli del capitano Marcello Palmieri e le signore 
Girolama Carli Piccolomini e Lura sua figlia (1627 16 febbraio). 



8 
 

131. Altra fra la signora Laura Palmieri contro il signor Ottaviano Palmieri 
(1627 4 settembre). 
132. Olivo di Bartolomeo Ciaca si fa debitore del signor Ottaviano Palmieri 
di lire 343 (1597 30 marzo). 
133. Petizioni dei Frati di San Domenico prodotte avanti i signori Giudici 
di Ruota contro i signori Palmieri (1593 2 agosto). 
134. Memorie estratte dal testamento del signor Francesco Aringhieri. 
135. Dichiarazione fatta ai conservatori di migliori ragioni del signor 
capitano Marcello colla Comunità di Pari (1571 26 gennaio). 
136. Scudi 162.2.3 col 3 per cento presi a cambio da Luigi Tegliacci, 
Francesco Sansidoni e compagni (1612 2 dicembre). 
137. Più e diverse ricevute a favore della nobil Antonia Palmieri da diversi 
di più anni. 
138. Fogli risguardanti la vendita d’un annuo censo di scudi 120 per il 
prezzo di scudi 1500 fatta dal signor cavalier Pirro Plamieri ai figli ed eredi 
del signor cavalier Borghese Borghesi e per essi al signor cavalier fra 
Calisto Borghesi loro zio colla promessa del signor capitano Calanio 
Tolomei e Jacomo Palmieri (sec. XVII). 
139. Ricevute del camarlingo della Compagnia del Rosario in San 
Domenico di £ 40 a favore del nobil signore canconico Pirro Palmieri a 
conto di frutti (1768). 
140. Fatti i conti dalla nobil signora Berenice Ragnoni ne’ Vecchi col signor 
Deifebo Franchi andava creditrice del medesimo di £ 244 perciò detto 
signor Deifebo si fa debitore della medesima in lire 244 per causa di grano 
vendutoli e si obbliga di pagarli ogni tre mesi scudi tre (1725 1 gennaio). 
4. Scatola di carteggio, contratti ed atti della famiglia Palmieri 
Busta (n. a. XXIX) di 44 fascicoli da 141 a 181 

141. Ricevute e quietanze dal signor Salustio Ferri a favore del signor 
Giovanni Palmieri di quanto esso era creditore (1686 28 ottobre). 
142. Conto del signor Antonio Palmieri di lavori di muramenti fatti nel 
Piano di Forcole nel Piano del signor Primicerio (1761 30 gennaio). 
143. Conto di medicamenti per Caterina senza del nobil signor cavalier 
Giovanni Palmieri (1691 8 gennaio). 
144. Scrittura di cambio del signor Francesco Vecchi contro il signor Carlo 
Checconi di scudi 69.1.1 (1669 12 febbraio). 
145. Altra di scudi 54.-.14.2 del signor dottore Antonio de’Vecchi contro il 
signor Girolamo Piccolomini del Mandolo (1685 8 maggio). 
145bis. Denari pagati per il censo della signora Irene Spannocchi ne’ 
Buoninsegni (1605-1619). 
146. Vendita fatta dai signori Contestatori della Libertà d’un membro o 
porzione delle gabelle al signor Francesco del quondam Angiolo Palmieri 
per anni cinque per quindici ducati l’anno sotto rogito di ser Cesare di 
Salvatore notaio (1527 6 giugno). 
147. Compra fatta dal signor Capitano Marcello Palmieri di certo lavoro da 
donna Cortesia di Vittorio Savestri (1593 9 agosto). 
148. Processo in causa del nobil signor cavalier Annibale Palmieri (1795 13 

Secc. XV-XVIII 
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settembre). 
149. Più ricevute a favore della nobil casa Plamieri per più diverse cause 
come di conti (1591-1681). 
150. Due suppliche fatte a Sua Eccellenza il signor Governatore con i 
seguenti rescritti = concedesi purché dentro al debito tempo sieno pagati i 
bullettini e nell’altro = pagati i bullettini concedesi per altri dieci giorni 
(1622 9 e 21 maggio). 
151. Scrittura legale in causa dei signori Pietro e Ottaviano Palmieri per 
conseguire un fidecommesso in loro favore per testamento e codicillo del 
signor Scipione Palmieri (1627 29 febbraio). 
152. Ricevute dei funerali alla signora Margherita Franci già consorte del 
signor cavalier Giovanni Palmieri per la morte del detto signor Palmieri 
del reverendo signor Giovanni Domenico Rossi parroco di San Donato 
(1714). 
153. Messe di favore celebrate nella parrocchia di San Cristofano per 
l’anima della quondam signora Cecilia Vecchi ne’ Palmieri (1714 12 
settembre). 
154. Debito creato dal signor cavalier Bernardino Palmieri di scudi 580 
sotto nome di Domenico Paradisi per pagar la condanna di fideiussione 
nel peculato Petrucci (1721 16 ottobre). 
155. Ricevuta del signor Girolamo Rubiola rettore del Collegio della 
Compagnia di Gesù a scudi 18 d’oro a favore del signor capitano Palmieri 
per cagione dell’affitto del podere del Casalino (1564 2 settembre). 
156. Alcuni fogli de’ niuna importanza. 
157. Alcune ricevute a favore della nobil famiglia Palmieri. 
158. Il signor Ottaviano Palmieri capitano fatto paciere delle due famiglie 
di Torrita Martorelli e Tiranni (1621 3 agosto). 
159. Moltissime ricevute a favore della nobil casa Palmieri. 
160. Copia del testamento di Fabio di Aringhiero fatto nel detto anno (1491 
26 maggio). 
161. Inventario delle robbe consegnate a Nencio di Giovanni Neffi e Luca 
Boschi affittuari dei beni di Vergelle del signor capitano Marcello Palmieri 
(1578 4 settembre). 
162. Lettera di Giulio Ricasoli colla quale chiede licenza di poter entrare 
nei beni di Montalto (1627 12 novembre). 
163. Lettera del signor Fausto Palmieri al signo Marc’Antonio nella quale 
ringrazia il medesimo dell’obiezione fattali di tenere a battesimo la prole 
ch’esso aveva (1764 29 settembre). 
164. Lettera del signor Aldello Borghesi che per quanto può congetturarsi 
sembra essere scritta in replica ad una lettera de’un Medici (1746). 
165. Affitto dato dal signor Ottaviano del signor capitano Marcello 
Palmieri d’un suo podere a Taddeo di Giovanni Vignoli (1598 4 aprile). 
166. Scala per i fornai che guadagnino soldi 8 per staro (1621 20 agosto). 
167. Podere della Torricella comprato dal signor Pietro de’Vecchi dal 
signor Ottaviano Palmieri (1681 13 giugno). 
167bis. Saldo di messer Agostino Cenni speziale in Asinalunga d’ogni 
interesse di robbe servite per il signor Cristofano Palmieri (1708 14 
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maggio). 
168. Ricevute di fra Pier Francesco Palmieri carmelitano di scudi 40 dal 
signor Giovanni Palmieri e signor Annibale Palmieri suoi fratelli che 
doveva avere da che esso era religioso (1668 25 settembre). 
168bis. Ricevute del signor conte Mario Tolomei dal signor cavalier 
Giovanni Palmieri di piastre 25 secondo l’intenzione del signor Cristofano 
Palmieri per sgravio di certo debito contratto in Roma dal suo signor 
padre (1709 18 aprile). 
169. Lettera de signor dottor Giovanni Matteo anzi Pier Giuseppe Mattei al 
signor cavalier Marc’Antonio Palmieri circa il pagamento di scusi 40 del 
legato e di certo compromesso del signor Annibale (1714 4 febbraio). 
170. Lettera di ringraziamento del titolo di capitano del popolo conferito al 
signor Annibale Palmieri (s.d.). 
171. Lettera del signor Cosimo Palmieri al signor Scipione Palmieri suo 
nipote di poca importanza (1680 28 febbraio). 
172. Altra del signor Angiolo Bolgarini al signor Ottaviano Palmieri (1628 
2 giugno). 
173. Ricevuta del signor cavalier Palmieri di £ 163.6.8 come camarlingo 
d’una congregazione sotto il titolo della Madonna (1769). 
174. Altra del signor Gaetano Gagnoni circa l’avviso che dà ad un suo 
amico della commenda di Grazia stata conferita (1768). 
175. Obbligazione del cavalier Giovanni Salvini per £ 126 pagate a conto di 
Salustio Fedi al quale per far cosa grata fece il presente obbligo ad esso 
Fedi con rifarsene a suo tempo come fece (1689 17 aprile). 
176. Ricevuta del signor cavalier fra Calisto Borghesi al signor Cristofano 
Palmieri a conto d’un istrumento di censo di scudi 120 imposto in due 
poderi la Cella e Castellano in corte di Casenovole per il prezzo di scudi 
1500 (1597 29 luglio). 
177. Effetti del signor Cristofano Palmieri offerti in pagamento dei poderi a 
scelta del venditore. 
178. Johannes Palmeris oratio ad Julium III.8.M. in obedientia reddendo 
nomine Reipublice Papalique senensis. 
179. Giustificazione dell’eminentissimo di Fleuris per la condotta. 
180. Lettera del signor Antonio Giuseppe Bendauti nella quale dà notizia 
della poca sua soddisfazione e di poco conto che gli è tornato nella compra 
fatta di certe terre che nella medesima lettera non vengono benissimo 
enunciate (1627 9 febbraio). 
181. Lettere e fogli diversi del secolo XVII. 
5. Scatola di carteggio, contratti ed atti  della famiglia Palmieri                         
Busta (n. a. XXX) di 35 fascicoli da 52 a 86 (mancanti i nn. da 59 a 65) 

