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La Biccherna è, fra le magistrature senesi, quella che ebbe, at
traverso i secoli, i minori cambiam�nti di struttura, sebbene molte 
delle sue funzioni, per un naturale differ.enziarsi delle competenze, 
passassero a:d altri uffici, che in origine erano stati solo organi su
balterni ·della Biccherna stessa. Questa rimase sempre, fino alle ri
forme leopoldine .della seconda metà de! secolo XVlJJI, il perno del
l'amministrazione finanziaria; senese, e siccome i Quattro Provvedi
tori facevano di diritto parte del G<>ncistoro o Signoria, la sua im· 
portanza si allargava anche alle direttive del governo, così che la 
sua .attività si riflette su tutti i campi della vita politica, amministira· 
tiva e finanziaria del Comune. 

Il primo ricordo che si ha dei Provveditori, si trova nell'atto 
di donazione di Asciano, del 15 settembre 1168, fatta daj conti 
Scialenghi ai Consoli senesi c da allora in poi essi compaiono spesso 
tanto negli atti del periodo consolare, quanto successivamente. E la 
Biccherna fu certamente fra le prime magistrature senesi che ebbero 
un loro Breve, pemhè questo si trova ricor.dato nei libri di entrata e 
uscita del 1226, quando l'ufficio si mostra già pienamente organiz· 
zato. '""'"-� .. 

La Biccherna non rappresenta la semplice evoluzione degli or
gani finanziari del p.eriodo feudale e vescovile, anche se assunse le 
competenze del castaldo e di altri uffici minori di cui si è perduto 
il ricordo. Se un modello si deve ri•�ercare, esso va ravvisato piutto· 
sto nell 'ordinamento amministrativo dell'impero bizantino e vatie 
sono le ragioni che convalidano tale opinione. 

Bisogna infatti pensare che Siena aveva mandato alla prima 
Crociata un numero assai rilevante tli cavalieri {la tradizione li fa 
salire a 400) , i quali non solament� poterono accumulare ricchezze 
nella conquistà delle opulent� città della Siria e ,della Palestina, ma 
certamente allacciarono anche rap·porti permanenti con l 'Oriente, 
allora tanto- più progredito delle primitive società occidentali. Sa p· 
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piamo che nel XII secolo i senesi, serv;endosi delle navi pisane, ave
vano sviluppato una vastissima rete di comm.erci con il Levante, 
favoriti anche dal fatto che, con l'acquisto 'delle miniere argentifere 
di Montieri avvenuto nel 1137, si erano costituiti in Siena forti gruppi 
bancari, cihe disponevano d'.i notevoli qilla<Utità di moneta, allora 
rarissima e dotata perciò di gran potiere di acquisto. Venuti così 
a contatto anche con l'impero bizantino, essi poterono conoscerne 
l'organizzazione politica e fina_nziaria; e _se la linea di evoluzione 
politica del Comune segui una, via originale, quale la fissavano le 
circostanze locali, appare invece probabile che per la parte finanzia
ria si adottasse il modello di uno stato che, sia pure nella sua de· 
cadenza, conservava tuttavia molti istituti di una costituzione ere· 
ditata da una civiltà più progredita. 

Nel territorio senese esisteva una organizzazione fiscale imperiale 
e vescovile, la cui struttura era troppo elementare- e aveva un campo 
troppo limitato per poter bastare Bile più comples�e esigenze del 
Comune. Si trattava ora infatti non solamente .di incamerare delle 
entrate, ma di svolgere un'amministrazione attiva e di grand.e com· 
plessità. E il modello bizantino, essendo il più perfezionato che al
lora si conoscesse, sf presentava come il più rispondente a tali bisogni. 

Il nome stesso di Biccherna, del resto; dà un valido appoggio a 
questa ipotesi : infatti a Costantinopoli il ·quartiere che si affacciava 
sul Corno d'Oro e nel •quale sorgevano i palazzi degli uffici ·pubblici, 
portava il nome di Blacheme; e fta i palazzi ricordati vi era quel
lo della Dogana, che spesso era deqignato ·per antonomasia 1come il 
palazzo di Blacherne e che in certi periodi servì anche di dimora 
agli imperatori. Ora in alcuni dei più antichi documenti, fra cui 
quello dell'Il settembre 1193 relativo all' accomandigia della cano· 
nica di Paurano, il termine Bakerna (più vicino alla designazione 
bizantina di quello successivo di Biccherna) viene usato per indi· 
care il locale nel quale si riunivano i Consoli e i Consigli del Co
mune. Tale significato generico, di sede di uffici pu.bbliçi è confer
mato dalle citazioni delle Biccherne di S. Pellegrino, di S. Cristoforo 
o di S. Vigilio: chiese presso le qu.lli si adunavano nei primi tempi 
tanto i Consigli quanto le magistrature. Solo più tardi questo ter
mine assunse un significato più limit:tto e preciso, indicando insieme 
l 'ufficio finanziario e la sua sede. 

Nei tempi passati l'origine del termine Biccherna si era voluto 
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spesso riportare a quello di Bii.cher come se vi fosse qualche connes
sione col fatto che nella Biccherna si conservavano anche libri e 
carte pubbliche. Ma, prescindendo dal fatto che nel XII secolo la 
lingua ufficiale era il latino, va tenuto presente che con la nuova 
espressione si indicò la sede di riunione e di_ ufficio di va;ie magi
strature pubbliche di importanza politica e amministrativa, .e non

· 

un luogo destinato alla conservazio-ae degli archivi. Tanto più che 
questo non costituiva per gli antichi amministratori un problema 
importante e che alla conservazione dei documenti pubblici si co
minciò a pensar.e solo nel 1202, per opera- del podestà Bartolomeo 
Rinaldini a cui si devono le prime disposizioni sulla conservazione 
degli archivi e la compilazione dei Caleffi . .Con la ,derivazione bizan
tina invece

. 
si giustifica tanto la connessione con l'uffiCio pubblico, 

quanto col relativo archivio e in v artico] are con quegli uffici che 
avevano sopn�tutto competenza finanziaria � amministrativa. 

Del l'esto non la spia 'Bìccherna rappresenta una imitazione 
di istitùti bizantini, perchè prima o· contemporaneamente ad .essa 
troviamo che esisteva in Siena l'uUicio dei ·Pretori, "il cui nome ri
chiama l'origine romana, ma che nell:a sua sostanza è un istituto 
bizantino. I Pretori infatti avevano il compito di riscuotere le deci
mazioni � le pene pecuniarie derivanti da condanne e vegliavano 
sulla manutenzione delle strade, delle mura e degli edifici pubbli
ci, mentre alla Biccherna era riserv-ata in origine l'amministrazione 
clei denari pubbliCi, l 'esazione di una paTte

' 
delle entrate � il con· 

trollo della gestione dei patrimoni pupillari. La maggior parte di 
coloro che si sono occupati della r·ostituzione del Comune senese 
hanno ritenuto che l 'ufdìcio dei Pretori sia scomparso verso la metà 
del XIII secolo e che le loro funzioni siano state assunte in pieno 
dalla Biccherna; ma in realtà ciò non è esatto, perchè sebbene sia 
vero e:he, ·per un processo di pcrf�'!lionamento dell'am·ministrazione, 

� la Biccherna assun�e le competenze lfìln$ziarie ·dei Pi'etori, non 
venne tuttavia soppresso . il loro uffido, al quale rimase la vigilanza 
sulle vie, sulle fabbriche, sugli acquedotti, sulle mura, e in genere 

su tutti quegli oggetti che oggi rient�ano nel concetto di urbanistica. 
I Pretori mantennero autonomia, pur come organo subordinato alla 

Bincherna e il nome subì una trasformazione, çhe probabilmente 

ha molto contribuito a far creidere alla. sparizione dell'u,fficio. In

fatti dalla metà del XIII secolo in. poi essi son designati come Pe-

•:-� . .  ' '  
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trones, . erano tre e venivano regolarmente ,eletti dai Provveditori 

subito dopo la loro entrata in carica. Ma il vecchio nome non scom

·pare del tutto, e spesso 1:iaffiora. nei documenti; nei verbali delLe 

loro nomine infl\tti non è raro trovare l'espressione: « pretores sive, 

ut vulgariter dicitur, petrones )). 

Se a quel che si è detto sopJ,"a si eggirmge la considerazione di 

quante siano le tracce di un influsso orientale sull'arte, sull'architet· 

tura e sulla terminologia senese dell'fllto Medio Evo, sarà più facil

mente accettabile l'ipotesi che abMamo fatti\ anche sulla deriva

zione bizantina del termine e dell'ufficio della Biccherna. 

* 
* * 

Il magistrato di Biccherna, come ci appare sulla metà del XIII 
secolo, era composto di :quattro Provveditori e di un Camarlingo; 
i Provveditori venivano nominati dal Consiglio Generale e facevano 
parte del Concistoro. Il çamarlingo invece .era nominato diretta· 
mente dal Concistoro e, al pari dei Provveditori, durava in carica 
sei mesi. I Provveditori erano laici, ma il Camarlingo nei primi 
se<;oli fu scelto fra i monaci dei eonventi di S. Galgano o degli 
Umiliati, e talorl\ di qualche altro ordin �. Nelle loro mansioni erano 
coadiuvati da due o più notai, da un giudice, da uno scrivano, e 

da tutta un!\ serie di ufficiali subalterni, cioè custodi dell'archivio, 

vari messi, i guardiani dell'ufficio e altJ,"i minori, che col tempo 

compaiono .e scompaiono a se�onda delle modi.fica:zioni di compe· 

tenzl\ della Biccherna. 
Tutte le entrate del Comune venivano pagate ad almeno due dei 

Pro_vveditori, sia che si trattasse di somme versate direttamente dai 

contribuenti, sia che venissero dalla cassa .dei pochi uffici che aV;e

v;ano !'.esazione diretta delle tasse 1\d essi connesse. Entro due giorni 

i Provveditori dovoevano passare tutte le somme riscosse nelle mani 

del Cama:rlingo, con runa operazione .detta reassign.atio. Nessuna 

somma poteva essere riscossa direttamente dd Camarlingo, e se il 

suo notaio 1\:V.esse segnato nei suoi Hbri denari ricevut!_ <;osì irrego· 

larmente, sarebbe stato passibile ·di una multa di lO li�:,e e della per-
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dita dell'impiego. I pagamenti invece venivano fatti dal Camarlingo, IDI\ in ptesenza e con la autorizza3-ione di almeno due dei Prov
veditori. 

