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Mezzi di corredo: Inventario sommario (1975)  

 

L’archivio fu acquistato dagli eredi di Agostino Falzacappa, famiglia nobile di Acquapendente imparentata con i 

Finetti alla fine del secolo XIX. La famiglia senese dei Finetti, ascritta al Monte dei Gentiluomini, risulta risieduta nelle 

magistrature cittadine fin dalla metà del sec. XIV: furono membri del Concistoro, Provveditori di Biccherna, Rettori 

dell’Opera della Metropolitana, ecc.  Alcuni di loro vestirono l’abito di Cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano (Carlo di 

Silvio nel 1638, Giuseppe Domenico nel 1730). Buonsignore di Alessandro fu Governatore di Perugia (intorno al 

1570) ed infine Sigismondo fu provveditore della Biccherna tra il 1782 e il 1787. Imparentati con le principali famiglie 

patrizie senesi (i Bargagli, i Piccolomini, i Rocchi), tra la fine del sec. XVII e la metà del secolo successivo, per 

matrimonio di Alberto e Lattanzio entrarono nei Finetti, rispettivamente, Margherita di Giovanni Cerboni e Porzia di 

Giovanni Nini Trecerchi, le quali portarono con sé alcuni frammenti dei relativi archivi famigliari. L’archivio si segnala 

soprattutto per la presenza di un ricco carteggio famigliare (in particolare quello di Buonsignore con il cardinale 

Ghisleri, detto l’Alessandrino, e con mons. Bandino Piccolomini) e per i documenti pubblici relativi alle cariche 

rivestite da alcuni membri (importante per esempio è il Copialettere della corrispondenza tenuta da Sigismondo con 

lo Scrittoio delle Regie Fabbriche tra il 1782 e il 1787). Da ricordare inoltre il carteggio personale di Gaudenzio 

Poschini (poi Poschini Finetti per adozione da parte dello zio Lattanzio Finetti residente ad Acquapendente), 

deputato al Parlamento del Regno nel 1876. 

Altro materiale relativo all’amministrazione dei beni di casa Finetti, si trovano nell’archivio Pannocchieschi d’Elci (cfr. 

vol. III, 63-74 e particolari famiglie senesi). 

 

 

N. SERIE NOME SERIE/SOTTOSERIE N. UNITÀ DATAZIONE PAG. INV. 

I Amministrazione e contabilità 1-8 1617-1836 1 

II Carteggio (ordinati secondo il nome 
del destinatario) 

9-23 1644-1876 1 

III Cerboni, famiglia 24-27 1620-1748 2 

IV Tricerchi, famiglia 28-31 1703-1766 2 

V Miscellanea amministrativa di privati 
ed enti pubblici 

32-42 1561-1876 3 

 