52. Ricevute di canone pagato alla cappella di Santi Luca e Giorgio in San 
Cristofano (1745). 
53. Pianta dalla quale vedesi ove è situata la villa di Montalto. 
54. Atto di protesta Palmieri e Guidi contro Sani relativo alla colonica di 
un podere detto dell’Isa esibito avanti il podestà di Sovicille il 7 febbraio 
1820. 

Secc. XVIII-XIX 
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55. Graduatoria tra i creditori Sforazzini di Torri l’anno 1833 – Palmieri 
creditori. 
56. Graduatoria Piccolomini Salamoneschi 1838 – Palmieri creditori. 
57. Domande di pagamento e rilevazione Salmiere e Tanini (1818). 
58. Purgazione d’ipoteche iscritte sopra il podere di Mezza Piaggia 
venduto da Girolamo e Giovan Battista Placidi al signor Bartolommeo 
Mognaini – creditrice Isabella Martinozzi (1820). 
59. Mancante ad oggi, ma conteneva “Domanda di pagamento Palmieri 
cavalier Antonio contro Francesco Valenti per un credito di lire 210 (18 
aprile 1817)”. 
60. Mancante ad oggi, ma conteneva “Domanda di conferma di sequestro 
Palmieri cavalier Antonio contro Caterina Bargagli Finetti (21 febbraio 
1816)”. 
61. Mancante ad oggi, ma conteneva “Disdetta colonica Palmieri Antonio 
contro Vanni Andrea (29 settembre 1813)”. 
62. Mancante ad oggi, ma conteneva “Protesta Carlini Giuseppe contro 
Centini Giuseppe colono Palmieri per questione relativa ad un paio di bovi 
(27 agosto 1833)”. 
63. Mancante ad oggi, ma conteneva “Atto di sequestro in mano di 
Antonio Palmieri a carico di Bernardo Franci colono al podere della villa 
presso San Rocco (24 maggio 1813)”. 
64. Mancante ad oggi, ma conteneva “Disdetta colonica al suddetto Franci 
datagli da Antonio Palmieri (24 novembre 1812)”. 
65. Mancante ad oggi, ma conteneva “Protesta e precetto Palmieri Antonio 
contro Carlo Amidei e Provenzano Parigi, per la costruzione di una fucina 
in una bottega di proprietà Palmieri situata in piazza Tolomei (28 luglio 
1817)”. 
66. Graduatoria Bargagli e Palmieri (1834). 
67. Atto di disdetta di affitto di un tenimento di terra nel Pian del Lago, 
data da Antonio Palmieri come amministratore dei suoi figli eredi di 
Patrizio Del Testa al signor Alessandro Sergardi Bindi (11 marzo 1826). 
68. Protesta Palmieri Antonio contro il comune di Sovicille per la 
costruzione di una chiavica sulla strada che da Sovicille conduce a 
Malignano (28 settembre 1839). 
69. Sentenza di approvazione di una perizia per la stima della villa del 
Poggiarello di proprietà di Pellegrino Muzzarelli, notificata ai signori 
Palmieri eredi di Patrizio Del Testa (9 aprile 1842). 
70. Istanza al Monte dei Paschi per deposito di scudi 1000 in testa di 
Cecilia Giuseppa Palmieri consorte di Giovanni Placidi (maggio 1847). 
71. Protesta di Antonio Palmieri e Girolamo Branconi relativa al diritto di 
passo per il campo del podere di Partena di proprietà Tommasi (maggio 
1842). 
72. Foglio periodo di annunzi giudiziari nel quale leggesi una inibizione 
del Podestà di Pari al colono Angelo Guerrini di vendere bestiame 
appartenente al podere del Prato tenuta di Casenovole di proprietà di 
Antonio Palmieri. 
73. Domanda di riduzione di tassa per il mantenimento dei fossi testiera 
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avanzata da Alessandro Bichi Ruspoli e notificata ad Antonio Palmieri 
come uno dei contribuenti al detto mantenimento (9 maggio 1845). 
74. Decisioni del Tribunale di prima istanza di Siena del 13 giugno 1845 
relativa alla vertenza fra D’Elci e consorteria del Padule, notificata ad 
Antonio Palmieri come contribuente per il mantenimento dei fossi del 
detto Padule. 
75. Disdetta del podere del Poggiarone a Vico d’Arbia data da Antonio 
Palmieri alla famiglia Corsi (agosto 1855). 
76. Calcolo per la liquidazione degl’interessi passati fra la nobil casa 
Palmieri e Luca Landi per l’affitto di MontAlto (1786-1788). 
77. Fascicolo relativo alla eredità benefiziata di Agostino Martini. Offerta 
fatta da Antonio Palmieri sul podere Ficarello (13 luglio 1822). 
78. Fascicolo relativo all’acquisto di due botteghe in piazza Tolomei fatto 
da Antonio Palmieri (25 giugno 1828). 
79. Fascicolo relativo all’affare Nessim e creditori Castelnuovo nel quale fu 
interessato Antonio Palmieri (maggio 1828). 
80. Lite fra Palmieri Antonio e Nerucci Mario e Casoccini, Bichi e Scotto 
(1834-1835). 
81. Purgazioni d’ipoteche Rigaccini e Nardi interessanti Bernardino e 
Giovanni Palmieri (1844). 
82. Antonio Palmieri Nuti curatore di Onorata D’Elci vedova Finetti, fogli 
relativi alla curatela (1845). 
83. Questione per un paio di bovi passata tra Bernini, Gambassi, Giuntini, 
Palmieri e Saracini (1846). 
84. Fascicolo relativo all’acquisto dei podere Batticolle e Poggio alla Fonte 
fatto da Antonio Palmieri dallo spedale della Misericordia di Grosseto e 
quindi di rivendita del podere di Poggio alla Fonte a Francesco Chigi (28 
aprile e 1 ottobre 1825). 
85. Miscellanea di conti e ricevute sciolte (1838-1848). 
86. Filza di fogli attinenti alla tenuta di Casenovole di proprietà Palmieri 
(1815-1850). 
6. Scatola di carteggio, contratti ed atti delle famiglie Palmieri e Nuti                         
Busta (n. a. XXXI) di 24 fascicoli da 87 a 110 