La Biccherna non poteva contrarre alcun debito per il Comu
ne, se non fosse stato a-pprovato da almeno tre •quarti del Consi
glio Generale, nè poteva concedere al Podestà un prestito mensile · 
superiore alle 50 lire, e questo solo se non vi fossero residui di 
prestiti anteriori. Inoltre le somme riscosse non potevano essere de
positate presso alcun banco, ma custodite nell'apposito scrigno del
la Biccherna. 

Le entrate e le uscite erano segnrtte in tre serie distinte di libri. 
In primo luogo i nofai e lo scritto•:e segnavano giorno per giorno, 
nella serie detta d'ei Memoriali, le somme riscosse, i pagamenti fatti 
e le partite di 'debito ;e credito, che occupav-ano una parte a sè del 
memoriale, con le annotazioni degli avvenuti pagamenti o compen
sazioni. I Provveditori av;evano poi llll libro in cui segnavano prima 
di tutto i redditi del Comune, cioè i denari provenienti dalle tas
sazioni, censi e proventi di beni demaniali e condanne; seguivano 
le reassignationes fatte al camarlingo e in fine i pagamenti fatti 
dal camarlingo, autorizzati dai Provveditori. Il Camarlin go infine 

· aveva un libro in cui segnava le entrate versate dai Provveditori 
mediante là reassignatiÌo ·o provenienti da altre fonti, e le uséite. 

Alla fine del semestre poi si compilavano, sia dal Camarlingo 
che dai Provve;clitori, due registri 1n p;ergamena, contenenti l'en
trata e l'uscita, che venivano presentati al sindacato dei Consigli. 
Sono questi i libri, che a cominciare dal 1258 si usò coprire con ta· 
volette dipinte, di cui sono giunte a noi solo un centinaio di esem
plari, di interesse artistico e storico notevolissimo (l). Il sindacato 

(l) L'uso di rilegare i libri pubblici fra tavolette di legno è assai antico in 
Siena,. specialmente per quelli che avevano maggiore importanza, come gli Sta
tuti, i Caleffi e i libri della Biccherna, della Gabe1la, dell'Ospedale ecc.1 Non es· 
sendovi poi in. origine un sistema di archiviazione simile al nostro, si usava di
stinguere i libri mediante segni particolari a inchiostro o colore sulle copertine 
stesse, e così si ebbero i libri delle Chiavi, del Pastorale, del Leone, delle Balestre 
ecc., mentre per altri si usavano semplicemente le lettere dell'alJabeto. Questo 
uso di distinguere con disegni le copertine dei libri suggerì a frate Ugo, che fu 
Camarlingo della Biccherna nel 1258, l'idea di {arsi dipingere sulla copertina 



i.. t ( 

Vieniva fatto da tre uomini e�perti, detti in ongme dai Consoli e 
poi dalla Signoria, �he insieme a due· dei Consoli della Mercanzia 
dovevano esaminare i libri delle entrate e delle uscite, controllan
do che le spese fossero fatte ·per utile del Comune; se tale utile 
non appariva salvaguardato, il Camarlingo e i Quattro erano obbli
gati a rifondere le somme non approvate, Quando il rendiconto era 
stato approvato, veniva trascritto nd liber Assidum e il libri por
tati nel Consiglio Generale, dov·e si leggevano solo le somme com
pLessive, ed uno dei revisori spiegava per quali motivi erano state 
approvate; era ·permesso ai ConsiglkJ:i di domandare delucidazioni 
sui punti che apparissero meno chiari 

Quando si nominavano i Provvedttori e il Camarlingo, si dov.eva 
nominare anche un monaco (o talora un laico), che aveva l'obbligo 

del registro della sua gestione, e siccome l'idea piacque, in quanto solleticava 
anche l'ambizione personale, così anche i camarlinghi successivi seguirono l'esem
pio di frate Ugo e si fecero anch'essi rappresentare seduti al banco d'ufficio e 
nell'esercizio delle loro funzioni. E quando ai camarlinghi ecclesiastici succedettero 
quelli laici, l'uso ormai consolidato si mantenne. Ma già precedentemente anche 
i Provveditori avevano voluto ricordare sulle copertine dei libri il loro periodo 
di ufficio mediante la inserzione dei loro stemmi nella copertina medesima, e 
anche questo' uso si perpetuò. Con l'andare del tempo poi, abbandonatasi la mo
notona ripetizione della scena del camarlingo e del suo notaio al banco di ufficio, 
si dipinsero sulle copertine scene allegoriche o che rappresentavano qualche avve
nimento verifica tosi nel semestre a cui apparteneva il registro; e a dipingere 
qu

'e9te scene furono chiamati i maggiori pittori senesi. Naturalmente anche il costo 
di queste pitture salì in proporzione alla :fama del pittore, tanto che nel 1412 il 
Concistoro decretava che per tale scopo non si potesse spendere più di un fiorino 
d'oro: ciò che rappresentava sempre una bella somma. 

. 

Crescendo il pregio artistico delle copertine, si notò come l'uso :frequente che 
si :faceva dei registri costituiva un danneggiamento continuo delle medesime e 
allora, dato che tali pitture avevano assunto il carattere di un monumento storico, 
si :fecero dipingere le stesse scene su tavolette della dimensione del registro a cui 
avrebbero dovuto appartenere; ma invece di usarle come copertina, si attaccarono 
alle pareti dell'ufficio, come perpetuo ricordo. Naturalmente essendo ormai, le 
tavolette &vincolatè dal registro, accadde che col tempo crebbero le loro dimen
sioni, fino a che divennero grandi quadri, non più su tavola, ma su tela, che 
però ·conservavano le caratteristiche delle antiche tavolette, sia per le iscrizioni, 
che per gli stemmi che vi eran dipinti. E nel Seicento, invece di :far dipingere 
un quadro, i Provveditori fecero talora decorare coi loro stemmi e con piccole 
pitture le pareti della sala del palazzo comunale, nella quale si adunavano. 

'L . 

di tenere {un libro nel tqruale 'd . . . oveva 11eg1Strare spese, facendone le. somme ogni ...... as . .........__ e e mostrando 

xv 
le entrate. e le: 
tali somme ed il registro al Concistoro, che così pot·�va seg . s. l' d 

� Uire con maggiore preci-IOne an amento della finanza comunale. Tanto i Provveditori che il C I .. d. d 
amar mgo avevano ali . Ipen enze un notaio, ciascuno dei al. 

. 
. e propne 

spettivi libri. I notai dovevan . 'Iqu I cu
h
rava la tenuta dei ri-

. o v1g1 are a c e tutt I . . . SI facessero secondo le norme st t t . d 
e e operaziOni a u ane e ovevano · h ·  l'ordine il Camarlingo 0 • p d . 

ne Iamare al-{ . . I rovve I�on, se non osservavano I go e; se poi persistevano nella illegaHtà i not . d 
.e re-

c •· h' 
' a1 ovevano provo are un mc ].esta da parte dei çonsigli. 

. • 
Oltre a tenere i libri d 'uffi · . . . . 

d r . 
'. çiO, l notai nlasciavano i certificati �g I -avvenuti pagamenti delle condanne. tassazion. di quegl' tt' h . 

' . I ·ecc. e copje . I a I c e servivano a dimostrare la I 'tt' . , tes d · · d' 
eg1 Imita delle pre e CI Citta mi nei confronti del C n . 

. t . . 
. omune. r'er queste operazioni I no ai rmevevano compensi determinati da a ' . . vate dal Consi lio G I . pposite tanffe .appro-

. . 
g enera e, mentre dovevano stendere gratis i con-tratti di mutuo del Comune In o . . . P 

. l' · ngme I rovveditori e il C 
, 

mg� non ricevevano s�ipendio, ma solo compensi variabili in
am

;;: 
porziOne alle somme nscosse per la cancell . . . 

p 
. d' . d' 

azwne o per Il nlasmo I copie I sentenze .e condanne• se poi· . d • per ragwne d' uffi · ovevano rimanere chiusi in palazzo insieme al . 
I 

. 
CIO 

vano 5 sold' l . . 
Concistoro, nceve-I a . gwrno per 1 pasti. 

d
La tenuta manuale dei libri era affidata agli scrittori eh d' pen evano dai nota· ·1 · . • ' e 1" • l e l •CUI numero vano CO\ tempo v· • I custodi dei locali d. ffi . h . I erano pOI 
. 

I u cw, ç e dovevano rimanervi anche la t te e I custodi dei libri della Biccherna e degli altri uf.f· . h 
no . 

vano I' hbl' d' d . . . 
ICI c e av:eo Igo I epositarh m queBto luogo Tali l'h . stoditi in a osit' . . . . . 

. I n erap.o eu-. PP I çassow, le CUI chiavt erano tenute dagli uff' . versanb e dal Camarlingo. Oltr.e ai custodi . . . . . ��� 
h . d. . VI erano poi van meSsi c e �� . Isti�guevano per una divisa con gli stemmi del Comune ; per l m/ula che portavano in testa e serviva loro come l . . e d' . 

· asc1apassar.e come segno I autontà. Altro personale ,di minor conto fu . o t lt d aggiunto o o a secon a delle esigenze ·dell'ufficio 
Olt�e a quest� funzionari e ufficiali suhalterni che costituivano . la magistratura SI avevano alcune commissioni speci'al' . m t · · l · · · . 1 per certe 

. 
a ene

. 
parhco

. 
an: çhe competevano alla Biccherna. Così entro il mese di gennaiO I Provveditori ·e Camarlingo entrand . . o In canea 
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dovevano nominare tre o più Buoni Uomini, i quali dovevano se· 
gnare in libri speciali tutte le somme dovute al Comune per deci· 
mazioni, condanne e preste, facendo le somme per ciascuna :Voce e 
poi la somma generale. Questi libri, una volta compilati, dovevano 
essere consegnati ai Provveditori eh·�. al termine. del loro ufficio, 
dovevano \passarli ai ;revisori della loro �ministrazrone, p:erohè 
verificassero quello che era stato riscosso e quello che ancora ri· 
maneva da esigere. Dovevano poi nomina�e anche alcuni- cittadini 
incaricati di verificare e bollare tutte le misure che venivano usate 
in città e nel contado. E in-fine entm , il mese di gennaio dovevano 
designare sei cittadini, due per Terziere, col compito di ritrovare 
coloro che erano segnati nei libri deii cittadini, facendo allirare co· 
loro che ancor.a non lo erano. Parte di questi compiti erano un tem· 
po mansione dei Pretori e del Castaldo, �he scomparvero, come 
�agistratura autonoma, verso il 1250, ma, come Petroni, continua· 
rono a vivere e dovevano essere nominati dai Provveditori al mo· 

- mento dell'assunzione del Joro ufficio. Infine .i Provveditori dove· 
vano nominare un notaio _e tre Savi per verificare, e eventualmente 
rivendicare, i possedimenti dell'Ospedale della Scala, decidendo an· 
che su molte questioni patrimoniali di questo istituto. 
. Alla Biècherna dovevano essere date in custodia tutte le armi 
sequestrate, e si compilav.a a tale oggetto un libro s:p_eciale nel quale 
venivano segnate a:t;tche le armi e &upellettili in dotazione dei cas· 
seri e delle fortezze, annotando via via quelle che si consegnavano 
ai oastellani. Inoltre si dov,evano tenere nell'ufficio 12 sta,ia di ferro, 
per misurare il grano che veniva venduto sulla piazza del mercato. In ·un ca,ssone speciale si dovevano custodire i lib�i dei debiti 
del Comune, e le chiavi erano tenute, una dal Camarlingo, una 
dai Consoli di Mercanzia, e la teJ,:za, dal Concistoro. Vi era poi un 
libro, detto delle Chiavi, come quello a,nalogo del Concistoro, nel 
quale si scrivevano i nomi dei banditi e dei debitori del Comune, 
con le indicazioni delle somme dovute da ciascuno di essi; in un 
altro libro si dovevano scrivere i n.Jmi dei carcerati. I Pro-vveditori 
dovevano poi compilare le liste di coloro che erano abilitati all'e· 
sercizio del notaria,to .e quelle di color.o che non potevano essere 
eletti a uffici pubblici, da presentare al Concistoro o ai Consigli 
ogni volta che si doveva procedere alle nomine. 

\ XVII 
Tutti i funzionari del Comune, al termine del loro ufficio, do· '\>evano consegnare i loro libri alla Biccherna, che ne compilava la nota e provvedev-a alla loro custodia. 
Fra gli obblighi della Biccherna vi era anche quello di ricevere i fideiussori che le Comunità del dominio presentavano a garanzia dei pagamenti di dazi, censi e gabelle; quello di fare la rassegna dei berrovieri ,e altri armati della Signoria; •quello di bandire i casseri, in modo che coloro che aspiravano ad ottenerne la custodia potessero concorrervi; e ·quando· poi tali assegnazioni erano state fatte, i ·Provveditori dovevano far fare la �assegna .della, gu�rnigione. In casi di incendi la Biccherna pagava i portatori di acqua a ragione di 6 soldi per barile; se al�uno imprendeva a scav.are una miniera di argento o di rame doveva stim�re il danno arrecato ai terreni del proprietario del suolo e farli rifondere dallo scavatore. Doveva inoltre nominare un ca_marlingo per ciascuno dei luoghi in cui si trovavano tali miniere, perchè accertasse le quantità ·di me· tallo estratte e facesse pttgare le quote dovute al Comune. 

Tutti i banditi che domandavano la cancel1azione. delle loro condanne, dovevano presentare ai Provveditori le reLative suppliche, che .entro tre mesi venivano portate dinanzi al Consiglio Generale, il quale deeidev.a in merito. E infine i Provveditori dovevano tener.e 
perpetuamente accesi due ceri dina,nzi all'altare de�la Madonna nel 
Duomo e p·agare le elemosine e altre assegnazioni fissate per statuto 
alle chiese .e conventi. 

* * * 

Quel che si è esposto sopra, rappresenta la costituzione e ]e competenze della Biccherna nel XIII secolo; ma naturalmente col tempo furono introldotte parecchie modificazioni al suo funziona· mento. La più importante fu provo�Jata dal fatto che, con la istitu· zio:l1e della Gabe11a Generale e dei Contratti, la maggior parte delle entrate venne riscossa da questi nuovi 'lllffici, riducendosi la funzione 
della Biccherna al pag,amento delle· spese pubbliche e ad altri inca· richi speciali, che vedremo sotto. Na,turalmente tanto la Gabella, 
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quanto �li altri ufdìci che più tardi ebbero facoltà di esigere proventi · 
pubblici, dovevano versare nelle mani del Camadingo di Bicchema 
tutte le somme riscosse; ma il solo fatto di non aver più il mono� 
polio della esazione diretta di questi denari, diminuì l'importanza 
finanziaria della Biccherna stessa. 

Da un!\ raccolta di -disposizioni statutarie databile intorno al 
1330, si vede come i Provveditori, entro otto giorni dalla loro entrata in ufficio, dovevano intimare al Podestà di non intromettersi in affari 
che non fossero eli sua stretta competenza. Avevano �poi l'obbligo di 
compilare e tenere vari libri pubbli<'i: in primo luogo dovevano far 
comporre tre libri in pergamena, da tenere incatenati nel palazzo 
del Comune, sui quali .dovevaJ;J.o eE>�oerf' segn!\ti i nomi .di tutti i 
condannati, con l'indicazione della condanna e del giudice che la . 
aveva pronunziat!\, annotandovi via via i pagamenti delle pene che 
venivano eseguiti. In altri due libri poi dovevano essere segnati i 
nomi di tutti i condannati, hand1ti e imprigionati, con l'indica· 
zione ·della causale e .della durata df'lle condanne. I prigionieri po· 
tev!\nO essere messi in libertà solo ('Ol consenso della Biccherna, e 
nei libri ricordati si dovevano annotare la data e il motivo della li· 
berazione. Uno ·di questi libri rimanev!\ presso la Bicchema, men· 
tre l'altro veniva consegnato al Podestà, che al momento di la· 
sciare l'ufficio aveva, l'obbligo di presentare al successore, in pre· 
senza dei Provveditori, tutti «oloro che ancora rimanevano nelle 
carceri dal Comune. In altri due libri infine avevano l'obbligo di se
gnare tutti coloro che, per raggiung1mento dell'età legale o. per al· 

tre r.agioni, ,divenivano cittadini, annotando la da.ta della conces
sione. Per coloro che erano .iscritti in tali libri da meno di sei anni, 

il Ca,pitano del Popolo aveva diritto di indag.are se erano allirati o 

no, e se non lo erano li obbligavi! !\ f.arlo, pena la perdita della 
cittadinanza. · �"'"" .,.,, · 

Ogni sei mesi i Provveditori dovevano mandare nel cont!\do tre 

messi, cioè uno p.er ogni Terzo della città e pel corrispondente! Ter· 

zo del conta�do, per notificare ai rettori e ufi(iciali delle varie terl'e 

le lettere e ordinanze del Podestà, del Capitano . del Popolo, del . 
Campaio, del giudice del Placito, del Maggior Sindaco e del giudice 

del Divieto. Di quest;i ordini doveva essere tenuta nota nei libri del· 

le Misture di Biccherna. Inoltre �ntro il mese di febbr!\io dove· 
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vano mandare a tutte le Comunità l'ordine di pagare i censi .e gH 
altri dazi. 

Ogni sei mesi i Prov-veditori, insieme al Concistoro, dovevano 
f.ar · leggere nel Consiglio Generale il nome di .quelle fortezze chè, 
appartenendo a privati, non davano ah;un provento al Com�e, pur 
essendo .sottoposte alla sua vigilama .e ad obblighi speciali. Era 
a:tiche affidata a loro la cura delle «ase in cui .abitavano gli uf.fi. 
ciali del Comune e provvedevano a. ·quei lavori che fossero neces
sari per renderle più comode e ad·ltte allo scopo cui erano desti· 
nate. Alla fine dell!\ locazione dovevano ritirare tutti i materiali 
usati per queste modificazioni, a meno che il proprietario della 
casa non lì riscattasse. I danni eventualmente cagionati dagli oc· 
cupanti, venivano addebitati ad es'li. 

I Prov-veditori dovevano verificare se gli ufficiali forestieri ri· 
manevano sempre in città, come era loro obbligo, e se avessero 
contravvenuto a tale dovere, .dovevano infliggere multe ai contrav
ventori, nella misura stabilita dagli statuti. E y.erificavano anche 
se tali ufficiali esigevwno (ingiustamente denad )dai cittadini. In
combeva loro anche l'obbligo di fare ogni mese la r.assegna dei ber· 
rovieri addetti alla guardia di pa1az:w e degli altri soldati, facendo 
pagare ai respettivi conestabili le multe, quando risultava che gli 
uomini effettivamente in servizio erano meno 'di quelli pattuiti nelle 
condotte. Dovev.ano anche tenere k liste dei quattrini, che erano 
gli armati a servizio del Capitano del Popolo, segnando le multe 
inflitte loro se, per negligenza, si lasciavano sfuggire· i malfattori. 
E infine mettevano all'asta le armi Stquestrate per qualsiasi ragione 
e �enute nelle loro mani. 