87. Appunti riguardanti la signoria di Mont’Alto conferita a messer 
Giovanni Palmieri nel 1546. 
88. Memorie latine riguardanti Camilla Sansedoni coniugata ad 
Alessandro Palmieri (1545). 
89. Memoria latina riguardante un tale antonio Cobeccio. 
90. Concessione di Carlo V fatta a Giovanni Palmieri nel 1529. 
91. Lettera di ser Filippo da Lucignano a monsignor Alessandro 
Piccolomini vescovo di Pienza, da Castel del Piano (3 luglio 1540). 
92. Lettera di monsignor Alessandro Piccolomini a Niccolò Salvi (18 luglio 
1540 – autografa, frammento). 
93. Lettere e figli del secolo XVI con la firma autografa del capitano 
Marcello Palmieri (1573-1593). 
94. Lettera di Marc’Antonio Palmieri da Chiusi  Giovanni Palmieri (di 

Secc. XV-XVIII 
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Bologna alli 4 novembre 1532 o 37). 
95. Lettera del governo di Sienacon la quale viene incaricato Giovanni 
Palmieri di trattare colla Repubblica fiorentina (1528). 
96. Frammento di lettera diretta all’Imperatore…al seguito di un 
combattimento contro gli spagnoli. Sembra sia un’accusa contro 
l’arcivescovo Bandini e suoi seguaci. 
97. Lettere diverse a messer Niccolò Salvi commissario a Casole (1532). 
98. Lettera di Alessandro Palmieri a Orazio Telani da Siena a Roma (17 
dicembre 1527). 
99. Lettera del duca di Calabria agli ufficiali di Balia della città di Siena del 
20 decembre 1478 riguardante Angelo Tancredi e Nardo Colombini. 
100. Lettera di Pietro di Fabiano Palmieri (5 gennaio 1454). 
101. Lettera di Gabriele di Bartolomeo Palmieri (10 novembre 1466). 
102. Lettera di Del Vasto a messer Giovanni Palmieri (13 aprile 1530). 
103. Dichiarazione del 30 aprile 1538 nella quale vedesi la firma autografa 
di messer Giovanni Palmieri. 
104. Fascicolo di molte lettere dirette al capitano Marcello Palmieri (secolo 
XVI). 
105. Domanda di Ascanio di Girolamo Beccafumi al Concistoro della 
Repubblica di Siena per essere autorizzato a vendere una bottega in piazza 
Tolomei e relativo permesso (ambedue del 4 settembre 1546). 
106. Atto di compra e vendita fra Mazzei e Mariani (Leonardo Menghini e 
Andrea Alamanni e Antonio Squarcialupi testimoni) (11 aprile 1551 nella 
villa di Fonte Rutoli podesteria di Radda). 
107. Lettere diverse dirette a Ottaviano Palmieri capitano di Asinalunga 
(1621). 
108. Cartolare di lettere del Granduca don Cosimo di Toscana a fra 
Tommaso Palmieri capitano della banda di Fivizzano (1612-1620). 
109. Lettere del cavaliere di Malta fra Giovanni di Marcello Palmieri scritte 
dalle torri del Mar Nero ove era prigioniero e altre lettere Contarini, 
Cagnolo, Arrighetti, Baglioni e Amerighi dirette ad Ottaviano Palmieri ad 
eccezione di quella diretta ad Amerigo Amerighi (1599-1706). 
110. Lettere diverse riguardanti la famiglia Nuti (1709-1737). 
7. Scatola di carteggio, contratti ed atti della famiglia Palmieri 
Busta (n. a. XXXII) di 6 fascicoli da 111 a 116 

111. Inserto di fogli diversi e appuntirelativi alla nobil famiglia Palmieri 
(secoli XVI-XVII). 
112. Lettera di Bernardino Palmieri ad Antonio suo figlio (1739). 
113. Parere legale dell’Accarigi Francesco (autografo) in causa vertita fra 
Pirro e Ottaviano Palmieri. 
114. Lettere di Laudomia Squarci a Giovanni Palmieri (1674-1694). 
115. Instrumenti di vendita del podere l’Ebreo fatta da Bernardino 
Palmieri al marchese Francesco Zondadari (25 giugno 1785). 
116. Fogli molto interessanti la fabbrica del palazzo Palmieri, riguardanti 
le ferrate alle finestre di casa Bichi e la vertenza per la bottega Consorti. 
Contiene inoltre, fuori dall’elenco antico: 

Secc. XVI-XIX 



14 
 

una lettera di Bernardino Palmieri del 10 ottobre 1800 a Girolamo 
Marchini; informativa su Girolamo Palmieri, giureconsulto del secolo XVI; 
regesti di lettere e documenti del XVI secolo; elenco di pergamene Palmieri 
redatto nel XVIII secolo. 
8. Scatola di carteggio, contratti ed atti della famiglia Palmieri 
Busta (n. a. XXXIII) di 9 fascicoli da 117 a 125 