In alcuni cofani, o ce:epi speciali,· dovev.ano versare i ·denari 
delle condanne e ogni sabato, insieme agli Esecutori di Gabella, li 
apriv.ano per la verifica, passando 'pol le somme ra«colte al Camar· 
lingo. In un'altra cassa versavano invece i -denari pagati ·dai eone· 
stabili o altri armati d servizio del Comune come tassa di registra· 
zione del loro ingaggio; nella stessa cassa, affidata aUa custodia del 
Camarlingo, mettevano i denari ;riscossi dai notai come tassa delle 
scritture richieste alla Biccherna da parte dei privati. All'ingressi;) · dell'uf.ficio infine rve.niva tenut!\ una cassetta con un'apertura sul 
coperchio nella quale chiunque poi:eva in segretezza depm;re le de· 
nunzie di coloro .che usurpavano beni comunali; ogni quindi«i giorni 
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la cassetta veniva aperta e le denunzie· portate al Consiglio Gene 
rale, che le esaminava e decideva in merito. 

A Siena, come in molte città medioevali, durante la notte e in 
caso di sommosse si sharravano le vi� per mezzo di catene di ferro 
fissate ai lati delle strade. Le catene, con i relativi lucchetti e chiavi, 
v-enivano consegnate a cittadini fildati abitanti nelle vicinanze degli 
sbarramenti e che dovevano metterle a posto ogni sera o quando . 
ne veniva dato il segnale per mezzo delle campane. Per questo 
servizio ricevevano dalla Biccherna un compenso, che variava a se
conda delle località più O meno im!JOrtanti, e ogni sera doveva eS• 
sere curata dai Provveditori la verifica se si erano o no messe a posto 
le catene, e in caso di omissione veniva detratta una quota fissa -dai 
compensi. Anche i pesi e misure continuavano, come precedente· 
mente, a essere verificati dai Provveditori, i ·quali nominaVJano pure 
i camarlinghi delle miniere di cui si è già parlato. Infine pa�avano 
premi speciali a chi prendeva lupi e a chi scaVJasse cisterne, -pas
sando anzi a costoro 10 moggia di calcè; e fin dagli ultimi anni 
del secolo XIII dovevano anche -provvedere al pagamento_ dei palii 
dell'Assunta e del beato Ambrogio Sansedoni. 

Dopo che nel 1316 el'a stato compilato il P-rimo catasto generale 
della città e del conta:do, _ .passarono ai Provveditori le incombenze 
che avevano 1avuto gli Uf-ficiali della Tavola, cioè quelle di tenere 
aggiornati i catasti. 

Alle dipendenze della Bicçherna erano ora tre notJai: il primo 
era deputato alla tenuta dei Libri .della T1avola delle possessioni, 
annotando i trapassi di proprietà e correggendo gli eventuali errori. 
Gli altri due compivano il normale lavoro ,d'ufficio, segnando cia· 
scuno l'entr.ata e l'uscita in libri .distinti, che venivano riuniti as
sieme alla fine del semestre. Tenevano i libi:i delle deliberazioni, 
stendevano gli atti relativi all'ufficio e �il:as�iavano ai privati le copie 
e i certific�ti �he ieV(entualmente richiedessero, \pagaurdo le rela
tive tasse. Vi erano poi dei buoni uomini che risiedevano giorno e 
notte in Biccherna e -dei quali uno aveva in custodia i libri -delle 
con:�nne e doveva essere presente quando si aprivano i cassoni in 
cui �ei libri erano custoditi; all'altro erano aJìfi!dati i libri d'uf. 
ficio, nonchè ·quelli dei rettori e ufficiali .del 'CoiJI!-une, che si con· 
servavano dentro i cancelli della Bic-cherna, oltre i quali nessuno 
poteva p_assare, all'infuori dei notai e dei çopiatm:i dell'uf-fì.::io. 

xxi 
II Camarlingo riceveva o11a un compenso di 50 lire al mese; i 

Quattro dì 10, e i notai pure di 10. Lo scrittore del Camarlingo 
aveva un compenso -di 40 lire al mese e la stessa somma il legatore 
dei libri. I messi ricevevano 40 soldi. E rimanevano i soliti com
pensi per le copie e certificati. 

Allo scadere del ·periodo di ufficio, il Camarlingo e i Quattro 
erano sottoposti a sindacato, fatto da tre cittadini (uno per Terzo) 
nominati dal Concistoro e da due dei Consoli della Mercanzia. Questi 
dovevano far cancellare le spese inutili o illecitamente fatte, adde
bitandole ai responsabili per ordillitnza del Podestà. I conti appro
vati si trascrivevano sempre nel libro delle Assi e si portavano al 
Consiglio ·Generale, dove si leggevano secondo 1a vecchia -procedura; 
dopo di -che venivano riposti nell'archivio della Biccherna. 

* * 

Poco dopo la caduta .dei Nove, cioè nel 1360, si ebbero nuove 
modificazioni: le entrate del Comune emno riscosse tutte dagli Ese
cutori di Gabella, che però doveva�o versarle immediatamente nelle 
mani del Camarlingo; 1alla Biccherna rimasero solo le riscossioni 
delle 1condanne, dei 'éensi e dei denari dei ceppi, o cassette già ri
cordate. Le spese e i pagamenti rimasero invece sempre -esclusiva 
competen:Da della Biccherna. Si mantenne il .divieto di contrarre 
debiti per il Comune, se non erano stati prima approvati dal Con
siglio Generale, che doveva ora approvare anche ogni altra spesa 
che eccedesse le 25 _lire, e sempre con una maggioranza 1dei due terzi. 

Fu più rigorosamente disciplinata la vigilanza -della Biccherna 
sul buon mantenimento delle case private, mura e torri della città; 
se vi era bisogno di riparazioni veniva provocata un'ordinanza del 
Podestà ai proprietari, e se questi non obbedivano, si procedeva 
all'espropriazione o all'esecuzione d'ufficio dei lavori, che poi ve
nivano fatti rimborsare dai proprietari. 

Ogni anno i Provve'ditori nominavano tre Buoni Uomini per 
ricercare se le Comunità e i condannati avesse1·o pagato i :ì:ispettiv� 
censi e condanne, annotando nei lib�·i detti dei Residui le somme 
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event:ualmente rimaste inesatte. Una copia di tali libri andava al 
Concistoro, e l'altra rimaneva al Camarlingo. In altri libri dovevano 
essere segnati coloro che anelavano ad assumere un ufficio pubblico, 
nonchè il personale e i cavalli «he conducevano seco, in modo da 
poter verificare agevolmente se poi erano tenuti effettivamente in 
sèrvizio tutti i soldati, serventi e cavalÌi denunziati e per i -quali 
il Comune pagava un compenso proporzionato, 

Il .CamarHngo continuava a essere eletto su una terna compilata 
dal Concistoro e ·dai Provveditori di nuova nomina, ma era ora un 
laico. Quello . uscente doveva consegnare a quello nuovo, entro un 
mese dalla nomina, tutti i .denari avanzati della vecchia gestione, 
ritenendo solo 100 lire fino a quando non era compiuto il ·suo sin
dacato. Per questo oggetto il Camarlingo doveva consegnare ai re
visori tutti i suoi libri, legati e sigillati col sigillo del Comune. 

Il Camarlingo aveva ai suoi ordini un notaio, che però non 
poteva eseguire alcun pagamento, se prima tanto lui che lo scrittore 
dei Provveditori non lo avevano_ segnato sui rispettivi libri. Le re
visioni poi continuavano a essere fatte su ambedue le serie di libri. 
Il personale subalterno era composto di un portiere, due guardie e 
quattro messi, con le solite mansioni. E si era. ora stabilita una 
somma fissa per le spese di vino, legna, vitto e confetture che po
tevano essere consumate .da costo-ro. 

Nel 1375, a causa delle frodi che si compivano in tale materia, 
fu tolta ai Regolatori, e passata alla Biccherna, la vigilanza sulle 
frodi nelle esazioni delle preste e di altri proventi e nell'ammini
strazione dei denari dei Monti, che sono i precursori del nostro 
Debito pubblico. 

Fu ordinato poi -che tutti i notai dovess.ero depositare nella 
Biccherna gli atti stesi per conto del Comune a partire dall'anno 
1350. E siccome dopo la cwduta dei Nove nel 1355, altri uffici ave
vano avuto facoltà di far� -pagamenti e spese e eli procedere a ri
scossioni, si ordinò che tutti i respettivi camarlinghi, allo scadere 
del loro ufficio, dovessero consegnare a quello della Biccherna tutti 
i residui di cassa. 

Altre modifiche,' più formali che sostanziali, furono apportate 
durante il governo dei Quindici, fra il 1378 e il 1386, � successi
vamente; ma le più importanti si riducono alle seguenti: la Bic
cherna doveva giudicare nelle cause fra. privati e Fisco, in quelle 
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di confini e nelle contestazioni in materia di Estimo. Vigilava sui 
Viarii e aveva giurisdizione sugli acquedotti, sulle vie cittadine e 
sulla nettezza urbana. Nessuna casa o torre poteva essere demolita 
senza il permesso della Biccherna che, se del caso, poteva ordinarne 
la riparazione o la ricostruzione. Come si vede si tratta di oggetti 
che erano anche prima di sua competenza, sebbene meno definiti 
d�gli statuti. 

I sindaci .dei Comuni del contado prestavano il giuramento ai 
Provveditori, ai quali era affidata ogni competenza amministrativa 
e giudiziaria relativamente alle colonie di ripopolamento eli Satur
nia, Talamone, Orbetello, Portercole e Gana. Rientrava anche nella 
competenza della Biccherna la vigilanza sulla fabl:Jrica dei mulini, 
sullo sfruttamento .delle miniere, sull'amministrazione dei beni con
fiscati e sulle carceri. Il Camarlingo doveva ora essere anche lui .del _ numero dei Signori e durava in carica un anno, mentre i Provvedi
tori continuavano ad essere rinnovati ogni semestre. 

* * * 

La riforma medicea lasciò teoricamente intatta la competenza 
della Biccherna, ma già l'istituzione della Depositeria, nelle cui 
casse dmrevano essere versati ogni ,tre mesi tutti gli introiti dei ca
marlinghi dello Stato, portò una notevolissima diminuzione della 
sua importanza, veneJlldole a mancare ancora, con la nuova costi
tuzione, gli oggetti principali .delle sue mansioni. La elezione dei 
Provveditori si. faceva ora col sistema della tratta da un bossolo 
in cui erano stati messi i nomi di coloro che la Balìa e il 
Concistoro ritenevano ·adatti a ricoprire tale �ficio. Il Camarlingo 
invece veniva nominato direttamente dal Principe. 