117. Inserto di fogli interessanti la casa Palmieri fra i quali trovasi incluso il 
n. 218 dell’Archivio Del Testa come è avvertito a detto numero di detto 
Archivio, nell’indice. 
118. Fogli riguardanti il cavalier Marcantonio Palmieri, piuttosto curiosi. 
119. Porta armonica di Giovanni Cristiano Miller e alcune sue lettere 
dirette al signor Antonio Palmieri e alla Maria Ottavia Pannilini sua 
moglie dall’anno 1767 all’anno 1787. 
120. Bilancetto di casa Palmieri da 1763 al 1765. 
121. Testamento di Antonio Felice del cavalier Bernardino Alderano 
Palmieri rogato ser Valerio Fortini (17gennaio 1767). 
122. Testamento del cavalier Marc’Antonio Palmieri (28 settembre 1776). 
123. Perizi di lavori da farsi ai poderi e alla casa padronale della villa 
presso la Chiocciola compilata da Gaetano Tanini (13 maggio 1786). 
124. Spese per l’uffizio di requiem in memoria del cavalier Marc’Antonio 
Palmieri (19 gennaio 1786). 
125. Transazione fra Bernardino Palmieri e Laura Prezzolini legataria del 
cavalier Marc’Antonio Palmieri defunto nel 5 dicembre 1785 (13 febbraio 
1790). 

Sec. XVIII  

9. Scatola di carteggio, contratti ed atti  della famiglia Palmieri 
Busta (n. a. XXXIV) di 3 fascicoli da 126 a 128                       

126. Fogli diversi spettanti al secolo XVII. 
127. Lettere, fogli e conti appartenenti a Marcantonio di Ottaviano 
Palmieri e Annibale suo figlio (1631-1678). 
128. Altri fogli diversi appartenenti al secolo XVII fra i quali trovasi il 
testamento di Scipione Palmieri del 29 luglio 1603. 

Sec. XVII 

10. Scatola di carteggio, contratti ed atti  della famiglia Palmieri 
Busta (n. a. XXXV) di 6 fascicoli da 129 a 134                   

129. Lettere e ricevute di fra Ambrogio Domenicano figlio di Marcantonio 
di Ottaviano Palmieri (1669-1670). 
130. Fogli e ricevute appartenenti a Marcantonio di Ottaviano Palmieri 
(1631-1653). 
131. Fogli appartenenti a Cristina Venturi consorte di Marcantonio 
Palmieri (1665-1671). 
132. Fogli di Annibale, di Giovanni e di Crisitfano figli di Marcantonio 
Palmieri (1663-1688). 
133. Fogli attinenti al secolo XVIII. 
134. Fogli senza data e di poca entità. 

Sec. XVII 

11. Scatola di carteggio, contratti ed atti  della famiglia Palmieri 
Busta (n. a. XXXVI) di 6 fascicoli da 135 a 140                        

Sec. XVI 
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135. Fogli riguardanti Angelo d’Angelo Palmieri (18 marzo 1507), 
Marcello, Francesco e Scipione Palmieri capitano Marcello Palmieri 
(testamento 8 dicembre 1594), e arbitrato in questione fra Francesco, 
Scipione e Marcello di Giovanni Palmieri (26 luglio 1586). 
136. Inserto di foglisulla foderina del quale sta scritto “Antonio e Orazio 
Grazzini” sono fogli che riguardano una bottega in piazza Tolomei. 
137. Robe della barberia stimate da messer Andrea e messer Agnolo 
calderaio (2 novembre 1559). 
138. Fede di matrimonio fra Ottaviano Palmieri ed Emilia Pannilini (21 
dicembre 1592). 
139. Supplica ai fratelli Palmieri figli del capitano Marcello di Lavinia 
d’Isabella del già Matteo setaiuolo (fine XVI secolo). 
140. Quaderno scritto di caratteri diversi incomprensibili (pare trattarsi di 
un processo). 
12. Scatola di carteggio, contratti ed atti  della famiglia Palmieri 
Busta (n. a. XXXVII) di 4 fascicoli da 141 a 145 

141. Lettere dirette al cavalier Antonio Palmieri da Donato Samminiatelli 
(1831-1854). 
142. Lettere dirette al cavalier Giovanni Palmieri (1848-1865). 
143. Lettere del prof. Vaselli dirette al cavalier Bernardino Palmieri (1852-
1854). 
144. Mancante ad oggi, ma conteneva “Appunto dei professori di famiglia 
Palmieri risieduti nella Università di Siena”. 
145. Ottave in lode di Marcello Palmieri e della sua famiglia (fascicolo 
legato in pergamena). 
Contiene inoltre: 
copia di atto di compravendita di una casa a Siena in via delle Terme, fra 
Palmieri Nuti e Corradeschi, Celesti e Ciani (8 ottobre 1908). 

Secc. XIX-XX 

13. Scatola di carteggio, contratti ed atti  della famiglia Palmieri 
Busta (n. a. XXXVIII) di 9 fascicoli da 146 a 154 

146. Dramma “Patria e amore” scritto da Emilio di Montalto (1875). 
147. Cantata al Accademia degl’Arcadi 1713: poesia. 
148. Il Leone: tragedia. 
149. Adamo piangente pel ben perduto ed il male acquistato a sé e a tutta 
la sua figliolanza: improvviso di Bernardino Perfetti fatto in casa del 
Messer Cosimo Ricciardi il 3 marzo 1721. 
150. Satire e sonetti varii. 
151. Pagamenti fatti da Bernardino Palmieri al nobil Pietro Sani in conto 
della dote costituita alla nobil signora Cecilia Palmieri ne’ Sani (1785). 
152. Ricette varie per elixir e medicamenti. 
153. Testamento in pergamena di Domenico Santi Del Fonda e fatto di dote 
Macani, ambedue contenuti nello stesso quiderno di quattro fogli. 
154. Atto di confessione di debito Ricci e Baldini del 1 maggio 1865 e 
relativa nota ipotecaria. 