Con la nuova riforma ordinata da Cosimo J!II nel 1686, i Prov
veditori vennero estratti a sorte, nel Consiglio Generale, fra coloro 
che avevano risieduto nel Magistrato supremo; duravano in carica 
un anno e avevano ·ai loro or.dini, oltre al Camarlingo, un cancel
liere con un «oadiutore e un tavolaccino. Stavano in ufficio tre volte 
la settimana per 1decidere nelle materie di loro competenza, assi-
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stiti però anche dall'Auditore Generale, da quello Fiscale e dal 
Depositario. Il libro delle deliberazioni era tenuto .dal Cancelliere. 

Il Depositario dava l'autorizzazione per le spese e vigilava la 
riscossione delle entrate. Potevano essere fatte senza autorizzazione 
quelle necessarie alla manutenzione degli edifici pubblici e quelle 
di cancelleria; ma la maggior parte. delle entrate che un tempo 
.erano amministrate dalla Bic<iherna erano ora •passate ,alla com· 
petenza dei Quattro Conservatori dello Stato. La Biccherna con
servava ancora la vigilanza sulle strade private e vicinali, sui danni 
arrecati ai terreni .demaniali e sulla nettezza urbana, ma il mante· 
nimento delle vie cittadine passò alla Depositeria. I Provveditori 
davano i permessi pei· l'escavazione dei pozzi e cantine, vigilavano 
perchè non si costruissero tettoie sporgenti sulle vie, e avevano al
tre incombenze minori. Ma in definitiva el,'ano divenuti poco più 
di un organo alle dipendenze della Depositeria granducale, come 
amministratori dei beni .del Fisco. Rimanevano di loro competenza 
le ;decisioni nelle cause di confische e in quelle che comunque ri
guardav.ano il Fisco o le eredità e beni vacanti. In tali materie l'Au
ditore generale esprimeva il voto, l'Auditore fiscale fungeva da av
vocato erariale e sosteneva le ragioni del Fisco, e in caso eli clisac
cordo fra il parere dei Provveditori e quello dell'Auditore gene
rale, la decisione era rimessa al Granduca. .V Auditore Generale e quello Fiscale erano pure gli assessori 
dei Quattro nelle cause civili vertenti fra particolari e vi interveni
vano ogni volta che ne erano richiesti. Inoltre l'Auditore fiscale do
veva approvare !Jutte le spese p·er cavallate inviate da.l Capitano di 
Giustizia o da altri magistrati per causa .eli processi, e in genere 
tutte le spese inerenti all'amministrazione della giustizia. Quando 
fu sospesa la . carica del Depositario, passarono ali' Anelito re fiscale 
tutte le sue competenze, e cioè la preventiva approvazione di tutte 
le spese commesse dali 'ufficio .di Biccherna. 

. 

Col secolo XVIII le cose non cambiarono, tranne il fatto che la 
durata d eli 'ufficio fu riportata a sei . mesi, ma con l'avvento al trono 
del granduca Pietro LeopoMo, anche la Biccherna fu soppressa, al 
pari degli altri vecchi istituti comunali, nella riforma generale di 
tutta l'amministrazione tosCall'a. 

; c�· ' k:�_:·!.·. 

* * * 
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L'Archivio della Biccherna era in or1gme custodito nei locali 
annessi aUa chiesa di S. Pellegrino; più tardi, •quando la sedè del
l'ufficio fu trasportata. a S. Cristoforo, il materiale archivistico do
vette essere trasferito nella nuova sede, e sembra anzi che in quei 
locali si, raccoglie!'lsero anche carte degli altri. uffici senesi, oltre 
a quei libri di cui era obbligatoria la consegna alla Biccherna. Verso 

la fine 'del XIII secolo però si cominciò a sistemare gli archivi pub
blici nel palazzo del Comune, oltre che nelle sagrestie d'elle chiese 
conventuali e dell '0�peda1e, !e nella Bicc:helfn.a ;dmasero Isolo le 
carte proprie e quelle che, per controllo, continuavano ad ·esserle 
versate da pochi altri uffici. · 

Dopo la distruzione di gran parte degli archivi pubblici avve

nuta nel 1355, sembra 'Che quello che si era salvato fosse tenuto in 
grande disordine e gli inconvenienti .di ciò si fecero sentire assai 
presto; ma solo sul principio del secolò XV si pensò a mettervi d
paro, radunando la maggior parte 'del matel'iale nel palazzo del 

Comune e cominciando a farne regolari inventari. Allora furono 

portati in .palazzo, nell'·archivio delle Riformagioni, anche molti re· 

gistri della Biccherna, ma una parte deve essere ancora rimasta 

presso l'antica sede e passata poi ad altri uffici, di cui però non si 

riesce a trovare l'indicazione. Questo è provato dalla varietà di se· 

gnature archivistiche antiche che si trovano sui registri, ·alcune delle 
quali sono le stesse degli antichi an�hivi della Balìa e deUa Dogana .. 

Un'altra grave traversia 'dovette soffrire però l'archivio della 

Biccherna, perchè gran parte dei registri dell'entrata e dell'uscita 

furono, per ordine di Napoleone l, trasportati a Parigi nel grande 

Archivio Nazionale. Alla Restaurazione questo materiale, o almeno 

gran parte di esso, ritornò ·a Siena; ma si<�come nel viaggio di ri

torno uno dei furgoni adibiti al trasport� cadde nel -Rodano, è .pre

sumibile che anche parte dell'archivio deUa Biccherna. andasse .per- · 

duto. Per di più accadde che, avvenuta la depredazione dell'archi· 
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vio da ·parte dei francesi, che portarono a Parigi le serie pm im
portanti, ·quello che rimase sembrò ai custodi senesi privo di vaiore 
e lasciato in un abbandono che favorì altre depredazioni .da parte 
di privati; e le �arte così asportate, a differenza di quelle trasferite 
a Parigi, non f(Urono poi recuperate. Fortunatamente l'abat1e de 
Angelis, che ;già •al !momento deHa soppressione delle icongrega
zioni laiéali aveva salvato il materiale bibliografico che divenne il 
nucleo della Biblioteca comun·ale, prov:vìde a. ricercare anche nel
l'archivio delle Riformagioni quell� che storicamente gli sembrò 
più importante, e fra questo vi furono numerosi registri e fram
menti di registri della Biccherna, i .quali poi, al momento in cui 
nel 1858 fu istit{Uito l'Archivio di Stato, vennero versati ad esso su 
richiest� della Soprintendenza archivistica toscana. Un altro gruppo 
di regis'tri, infine, ìè stato recuperat'o recentissimaimente, quando 
venne versato all'Archivio di Stato quello Notarile. Infatti molti · notai, che erano stati notai o scrittori della Biccherna, inv.ece di 
depositare nell'archivio di quell'ufficio i registri che si riferivano 
alla loro gestione, li avevano conservati presso di sè, insieme ai veri 
protocolli notarili, e con questi erano an'dati poi a finire presso 
l'Archivio generale dei <;ontratti. 

Questo materiale ·disordinato e frammentario ebbe un principio 
di ordinamento per opera del Banchi e del Lisini, che in primo 
luogo provvidero a ricomporre con esattezza quei registri che erano 
arrivati sciolti, o rilegati senza cura, in modo da risultare composti 
da fascicoli di anni diversi. Ordinarono ed inventariarono poi circa 
la metà del materiale, procurando innanzi tutto di presentare una 
serie che offrisse l'entrata e l'uscita del Comune nel modo più 
continuativo p0ssibile. Per fare ciò riunirono in un 'unica serie quel
'le del Camarlingo, dei Quattro e degli Scrittori, inserendovi poi, 
dove esistevano lacune che così potevano essere colmate, i Memoriali. 
Seguono poi altre serie regolari, ma per la seconda metà del ma
teriale fu dato solo un ordinamento provvisorio, segnando sui regi
stri una numerazione a lapis che più tardi fu riportata: sull'inven
tario manoscritto e trasformata in definitiva, mentre avrebbe prima 
dovuto esser riveduto l'ordinamento. Non era certo una soluzione 
ideale, ma siccome i libri della Biccherna sono fra i più noti e ci
tati, quando si pubblicò la Guida-inventario non si voli� alterare 
questo ordinamento, tanto più che in un inventario sommario i 
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difetti erano meno appariscenti. Ma facendo ora un inventario anali
tico non era possibile lasciare le cose in tal stato, tanto più che al ma
teriale conosciuto si doveva aggiungere, inserendolo qua e là, quello . 
recup.erato dall'archivio Notarile. Veramente il riordinamento avrebbe 
dovuto comprendere anche la prima parte, per separare le quattro serié 
riunite dell'Entrata e uscita; ma ·qui si t:rovano i registri già pub
blicati integralmente, e agli scopi pratici dei ricercatori può f�;re 
maggior comodo avere disposti cronologicamente questi registri che, 

' in definitiva, .ripetono tutti gli stessi dati, e così il rim�dinamento si 
è fatto a ·partire solo dalla metà del fondo. Per evitare poi l'incon
veniente che nascerebbe dal cambiare le ve<;chie numerazioni, a 
fianco delle nuove si è aggiunto fra parentesi l'indicazione: «già n. 
... », mentre al di sotto si segnano sempre le numerazioni antiche, 
anteriori alla inventariazione del Banchi e Lisini. E per facilitare la 
ricer�a dei registri secondo le vecchie segnature, si un1sce in appen
<lice una tavola di raffron1io. 

Il riordinamento da noi fatto, trattandosi di un, a1�hivio che ha 
snfferto tante mutilazioni e dove certe serie sono ridotte a uno o 
due registri, �on è certamente tale da sfuggire alla critica; ma in 
complesso vi è certamente più chiarezza e si è eliminato l'in<;onve
niente di vedere una serie divisa in due o tre monconi. Le notizie 
poi che si sono premesse a ciascuna serie serviranno di guida nelle 
ricerche di .questo materiale, che rappresenta una delle fonti più 
importanti della storia senese e italiana e, specialmente per certi 
periodi, anche per la storia dell'Impero e di altri stati europei. • 
Anche per questo fondo, come per ·quelli precedentemente invènta
riati, si sono ridotte allo stile mo'derno le .datazioni, che nei vecchi 
inventari seguivano invece lo stile dell'Incarnazione. 

Al riordinamento e alla raccolta delle notizie, di cui gran parte 
assolutamente inedite, ha collaborato •col sottoscritto la dott. Giu
liana Giannelli. 

Siena, 20 febbraio 1953. 

IL DIRETTORE 
Giovanni Cecchini. 
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INVENTARIO 



\ 

I .  

S T A T U T I  

Sebbene i Brevi del Camarlingo � dei Quattro Provveditori della 
Biccherna siano ricordati fino dal 1226, non esiste un vero Statuto del
la Bicche1·na ,  ma le disposizioni che ne regol,avano l 'attività si trovano 
nello Statuto generale del Comune, come del resto avviene per I.a 
maggior parte delle alt1·e magistrature. Però per comodo dell'ufficio 
si compilarono registl'i nei quali venivano trascritte tutte le disposi
zioni 1'ltatutarie che comunque interessavano la Biccherna .  Solo verso 
la fine della Repubblica si ebbero. veri e propri Statuti particolari 
anche per questa magistratura ,  che però,  come si è detto1 avev.a or
mai perduto quasi tutta la sua importanza e ancora più ne perdette 
dopo l'avvento del dominio Mediceo . Il più .antico Breve della Bic
cherna si trova ora, riunito a quelli delle altre magistrature senesi, 
al numero l dell '.archivio degli Statuti, ma anche nei registri suc
cessivi sono sempre contenute le nm·me che regolavano le competen
ze della Biccherna ,  e pe1·ciò anche essi servono a completare la pre
sente l'accolta . 

N. l. 
(n.a. li) 

1298-1389. 

La prima parte, fino a c. 146, contiene i capitoli dello Statuto 
del Comune attinenti .all'ufficio della Biccherna ,  ripartiti secondo le 
s'ei Distinzioni dello Statuto stesso ,  di cui sono riportate per intero le 
Distinzioni I II e V. Seguono provvisioni, aggiunte e correzioni dal 
1316 al 1389. Precede un rubric.ario della sola prima parte. Sulla pri
ma carta una miniatura rappresentante il Camadingo , i Provveditori e 
lo scrittore al banco dell'ufficio. Sono pure mi:niate le ini�i.ali di ogni 
Distinzione e del rubl'icario. 

Cod. membr. leg. in asse, di mm. 250 per 350, di c� 388, più 12 del rubricario. 

N. 2. 
(n.a. 49) 

Sec. XIV (prima metà) - 1534, dic.emb·re 27. 

Nelle prime 46 carte sono trascritti e volgarizzati i capitoli dello 
statuto del Comune relativi all.a Bicch�rna .  Seguono poi fino a c. 75 
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. . . . . f . . d 55 a 61 gli Ordinanl/ent.a scomputi. In-provvisiOni vane ra cui, a c. , 
fine altri provvedimenti tradotti in volga1·e .  

d. ?30 per 328, di  c .  340. Mutilo delle caTtè Cod. membT. leg. in asse, 1 mm. • l, 3·8 e 2.3-32. 

N. 3 .  1363; m1aggio • 1500, ap:rile 27 . 
(n.a. 29) 

Le prime 59 carte comprendono la copia vole;arizz.ata �i �apitoli 
dj statuti, ordini e riform.agioni. Seguono aggiunte e corre

.
ziOm s

_
enz� 

d. l . f ·a cui da c 127 e c. 131t quelle relative agh U:l'-or Ine crono ogiCo, I • • 
fìciali delle Condotte. Vi è il repertorio della pnma parte. 

235 
, 

388 di c. 178. Mancano le· cc. 70, Cod. membT. leg. in asse, di mm. per 
. • . 

71, 83, 84. PToviene dall'aTchivio delle Riformagwlll. 

N. 4. Sec. XVI (prim1a metà) - 1738 , marzo 15 .  

Raccolta eli  capitoli dello statuto relativi alla Biccherna, cui · · · . cl l 1548 provvisioni e riforme senza or-fanno segu1to a cominciare a 
' . . . l . dine cronologico. Vi è un repertorio delle pnme 30 carte, e a tro 

cartaceo completo. 

Cod. memhr. leg. in asse, di  mm. 212 per 284, di  c. 101, più 14 dei Tepertori. 
Proviene dalla R. Dogana. 

N. 5. Sec. XVI ( 1551)'. 

Statuto della Biccherna. Con rubricario . 

l · t di mm. 225 per 290, di c. 40, più 4 del rubrica· Quaderno cart. eg. 1n car • 
rio. Proviene dal Comune. 

1686.· N. 6. 
Minuta della Riforma della Biccherna ordinata d.a C�simo ���' 

. · e della visita generale delle magistrature senesi, per IUI· In occas1on 
M cl" t eli ziativa del carclin.ale Francesco Maria de' e ICI, governa ore 

Siena.  

d l . cai·t. di rom. 196 per 285, di c. 18. Qua . cart. eg. m 
1701. N. 7 .  

(n.a. 709) 

Statuto della Biccherna,  compilato sugli statuti del Comune . 
Con repertorio, 
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Cod. cart.· leg. in asse coperta di cuoio, di mm. 242 per 345, di c. 142, di cui solo 68 scritte. 

Il. 
ENTRA T A E USCI T A 

Come si è già detto, quando venne fatto il primo ordinamento delle carte della Biccherna pervenute all'Archivio, gli orclin.atOl'i si .
preoccuparono soprattutto di pres•entare un

'
a serie quanto più possibile continuativa delle entrate e delle uscite del Comune, le quali risultavano da qu.attro serie diverse, cioè dai libri del Camarlingo, da quelli dei Provveditori, da quelli degli Scrittori, e dai Memoriali. Siccome si trattava di materiale assai lacunoso, gli ordinatori composero questa prima serie conservando uniti, come se fossero una serie unica, i libri del Camarlingo, dei Quattro e dello Scrittore, inserendovi poi, dove era opportuno per colmare lacune, i Memoriali. Avviene così che le prime tre serie per molti semestri si sovrappongono, mentre la serie dei Memoriali, mutilata dei pezzi adoper.ati a colmare le lacune dell'entrata e dell'us•cita, è risultata assai più ridotta di quello che non è in effetto. 

Con l 'Ol'dinamento odierno, da un punto di vista sistematico, sarebbe stato più corretto separare le tre serie ; ma si ti· atta di materiale notissimo,  oggetto di pubblicazioni e citazioni innumerevoli, e perciò si è creduto meglio lasciare intatto l'Ol'dinamento per ques•ta serie, mentre d'altra parte quelle originarie sono facilmente distinguibili, avendole noi designate esattamente nella descrizione dei singoli pezzi. 
Come si è detto nell'inh·oduzione, tanto il Camarlingo che i PI·ovveditori tenevano registri paralleli, in cui segnavano le entrate e le uscite. Però mentre nel libro del Camarlingo erano segn.ati come entrate i vm·sramenti fatti dai Provveditori, questi registravano dapprima le enh·ate effettive, poi le l�assig,natiotnles, cioè i versamenti fatti al Camarlingo ; l 'uno e gli altri poi registravano le uscite. Questo sistema durò fino al f295, quando non si fece più distinzione fra. en

tr.ate e I'eassignationes, e perciò i libri del Camarlingo e dei Provve-• 
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ditori pres•entano una perfetta uguaglianza di registrazioni. Col l302 
cominciamo a trovare alcuni libri di entrata e uscita in volgare e 
scritti su carta , mentre continuano ad esservi quelli in pergamena 
scritti in latino ; i primi erano quelli tenuti dallo scrittore, mentre 
quello tenuto dal notaio -continuava a conservare le Tegistrazioni in 
latino che servivano come modello per l'altra copia, pure in latino , 
che veniva fatta alla fine del semestre per essere s•ottoposta al sin-
dacato dei revisori. 

I Memoriali er.ano i registri su cui gli scrittori segnavano giorno 
per giorno le entrate e le uscite, che poi venivano trascritte negli 
altri registri, ed anche le partite di debitori e creditori, con un si
stema assai simile a quello del Dare e Avere dei regìstTi contabili 
moderni. Con l'anno 1429 comincia la inserzione di essi in questa 
serie, per il completamento delle lacune. Come gli altri registri te� 
nuti dallo scrittore, sono redatti in volgare. 

Col 1470 il sistema di Tegistrazione cambia, in quanto che tutti 
coloro che avevano l'esazione di tasse e proventi di qualunque natura,  

venivano delegati a pagare parti maggiori o minori di  debiti del 

Comune ; così sono segnati debitori . per la somma che il Co.mune 
prelevava slùle loro esazioni, e nella pagina di fronte le stesse som
·me sono segnate a loro credito e dettagliate nei vari pagamenti che 

con quei denari venivano fatti ai creditori del Comune. Nell'ultima ·  

parte del Tegistro poi, sono segn.ate l e  somme che erano pagate di

rettamente dal Camarlingo. In questo tempo le entrate generali del 

Comune dovevano essere segnate in altri libri , che non sono giunti 

fino a noi, ma di cui si trova ricordo nelle poste dei Memoriali, e 

che portavano nomi
. 

come Libro Nero, Libro di un.a luna, Libro dei 

tre serpi ecc. 
A partire dal 1491 si riti·ovano le regolari entrate e uscite, ma 

comprendenti le partite doppie di  debitori e creditori, quando si 

aveva compensazione tra i debiti e i crediti -che i privati o gli uffici 

esattoriali avevano verso il Comune. 
Col secolo XVI si comincia a tenere distinte le entrate e uscite 

ordinarie da quelle straordinarie ; quelle ordinarie contengono le 
voci riguardanti le rendite demaniali, le tasse ordinarie, i versamenti 
di uffici es.attoriali, i pagamenti di ufficiali, le spese di manutenzione 
di opere pubbliche ecc. ; mentre le straordinarie contengono le en· 
trate occasionali per preste, appalti, tasse di successione e uscite per 

• 

- 7 -
intei·essi su p1·estiti contratti presso privati, spese impreviste ecc. Dal 
1�41 

.
poi nelle entrate e uscite ordinarie, mentre si ha sempre la in-: 

diCazwne delle somme -complessive per la maggior parte delle magi
strature, per il Capitano di Giustizia e per il Monte del Sale si ha 
invece la registrazione dettagliata di tali partite contabili, ma senza 
continuità. Gli ultimi quattro registri di questa serie sono riepiloghi 
delle partite di

. 
debitori e creditori, che dopo il 1491 si trovano

. 
Te

golarmente segnate anno per .anno, alla fine dei libri dell'entrata e 
dell'uscita. Poichè comprendono periodi di parecchi anni, non si po
tevano inserire nella serie, la quale è composta di 1·egistri semestrali 
o annuali ; ma d '.altra parte non se ne è fatta una serie a parte, e.s-1 
sendo questi una recapitolazione di dati che già si trovano nei regi
stri dell'entrata e dell'uscita. 