Secc. XVIII-XIX 

14. Scatola di carteggio, contratti ed atti  della famiglia Palmieri 
Busta (n. a. XXXIX) di 12 fascicoli da 155 a 166 

Secc. XVII e XIX 



16 
 

155. Incorporo Dei, fogli diversi. 
156. Testamento di Deifebo Mancini (15 luglio 1632). 
157. Palmieri e Saracini. Fogli relativi alla permuta avvenuta fra loro il 14 
ottobre 1846. 
158. Mont’Alto. Lucidi (Castelnuovo e Bucine). 
159. Palmieri e Venturi: decisione (18 marzo 1682). 
160. Copia di un testamento della signora Giuditta Malavolti vedova De’ 
Vecchi del 12 settembre 1849. 
161. Diploma del titolo di cavaliere conferito a Bernardino Palmieri Nuti 
(14 giugno 1862) e di quello della Corona d’Italia (9 aprile 1869). 
162. Decreto di nomina del signor Marco Palmieri Nuti a sottotenente 
dell’Arma di Cavalleria del dì 8 settembre 1867. 
163. Diplomi relativi alle onoreficenze cavalleresche conferite al signor 
Giuseppe Palmieri Nuti e lettere relative (1887-1890). 
164. Panegirici e fogli diversi. 
165 e 166. Zibaldone, appunti e disegni di Giuseppe Palmieri, manoscritti 
di Giuseppe Palmieri, storia della Repubblica di Siena e documenti del 
Berardenga. 
15.  Spoglio dei documenti delle famiglie Colombini, Venturi, Guelfi, Del 
Testa Piccolomini, compilato da Antonio Del Testa Piccolomini. 
Il presente spoglio serve come strumenti di consultazione delle filze Del 
Testa Piccolomini ai numeri 17-46 e di quelle Colombini ai numeri 114bis-
126. 

1773 

16.  Indice dei documenti delle famiglie Del Testa Piccolomini, Venturi, 
Guelfi di corredo al precedente spoglio, compilato da Antonio Del Testa 
Piccolomini. 

1773 

17.  Documenti famiglia Del Testa, copia di contratti documenti 
pergamenacei  fascicoli dal n. 1 al n 2                                         n. a.  I                                                

 

18.  Documenti famiglia Del Testa, copia di contratti documenti 
pergamenacei  fascicoli dal n. 3 al n. 8                                         n. a. II                                     

 

19.  Documenti famiglia Del Testa, copia di contratti documenti 
pergamenacei , fascicoli dal n. 9 al n. 48                                    n. a. III 

 

20.  Filzetta di contratti famiglia Del Testa,  fascicoli dal n. 49 al n. 51,  
                                                                                                          n. a. IV   

 

21.  Filzetta di contratti famiglia Del Testa,  fascicoli dal n. 52 al n. 60, 
mancano i fascicoli n. 52 e 55                                                        n. a. V 

 

22.  Filzetta di contratti famiglia Del Testa, Venturi, Guelfi, Bibbioni e 
Piccolomini, fascicolo  n. 61,                                                       n. a. VII 

 

23.  Filzetta di contratti famiglia Del Testa,  fascicoli dal n. 62 al n. 76,  
                                                                                                          n. a. VIII              

 

24.  Filzetta di contratti famiglia Del Testa,  fascicoli dal n. 78 al n. 82, 
manca il n. 77                                                                                 n. a. IX 

 

25.  Filzetta di contratti famiglia Del Testa,  fascicoli dal n. 83 al n.95   
                                                                                                          n. a. X 

 

26.  Filzetta di contratti famiglia Del Testa,  fascicoli dal n. 96 al n.126   
                                                                                                          n. a. XI 
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27.  Filzetta di contratti famiglia Del Testa, fascicoli dal n. 127 al n. 145                                                                                          
n. a. XII 

 

28.  Filzetta di contratti famiglia Del Testa,  fascicoli dal n. 146 al n. 169 , 
manca il n. 157                                                                    n. a. XIII 

 

29.  Filzetta di contratti famiglia Del Testa, cause varie conteggi e altro fra i 
Venturi, Ciai e Cerpi, fascicolo  n. 170,                   n. a. XVI 

 

30.  Filzetta di contratti famiglia Del Testa, fascicoli dal n. 171-190, manca il 
185, presente il 183 bis                                                  n. a. XV 

 

31.  Filzetta di contratti famiglia Del Testa, fascicoli dal n. 191 al n. 203                                                                                         
n. a. XVI 

 

32.  Privilegi concessi alla famiglia Del Testa  Piccolomini  fascicoli dal n. 
204 al n. 205                                                                      n. a. XVII 

 

33.  Spoglio pergamene fam. Del Testa  fascicoli  nn. 206 - 213         
                                                                                                       n. a. XVIII  

 

34. Racconto genealogico famiglia Venturi fascicolo n. 214  n. a.XVIV   
 

1717  

35.  Atti sciolti in filzette riguardanti la famiglia Del Testa, fascicoli nn. 215 
– 235, manca il n. 218, 223, 224, 229 e 233                    n. a. XX 

 

36.  Atti sciolti in filzette riguardanti la famiglia Del Testa, fascicoli nn. 236 
– 260, manca il n. 257 (foglio scritto a matita)            n. a. XXI 

 

37.  Atti sciolti in filzette riguardanti la famiglia Del Testa, fascicoli nn. 261 
– 273                                                                               n. a. XXII 

 

38.  Atti sciolti in filzette  riguardanti la famiglia Del Testa, fascicoli nn. 274 
– 285                                                                                n. a. XXIII 

 

39.  Atti sciolti in filzette  riguardanti la famiglia Del Testa, fascicoli nn. 286 
– 305                                                                              n. a. XXIV 

 

40.  Atti sciolti in filzette  riguardanti la famiglia Del Testa, fascicoli nn. 306 
– 311                                                                                n. a. XXV 

 

41.  Registro di ricordi e annotazioni varie di Niccolò Del Testa 
Piccolomini  fascicolo n. 312                                                    n. a. XXVI 

1679-1741 

42.  Libro di ricevute di Patrizio Venturi fascicolo n. 313     
                                                                                                      n. a. XXVII    

1664-1701 

43.  Libro di spese di Alessandro Del Testa Piccolomini fatte per Delia 
Griffoli fascicolo n. 314                                                  n. a. XXVIII 

1779-1780  

44.  Atti sciolti Del Testa fascicolo n. 315                              n. a. XXVIV 
 

sec. XVIII  

45.  Atti sciolti Del Testa fascicoli nn. 316 – 319                      n. a. XXX  
 

sec. XVIII  

46.  Atti sciolti Del Testa sec. XVIII  
47.  “Alunnati in Istituti di beneficenza. 1” 
1. Alunnato della Ciaja 
2. Testamento del cavalier Azzolino Bernardino della Ciaja. 
3. Dote di Giovanna Giachi. 
4. Fondazione Nerli. 

 

48.  “Patronato della pieve di Regenza. Benefizi rivendicati. Compagnia 
della Madonna sotto lo spedale. 2” 
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1. Documenti relativi al patronato Palmieri sulla pieve di Regenza. 
2. Corrispondenza varia in merito a benefizi. 
3. Documenti relativi alla Compagnia della Madonna sotto lo Spedale. 
4. Transazione e consenso Palmieri Nuti e chiesa di Trequanda. 
49.  “Stime patrimonio Venturi Del Testa Piccolomini Giovan Patrizio. 3”. 
1. Copie di documenti constatanti la divisione del patrimonio fra i due 
maschi e le femmine figli della fu Camilla Venturi Del Testa e Antonio 
Palmieri (1831). 
2. Documenti della costituzione di dote fatta dal padre alla figlia Cecilia 
sposa Placidi, e della istituzione di dote ed extradotale fattasi da sé 
medesima con i propri beni ereditati dall’avo materno Giovan Patrizio 
Venturi Del Testa. 
3. Note di iscrizioni ipotecarie accese nel patrimonio Placidi. 
4. Parere in risposta ad alcuni quesiti fatti dal signor cavaliere Antonio 
Palmieri Nuti a Scipione Camilli. 
5. Estratto dello stato attivo e passivo del patrimonio. 