Molti libri d eli 'entrata e �sci t a el'ano pervenuti ali 'archivio• 
o in fascicoli s•ciolti o legati senza cura,  in modo da resultare compo
sti da frammenti di registri diversi. Fu merito dei primi ordinatori 
l 'avere rimediato .a tale disordine 1·icomponendo i registri e facendoli 
lega1·e in modo stabile . 

I registri membranacei di questa serie presentano una costante 
uniformità di formato, che salvo differenze di uno o due millimetri , 
è di mm. 220 per 300. Quelli cartacei sono di mm. 310 peT 415, men-
tre i MemOTiali mis'Ur.ano mm. 270' per 370. 

· 

N. 8 .  1226, diaembr,e • 1227', dicembre. 
(n.a. B. l ;  B. 344, e B. 26) 

Riepilogo delle entl'ate, fatto da Vitaleone giudice e notaio dei 
Quattro ProvveditOTi, ricopiandolo dal libro del Camarlingo ; segue 
poi l'uscita dall'aprile al dicembre 1227, Tiveduta e approvata dal 
detto Vitaleone. 

Cod. memhr. leg. in asse, di c. 40. 

N. 9 .  1229, lug,lio - 1229, dicembr,e. 
(n.a. B. 2 ;  B. V.) 

Entrata e uscit.a del Camarlingo. Manca la fine dell'entrata di 
dicemb1·e, l'uscita della fine di agosto,

' 
del principio di settembre 

e della fine di dicembre. 

Cod. memhr. leg. in asse, di il. 50. Laceri gli ultimi fogli. 

� . ; 

' '  

.:_;-, 
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N. IO. I229, iiLOVBmbre 30 - I230, dic,embre. 
(n.a. A. I. l) 

Entrate e debiti contratti dal Camarlingo per conto del Comune 
fino all'ottobre I230. Segue l 'uscita, di cui manca la fine del mese 
di dicembre. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 165. Pietro Paolo Pizzetti comperò questo 
codice dagli straccivendoli che lo avevano acquistato con gli scarti della biblio
teca Sergardi, e lo donò alla Biblioteca comunale nel 1782. 

N. Il .  
(n.a. B. 3) 

I230, ,nov.embr,e • I231, dic.embm. 

Entrata, uscita e debiti del Comune tenuta dai Quattro ; manca 
l'ultima parte dell'uscita.  

Cod. membr. leg. in asse, di  c .  97. Vari fogli laceri. 

N. I2. 
(n.a. B. 4) 

I236, luglio • I236, dio.embr.e . 

Entrata e uscita del Camarlingo : dell'uscita rimangono solo un 

frammento del primo foglio e il foglio 7 .  

Cod. membr. leg. in asse, di c. 26. 

N. I3.  I246, luglio - I246, dicembre. 

(n.a. A. I. 3 ;  B. VII) 

Entrata e uscita del Cam.arlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 28. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. I4. I247, g,B!n;rl!aio - I247,  ì8Ìug,no . 

(n.a. B. � ;  B. 3) 

Entrata e uscita del Cam.arlingo .  

Cod. membr. leg. i n  asse, d i  c. 32. Macchiate e lacere l e  c .  4, 5 e 31. 

N. I5 .  I248, luglio - I248, dio.embrte. 

Entrata e uscita dei Quattro. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 50. Proveniente dalla Biblioteca Comunale. 
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N. I6.  I249, luglio - I249, 

.
dic.embr,e, 

Entrata e uscita dei Quattro ; mancano le reassegnazioni. 

Cod. membr. leg. i:ù asse, di c. 62. Proveniente dalla Bibliot�ca comunale. 

N. I7. 1250, geMaio • I250', giugw. 
Entrata e uscita dei Quattro. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 50. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 18. 125I , g,B!Tl,naio - I25I, 'giugrn.o. 
(n.a. A. I. 4) 

Entrata e uscita dei Quattro . 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 48. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 19. 
(n.a. B. 11) 

Entrata e uscita del Cam.arlingo . 

125I, luglio ., 125I, 'ilic,embr,e:. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 49. Lacero l'angolo ooperiore destro. 

N. 20. 
(n.a. B. 13) 

Entrata e uscita del Cam.arlingo. 

1252, luglio • 1252, dio.embm. 

Cod. meinbr. leg. in asse, di c. 55. Manca la fine delle spese di dicembre. 

N. 21 . I253, luglio - I253, dic.embr,e.1 

Entrata e uscita dei Quattro .  

Cod. membr. leg. i n  asse, d i  c .  85. 

N. 22. I254, g,e�nn1aio • I254, giug,no . 
(n.a. B. 14 ; B. lO) 

Entrata e uscita dei Quattro. Manca la fine dell'uscita di giugno . 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 80. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 23. 
(n.a. B. 15) 

1255, luglio - I255 ,dicembre . 

Entrata e uscit.a dei Quattro .  Manea l'ultima parte dell'uscita .  

Cod. membr. leg. in  asse, d i  c .  47. Lacero i l  bordo ooperiore del primo qua
derno. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 
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N. 24. 1255, luglio • 1255, dic.embre. 

Entrata e uscita del Cam.arlingo . 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 41. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 25. 1257, @e,wro.aio· • 1257, giug"'o . 
(n. a. A. I. 15) 

Entuta e uscita dei Quattro. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 73. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 26. 1,257, lugli.o · 1257, dicembre. 

Entrata e uscita dei Quattro. Mancano gli ultimi fogli dell'uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 70. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 27. 1258, g,e,TWlJaio • 1258, giugrno. • (n.a. B. 16) 

Enh·ata e uscita dei Quattro .  Manc.a il lato destro della c. 75 e 
gli ultimi fogli dell'uscita di giugno. 

Cod. membr. leg. in asse, di  c .  77. Pl'Dveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 28. 1258, luglio • 1258, dio.embr,e. 

Uscita forse del Camarlingo. DeH'entrata vi sono solo gli ultimi 
due fogli del dicembre. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 57 . .  Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 29. 
(ri.a. B. 17) 

1259, g,en.UJaio • 1259, giu�o. 

Uscita dei Quatti�o. Vi sono soltanto due carte delle re.assegna-
zìoni di dicembre. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 53. 

N. 30. 
(n.a. B. 18) 

1259, luglio • 1259, dio.embr,e., 

Entrata e uscita del Camarlingo. Manca l'entrat.a di dicembre 
e la fine dell'uscita.  

Cod. membr. leg. in as13e, di  c .  49. 

11 
N. 31 
(n.a. B. 19 ; B. 18) 

1259, ,nouembrte • 1260, gti-u.g,no.  

Entrata e uscita dei Quattro .  L'usc1'ta s1" 1 ·  · 1 1m1t.a a periodo gen-
naio-giu·gno ; mancano le ultime carte. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 83. 

N. 32. 
(n.a. A. I. 6) 

1261, a,e.mn1aio • 1261, g;urnr"o' · ,. o ,, ... ··l 
Entrata e uscita dei Quattro. D eli 'uscit.a sembra mancare la fine 

di maggio e il principio di giugno.  

Cod. membr. leg. in  nsse, r H  c. 78. Prov�niente dalla Biblioteca comunale. 

N. 3·3 . 
(n.a. B. 20) 

Entrata e uscita dei Quattro .  

Cod. membr. leg, i n  asse, rli c .  100. 

N. 34. 

Entrata e uscita del Cam.arlingo. 

1261, luglio . 1261 , dic.embre. 

1261 , luglio • 1261, dio.embr.e. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 91. Proveniente dali� Biblioteca comunale. 

N. 35. 
(n.a. B. 21) 

. 1262, lug,lio •· 1262, die�embre. 

Entrata � uscita dei Quattro. Sono lacere e m.acchiate le cc. 7, 
15, 43 e 44, e ' sembra che manchino alcune carte delle entrate di di-

Cod. membr. in asse, di c. 48. ' 
N. 36. 

Entrata e uscita dei Quattro. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 82. Alcuni quaderni provengono dalla Biblio
teca comunale. 

N. 37. 1263, luglio • 1263, dicembre. 

Entrata e uscita del Cam.arlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 55. Alcuni quaderni provengono dalla Biblio
teca comunale. 
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N. 38 . 1264, luglio - 1264, dicembre. 

Entrata e uscita del Camarlingo ; manca l 'us•cita della fine di no
vembte e del dicembre. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 45. 

N. 39. 
(n.a. B. 24) 

1266, g,e."llintaio - 1266, giu151n.o ., 

Entrata dei Quattro . Delle reassegnazioni manca quasi tutto il 
maggio e il giugno . In fine vi è un quaderno ,  di 8 carte, contenente 
un'entrata di cui non si può determi.nare il mese e l'anno, ma che si 
pensa più tarda di qualche anno, un poco guasto dall'umidità. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 32. 

N. 40. 
(n.a. B. 25) 

Entrata e uscita del Cam.arlingo. 

1267, ge."lli1ltaio - 1267, giug.no. 

Cod. membr. leg. in asse, di  c .  55. Manca ]a metà dell'ultima carta. Prove· 
niente dalla Biblioteca comunale. 