Sec. XIX 

50.  “Palmieri e Martinozzi. 4” 
Carteggi, documenti e lettere varie, in patricolare si notano i documenti e 
molte lettere di Pietro Martinozzi, aiuto cassiere della Dogana di Siena, 
condannato per peculato nel 1836 a venti anni di reclusione nel carcere di 
Volterra. L’amministratore del suo patrimonio fu Antonio Palmieri Nuti, 
che intercesse per lui presso il Granduca e riuscì a fargli ottenere la grazia 
nel 1843. 

Sec. XIX 

51.  “Amministrazione Muzio Pieri. 5” 
L’amministrazione del patrimoni di Muzio Pieri, interdetto, fu tenuta da 
Bernardino Pamieri. 

 

52.  “Ipoteche e permute. Affrancazioni. 6” 
Documenti relativi all’amministrazione e gestione del patrimonio Palmieri 
Nuti. 

 

53.  “Amministrazione Palmiero Palmieri Nuti. 1900-1903. Ricevute. 7” 
Ricevute di spese in negozi di Siena e in alberghi. Molte spese 
documentate furono fatte in favore della contessa d’Horcourt e dei figli 
Vittorio e Sabrina. 

Sec. XX 

54.  “Acquisti terreni e botteghe. Bilanci e stime. 8” 
Documenti contabili e finanziari relativi al patrimonio Palmieri Nuti. 

Sec. XX 

55.  “Perizie. Inventari. Campioni catastali. Affari diversi. Documenti vari. 
9” 
Si notano alcuni documenti relativi a processi. 

Sec. XVIII 

56.  “Accademia dei Fisiocritici. Bernardino Palmieri Nuti. 10” 
1. Decreto di nomina ad accademico di Bernardino Palmieri Nuti da parte 
di Leopoldo II (13 gennaio 1846). 
2. Albo accademico dell’anno 1853. 
3. Bilancio di revisione dell’Accademia (1851-1852). 
4. Nomina ad accademico ordinario dell’I.e R. Accademia dei Fisiocritici di 
Giovanni Palmieri Nuti (9 giugno 1833). 

Sec. XIX 

57.  “Palmieri. 11” Secc. XIX-XX 
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1. Fascicolo relativo al ricorso al tribunale della signora Vittoria (24 
settembre 1908). 
2. Minuta della denunzia di successione della signora Gemma Raimondi 
nei Palmieri Nuti. 
3. Liquidazione patrimoniale al giorno della donazione fatta dal signor 
Bernardino al cavalier Giuseppe Palmieri Nuti. 
4. Atto di sponsali della signora Mocenni. 
5. Fascicolo con vari documenti, ricevute e lettere relativi alla 
rivendicazione del benefizio della Santissima Trinità in Trequanda. 
6. Carte relative al possesso di Casenuovole. 
7. Copia di atto di mutuo del Monte dei Paschi. 
8. Minuta della rinunzia della riunione dell’usufrutto alla proprietà. 
9. Minuta di ricorso al tribunale di Siena di Vittoria Buonsignori vedova di 
Giuseppe Palmieri Nuti. 
10. Fascicolo contenente varie carte e minute relative ad una permuta di 
immobili al Monte dei Paschi. 
11. Minute di un ricorso al tribunale di Vittoria Buoninsegni. 
12. Fascicolo contenente vari atti, miute e documenti relativi alla vertenza 
Palmieri Nuti e la provincia di Siena per la strada provinciale di Montalto. 
13. Copia di atto di donazione da Bernardino a Giuseppe Palmieri Nuti (29 
luglio 1872). 
14. Minuta dell’atto del 28 febbraio 1900. 
15. Fascicolo contenente varie minute, fra le quali atto fra Forti e Palmieri 
Nuti. 
16. Fascicolo contenente varie minute e copie di strumenti e ipoteca del 1 
marzo 1905. 
17. Fascicolo di un ricorso al tribunale relativo al censo a debito 
Martinozzi. 
18. Copia di sentenza Palmieri Nuti contro Dinelli. 
19. Minuta di istanza per sospensione di pagamento. 
20. Processo Palmieri Nuti contro Fregoli. 
21. Bozzetto di una casa colonica. 
22. itazione Palmieri Nuti contro Terreni. 
23. Ricorso al tribunale per omologazione di deliberazione consiliare 
(presente un Buonsignori). 
24. Fascicolo relativo al benefizio di San Vittorio in Duomo. 
25. Fascicolo relativo alla vertenza Roncolini. 
26. Fascicolo relativo al ricorso in tribunale per l’autorizzazione alla 
concessione dell’ipoteca (15 gennaio 1882). 
27. Ricorso al tribunale per l’autorizzazione relativa alla vendita di una 
casa la Pagni da Vittoria Buonsignori. 
28. Copia di atto di vendita del 2 marzo 1894 di un terreno a Budini e 
Gattai. 
29. Fascicolo di varie carte e documenti relativi all’alunnato della Ciaja e R. 
Orfanotrofio di Siena. 
30. Copia di sentenza Palmieri contro Ciompi. 
31. Avviso di sfratto Palmieri contro Frullani. 
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32. Copia di sentenza Palmieri control Ugolini. 
33. Fascicolo relativo alla chiesa di Recenza. 
34. Copia di atto di intimazione e citazione dell’Arcivescovo di Siena 
contro Palmieri. 
35. Copia di sentenza e conferma di disdetta Palmieri controPetrolini. 
36. Copia di decreto Palmieri Nuti per la vendita dei poderi a Bandini e 
Gattai. 
37. Minuta per trapasso di azioni in seguito alla successione del fu 
Giuseppe. 
38. Fascicolo relativo ad un ricorso in tribunale della fu Vittoria 
Buonsignori. 
39. Verbale di giuramento di una perizia stragiudiziale. 
40. Certificato dell’agenzia delle Imposte di Siena. 
41. Lettera del 10 agosto 1894 all’Ufficio del Registro di Siena. 
42. Significazione di domanda di stima (27 agosto 1894). 
43. Significazione di domanda di stima (3 settembre 1894). 
44. Significazione di domanda di stima (15 settembre 1894). 
45. Estratto di fogli di annunci legali. 
46. Sentenza di sfratto Palmieri a Petrolini. 
47. Copia di sentenza fra Palmieri e Ciampi. 
48. Una busta contenente tre certificati per il calcio di un cavallo. 
49. Copia di citazione Palmieri contro Righi. 
50. Procura Palmieri nell’avvocato Fabbrini. 
51. Lettera del 5 luglio 1895 del R. Economato generale. 
La filza contiene altri documenti, per lo più minute di atti Palmieri. 
58.  “Palmieri Nuti. I” 
1. Testamento del nobil Giovan Fabio Nuti (9 aprile 1726) e altri documenti 
relativi alle proprietà che passarono ai Palmieri, in particolare la villa di 
Sovicille. 
2. Testamento di Giulia Palmieri Nuti (22 ottobre 1878). 
3. Appunti per il testamento del cavalier Antonio del fu Bernardino 
Palmieri Nuti fatto il 2 giugno 1859. 
4. Testamento di Bernardino Palmieri fatta a Siena il 13 luglio 1810. 
Contiene anche copia del testamento di Camilla Testa del 20 marzo 1821. 
5. Nota di messe fatte in favore di esponenti ottocenteschi della famiglia 
Palmieri. 
6. Memorie stampate da Marco Antonio Palmieri Nuti (1868) e Bernardino 
Palmieri (1886). 
7. Regesto dei testamenti stipulati dai Palmieri Nuti, estratti dall’archivio 
notarile. 
8. Memoria di Marianna Galli. 
9. Elogio funebre di monsignor Enrico Bindi. 
10. Nota delle persone che hanno favorito la messa di suffragio di 
Giuseppe Palmieri Nuti, morto il 19 agosto 1893. 
11. Fogli relativi alle spese di ultima malattia e funerale del nobil Giovanni 
Palmieri Nuti, morto il 30 marzo 1892. 

Secc. XVIII-XIX 

59.  “Palmieri Nuti. II” Sec. XIX 
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1. Fogli riguardanti i funerali di Bernardino Palmieri Nuti, morto il 4 
giugno 1886. 
2. Testamento e fogli riguardanti i funerali di Giulia Palmieri Nuti de’ 
Vecchi, morta il 1 aprile 1882. 
3. Fogli spettanti al decesso in Pinerolo del nobile Marcantonio Palmieri, 
morto il 3 gennaio 1868. 
4. Lettera al pittore Domenico Monti di Ulisse Forni, Pianigiani e altri 
(1826). 
5. Notificazioni stampate dell’ammissione della Cassa di Risparmio al 
Monte pio. 
6. Inventario del corredo di Cecilia Palmieri sposa di Giovanni Placidi. 
7. Grosso quaderno manoscritto di Giovanni Palmieri sulla vita e le opere 
di Domenico Beccafumi pittore senese (1486-1550). 
60.  “Palmieri Nuti. III” 
1. Carte relative Giovanni Palmieri, deputato alla costituente toscana con 
5800 voti nel 23 marzo 1849 e altri documenti (1842-1848). 
2. Corrispondenza del cancelliere con il gonfaloniere del comune di 
Asciano (1858). 
2bis. Atti del gonfaloniere del comune di Asciano. 
3. Ricorsi della contessa Margherita d’Harcourt per la patria podestà di 
Vittoria e Sabrina Palmieri Nuti. 
4. Comparse della signonra Vittoria e Sabrina Palmiri Nuti contro Pepi 
Bandino (28 aprile 1937). 

Secc. XIX-XX 

61.  “Palmieri Nuti. IV” 
Documenti Palmieri Nuti, senza ordinamento. 

 

62.  “Palmieri Nuti. V” 
Documenti Palmieri Nuti, senza ordinamento. 

 

63.  Libro di Entrate e Uscite di Niccolò Del Testa e famiglia Colombini 1692-1696 
64.  Documenti sciolti della famiglia Martinozzi  Secc. XVII-XVIII 
65.  Spese di vitto di Antonio Palmieri (carte bianche )  1810 
66.   A stampa “Iacobi Menochii I. C. (…) et  retinenda possessione   1576 
67.   Registro bianco, all’interno campione del catasto Palmieri Nuti 1890 
68.  Coperte staccate  
69.  Carteggio a Grassi Tommaso   
70.  Documenti di “casa Martinozzi” segnato A  Sec. XVIII 
71.  Documenti  di “casa Martinozzi” segnato B Sec. XVIII 
72.  Documenti di “casa Martinozzi” segnato C Sec. XVIII 
73.  Documenti di “casa Martinozzi” segnato D, con un documento del 
1483 

1483-Sec. XVIII  

74.  Documenti di “casa Martinozzi” segnato E Secc. XVIII - XIX 
75.  Documenti di “casa Martinozzi” famiglia Martinozzi, alberi 
genealogici, indici  e inventari, segnato F 

Sec. XVIII 

76.  Documenti famiglia Martinozzi, “Conti e ricevute dal 1797” segnato G Secc. XVIII-XIX 
77.  Registro in forma di indice, di scritti, annotazioni e note di argomento 
religioso  

Sec. XVIII 

78.  Notizie e copie di atti relativi al Benefizio di San Biagio a Monte Lifrè ( Sec. XVIII 



22 
 

fam. Martinozzi) 
79.  “Rotae auditorum decisiones” a stampa  1570 
80.  “Decisiones sacri regii consilii neapolitani” a stampa  1584 
81.  Registro di conti dell’amministrazione tenuta da Tommaso Grassi per 
il tenente Antonio Grassi, con fogli sciolti  

1846-1848 

82.  “ Obblighi delle Parrocchie della città di Siena”  Sec. XVIII 
83.  Lettere ad Augusto Grassi Secc. XVII-XVIII  
84.  “Materia predicabile” ed altri scritti, fam. Martinozzi Sec. XVIII 
85.  “Materia predicabile” ed altri scritti, fam. Martinozzi Sec. XVIII 
86.  Documenti famiglia Grassi di vario genere Secc. XVI-XVIII 
87.  Libro di ricordi e debitori e creditori di Giovanni di Angelo Palmieri,                                                                                       
n. a. 1  

1574 

88.  Libro di conti e stime relativi alla tenuta di S. Rocco, famiglia Palmieri 
Nuti, n. a. 2 

1701-1761 

89. Entrata e uscita e conti della  famiglia Palmieri  1581-1641 
90. Registro di copie di atti notarili della famiglia Palmieri  1588-1597 
91. Libro di ricordi e scritture di Pirro Palmieri e del figlio Bernardino   Secc. XVII-XVIII 
92.  Prediche di Mariantonio Palmieri Sec. XVIII 
93.  Libro di ricordi relativi ai beni di Casenovole e liti ad essi relativi 
copiati in questo registrino  

Sec. XVII 

94.  Antica rubrica della famiglia Palmieri staccata dal suo registro Secc. XVII-XVIII 
95.  Copie di contratti relativi alla famiglia Palmieri Secc. XVI-XVII  
96. Libro di entrata e uscita di compagnia di Giovanni Palmieri  1594-1595 
97. Libro di contratti di Niccolò Salvi e di Paolo di Agostino di Paolo  Sec. XVI 
98. Libro di contratti di Raffaello Palmieri Sec. XVI 
99. Libro di contratti  Sec. XVI 
100. Atti, carteggio e ricevute di Ottavia Palmieri   1767-1801 
101.  Affitto della villa di Castagneto di Ottavia Palmieri 1788 
102.  Libro di conti dei beni di Ottavia e Pirro Palmieri Fine sec. XVIII 
103.  Libro di pigioni e affitti della famiglia Palmieri 1764 
104.  Registro dell’amministrazione dei beni dei pupilli Palmieri, con fogli 
sciolti 

1769-1780 

105.  Amministrazione dei beni Palmieri in Siena  1810 
106.  Elenco di notai rogatori per la famiglia Palmieri Sec. XVII 
107.  Atti in lite Palmieri (vs) Provvedi  Sec. XVIII 
108.  Documenti relativi a censi e amministrazione dei beni immobili della 
famiglia Palmieri 

Sec. XVIII 

109.  Documenti e lettere di Antonio Palmieri Nuti  Sec. XIX 
110.  Filza di atti vari riguardanti, il fosso sotterraneo di Pian del Lago, le 
nomine degli alunni del R. Orfanatrofio di Siena e l’eredità del conte 
Scipione Bichi Borghesi. 

Sec. XIX 

111.  Carteggio e atti vari della famiglia Palmieri Nuti comprendenti 18 
fascicoli 

Secc. XVI-XIX 

112.  Miscellanea di atti diversi relativi alla famiglia Palmieri Nuti 
comprendenti 17 fascicoli 

Secc. XVI-XIX 



23 
 

113.  Repertori delle famiglie nobili senesi dalla lettera A alla O Sec. XIX 
114.  Repertori delle famiglie nobili senesi dalla lettera P alla Z Sec. XIX 
114 bis.  Documenti della famiglia Colombini nn. 1-11.  
114 ter.  Documenti della famiglia Colombini nn. 12-19.  
115.  Filzetta di documenti della famiglia Colombini fascicoli nn. 20-32.  
116.  Filzetta di documenti della famiglia Colombini fascicoli nn. 33-64.  
117.  Filzetta di documenti della famiglia Colombini fascicoli nn. 65-81.  
118.  Filzetta di documenti della famiglia Colombini fascicoli nn. 82-98.  
119.  Registro di documenti della famiglia Colombini fascicoli nn. 99-113.  
120.  Registro di documenti della famiglia Colombini fascicoli nn. 114-152.  
121.  Registro di documenti della famiglia Colombini fascicoli nn. 153-165.  
122.  Registro di documenti della famiglia Colombini fascicoli nn. 166-180.  
123.  Registro di documenti della famiglia Colombini fascicoli nn. 181-223.  
124.  Registro di documenti della famiglia Colombini fascicoli nn. 224-233.  
125.  Registro di documenti della famiglia Colombini fascicolo n. 234.  
126.  Registro di documenti della famiglia Colombini fascicolo n. 235.  
127.  Pubblicazione a stampa “ Le lettere del B.Giovanni Colombini” a cura 
di P. Cherubelli, con coperta non originale in pergamena 

1957 

128.  Documenti e lettere di Isabella Sergardi vedova Martinozzi Prima metà sec. 
XIX 

129.  Orazione a stampa di Giuseppe Poltri con copia di breve 1815 
130.  Vacchetta di ricette per fare medicine Secc. XVIII-XIX 
131.  “Entrate e uscite di grasce della casa di Siena del sig. Palmieri” 
(carte bianche non scritto) 

1811 

132.  Carte sciolte “ documenti riguardanti la famiglia Nuti”  Secc. XVIII-XIX con 
copie di atti  
precedenti 

133.  Copie di contratti della famiglia Falconetti, docc.  nn. 1-32 segnato di 
lettera A 

 

134.  Copie di contratti della famiglia Falconetti, fascicoli nn. 33-57 segnato 
di lettera B 

 

135.  Copie di contratti della famiglia Falconetti, fascicoli nn. 58-69 segnato 
di lettera C 

 

136.  Copie di contratti della famiglia Falconetti, fascicoli nn. 70-82 segnato 
di lettera D 

 

137.  Copie di contratti della famiglia Falconetti, fascicoli nn. 83-113 
segnato di lettera E 

 

138.  Copie di contratti della famiglia Falconetti, fascicoli nn. 114-121 
segnato di lettera F 

 

139.  Copie di contratti della famiglia Falconetti, fascicoli nn. 122-137 
segnato di lettera G 

 

139 bis.  Copie di contratti della famiglia Falconetti, fascicolo n. 138   
140.  Copie di contratti della famiglia Falconetti, fascicolo n. 139 segnato di 
lettera I 

 

141.  Copie di contratti della famiglia Falconetti, fascicolo n. 140 segnato di 
lettera K 
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142.  Copie di contratti della famiglia Falconetti, fascicolo n. 141 segnato di 
lettera L, processo Amerighi (vs) Amerighi 

 

143.  Atti della causa Falconetti e Amerighi Mazzei, fascicoli nn. 142-146 Sec. XVII 
144.  Busta di atti e memorie Falconetti, fascicoli nn. 147-163 con indice   
145.  Busta di atti e memorie Falconetti, fascicoli nn. 164-169  
146.  Busta di atti e memorie Falconetti, fascicoli nn. 170-185  
147.  Busta di atti e memorie Falconetti, fascicoli nn. 186-202  
148.  Busta di atti e memorie Falconetti, fascicoli nn. 203-216  
149.  Busta di atti e memorie Falconetti, fascicoli nn. 217-230  
150.  Busta di atti e memorie Falconetti, fascicoli nn. 231-252  
151.  Busta di atti e memorie Falconetti, fascicoli nn. 253-266  
152.  Busta di atti e memorie Falconetti, fascicoli nn. 267-281  
153.  Busta di atti e memorie Falconetti, fascicoli nn. 282-289  
154.  Busta di atti e memorie Falconetti, fascicoli nn. 290-291  
155.  Spoglio dei documenti della famiglia Falconetti presenti nella “casa 
Del Testa Piccolomini”,  numerati da 1 a 291. 
Il presente spoglio serve come strumento di consultazione delle filze 
Falconetti nelle filze nn. da 133 a 154. 

 

156.  Indice di documenti della famiglia Falconetti, a corredo dello spoglio 
precedente. 

 

157.  Indice dei documenti della famiglia Palmieri poi Palmieri Nuti   
158.  Indice delle pergamene della famiglia Palmieri Nuti  
159.  “Inventario Archivio” 
Spoglio dei documenti conservati in cartelle moderne, provenienti da una 
fattoria di proprietà Palmieri Nuti e ricongiunti al resto dell’archivio 
domestico negli anni ’70 del Novecento. 

1976 

 