:N. 41. 1267, luglio • 12'67, dic.embr:e. 

Entrata e uscita dei Quattro. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 37. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 42. 1268, !!,11311ltntaia 1268, giug,no. 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 110. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 43. 1268, luglio • 1268, dic.embr,e. 
(n.a. B. 27 ; B. 32) 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 114. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 44. 1270, g.tNZ.nlaio - 1270, giugtno. 
(ri.a. B. 28 ; B. 33) 

Entrata e uscita del Cam.arlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 39. 
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N. 45. 1270, settembre - 1271, febbraio. 

Entnta e uscita del Camarlingo. Dell'entrata manca il settem
bre e g1·an parte dell'ottobre. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 43. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 46. 1270, .s.ett.emb1·e - ·  1271, fiebbwio. 
(n.a. A. I. 8) 

Entrata e uscita dei Quattl'O. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 52. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 47. 
(n.a. B. 29) 

1271, f.ebbr,aio - 1271, giu{51no. 

Uscita, forse dei Quattro .  Macchiato e lacero in più punti e man
cante della parte finale. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 11. 

N. 48. 1271, luglio - 1271, tag,osto. 

Entrata e uscita dei Quattro. Manca la parte fill.llle. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 7. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 49. 1272, g.e."llintaio· - 1272, �lug.Jio. 

Entrata e uscita del Cam.arlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 23. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 50. 1272 ,  f5ie·nrntaio - 1272', �uìglio . 

Entrata e uscita dei Quattro .  

Cod. membr. leg. i n  asse, di c .  32, oltre due foglietti cartacei. Proveniente 
dalla Biblioteca comunale. 

N. 51. 1272, lztglio - 1272, 'dlioombr.e. 

Enti·ata e uscita dei Quattl'O. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 44. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 52. 1272, luglio - 127·2', dioembr.e. 

Entrata e uscita del Camarlingo .  

Cod. :Qlembr. leg. in asse, di· c, 35. Prove;pientc d<dh! Biblioteca CQ:!llunalc. 

l 

� [l 



N. 53. (n.a. B.  3'0) 
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Entrata e uscita del Camarlingo .  

1273, g.�n1llaio • 1273, giugno . 

Cod. memhr. leg. in asse, di c. 26 più un foglio cartaceo. Proveniente dalla 
Biblioteca comunale. 

N. 54. 1273, g.elfllnaio • 1273, giug,no . 
Entrata e uscita dei Quattro .  

Cod. membr. leg. i n  asse, di c .  34. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 55. 1273, lugUo • 1273, dioembr.e. 

Entrata e uscita dei Quattro .  

Cod. membr. leg. in asse, di c. 41. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 56. 1274, g.�ron.aio - 1274, giugno . 
(n.a. A. I. 9) 

Entrata e uscita del Camàrlingo .  

d. 3 5  Proveniente dalla Biblioteca comunale. Cod. membr. leg. in asse, 1 c. . 

N. 57. 1274, luglio • 1274, dicembre. 

Entrata e uscita dei Quath·o.  

Cod. membr. leg. in  asse, di  c .  52. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 58. 1274, luglio - 1274, dicembre . 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

di 51 Proveniente dalla Biblioteca comunale. Cod. memhr. leg. in asse, c. • 
N. 59. 1275, g·�1l!n.aio - 1275, giug;no .  

Entrata e uscita dei Quattro. Manca la parte finale. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 55. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 60. 

Entrata e uscita 

1275, /51�nnaio - 1275, :giu�no·. 

del Camarlingo. Manca la parte finale. 

C d h l · di c 46 Proveniente dalla Biblioteca comunale. o . mem r. eg. m asse, · . • 
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N. 61 . 1275, luglio - 1275, _dicembr.e. 

. Entrata e uscita del Camarlingo. Danneggiato in alto, nella pri
ma riga, per tutto il suo spessore. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 22. 

N. 62. 1275, luglio - 1275, dioembr.e. 

Entrata e uscita dei Quattro .  L'entl'ata è rimtila in fine. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 26. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 63. 1276, g.e:rt1l!aio • 1276, giu�no·. 

Entrata e uscita dei Quattro .  

Cod. memhr. leg. i n  asse, d i  c .  71. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 64. 1276, g•M!1llaio • 1276, giu�no. 

Entrata e uscita del Camarlingò .. Il margine inferiore è rosic
chiato dai topi, ma senza danno per la parte 'scritta .  

Cod. membr. leg. in asse, d i  c.' 54. 

N. 65. 1276_, luglio • 1276, dicembre. 
(n.a. A. I. IO) 

Entrata e uscita dei Qnattw. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 48. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 66. 1276, luglio • 1276, dicembre. 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 39. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 67. 1277, g.t!J1tnaio • 1277, giugno. 

Entrata e uscita dei Quattro .  

Cod. membr. leg. in asse, di c. 41. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 68. 1277', 1§1!!1tnaio· • 1277, giug;no. 

Entrata e uscita del Camarlin2:o. 

Cod, !Demhr, le�. in (a·sse, di c, 27. Proveniente dalla Biblioteca comunale, 
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N. 69. 1277, luglio - 1277, dic.embre. 
(n.a. B. 31 e B. 60) 

Entrata e uscita dei Quattro .  

Cod. membr. leg. in asse, di c .  32. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 70. 1277, luglio • 1277, dioembm. 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 22. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 71.  1278, ge.nn,aio • 1278, giugno. 
(n.a. B. 32 e B. 56) 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 32. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 72. 1278, •g·emn;aio •· 1278, giug�no. 

Entrata e uscita dei Quattro. 

Cod. membr. leg. in asse, di c .  46. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 73.  1278, luglio • 1278, dioembre. 

Entrata e uscita dei Quattro. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 60. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 74. 1278, luf,'lio • 1278, dicembre. 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 36, più un doppio foglio cartaceo. Proveniente 
dalla Biblioteca comunale. 

N. 75. 1278, luglio • 1278, dic.embr·e. 

Entrata e uscita dei Quattro. 

Cod. membr. leg. in asose, di  c .  63, più una cartacea. Proveniente dalla Bi· 
blioteca comunale. 

N. 76. 1280, gelll!maio • 128�, giugno. 

Entrata e uscita dei Quattrò.  
Cod. membr. leg, in asse, d i  c .  76, Proveniente dljlla Biblioteca comunale. 
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N. 77. 
(n.a. A. I. 12) 

1280, g,e.runaio • 1280, giu�no·. 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 56. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 78. 
(n.a. B. 34) 

1280, luglio • 1280, dioembr,e. 

Entrata e uscita del Camarlingo. Manc.a l'uscita della fine di no
vembre e del dicembre. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 51. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 79. 1281, g.e.1lln;aio • 1281, giugrno. 

Entrata e uscita del Camarlingo·. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 56. Proveniente dalla Biblioteca comunale, 

N. 80. 1281, lwglio • 1281, dic,embre. 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 138. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 81. 
(n.a. B. 36) 

Entrata e uscita dei Quattro. 

1281, luglio • 1281, dicembr;e . 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 138. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 82. 
(n.a. B. 35) 

Entrata. e uscita del Camarlingo .  

Cod. membr. leg. in asse, di c .  161. 

N. 83. 
(n.a. B. 37) 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 132. 

N. 84. 

Entrata e uscita dei Quattro. 

1282, g!en1liaio • 1282, giugno. 

1282, luglio • 1282, dicembre. 

1282, luglio • 1282, dic.embr.e. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 128. Proveniente - dalla Biblioteca comunale. 
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(n.a. B .  43) 
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Entrata e uscita del Camarlingo .  

Cod. membr. leg. in asse, di c .  121. 

N. 101 . 
(n.a. B. I. 2) 

Entrata e uscita dei Quattro .  

1289, g.e;n.n.aio � 1289, giugiUo . 

1289, luf!,tlio • 1289, dicmnbr,e. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 164. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 102. 
(n.a. B. 44) 

Entrata e uscita del Camarlingo .  

1289, luglio - 1289, dioembre. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 158. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 103. 
(n.a. B. I. 3) 

Entrata e uscita dei Quattro .  

1290, luglio - 1290 , dicembre. 

Cod. membr. leg. in asse, di  c .  109. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 104. 
(n.a. B. ·45) 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 112. 

N. 105. 
(n.a. B. I. 4) 

1291, gtellilllaio - 1291, giug.no . 

1291, l§BJiiTIJUiO' -' 1291,  giUfj!UO. 

Entrata e uscita dei Quattro. Rosicchiata dai topi la metà delle 
prime 13 carte. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 118. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 106. 1291, luglio - 1291, dioembr.e. 
(n.a. B. 46 e O. 123) 

Entrata e uscita dei Quattro. Manca il principio dell'entrata e la 
fine dell'uscita .  Lacere e guaste le prime 8 carte e in parte le ultime, 

Cod, membr. leg. in asse, di c. 184, 

21 
N. 107. 
(n.a. B. 91 e 92) 

Entrata e uscita del Camarliugo .  

Cod. membr. leg. in asse, d i  c .  248. 

N. 108. 
(n.a. B. 48) 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 203. 

N. 109. 
(n.a. B. I. 5 e B.  94) 

Entrata e uscita dei Quattro .  

Cod. membr. leg. i n  asse, d i  c .  19'0. 

N. 110. 
(n.a. B .  49) 

Entrata e uscita del Carn.arlingo . .  

. 1292, gM;tl;,aio • 1292, .gl,wg,nà. 

1292, luglio - 1292, dioembr,e. 

1293, luglio - 1293, dioembr,e. 

1294, gelfl!ll;,UiO • 1294, giugiUO'. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 159. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 111. 
(n.a. B .  I. 7) 

Entrata e uscita del Camarlingo. 

1295, !fie>.n.iUiaio - 1295, giugno . 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 144. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 112. 
(n.a. B. I. 8) 

Entrata e uscita. (l) 
1295, luglio - 1295, dioembne. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 151. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

(l) Da qui in avanti, come si è detto, non segnandosi più a parte le reassi
gpationes, non sono distinguibili i libri del Camarlingo da quelli dei Quattro, men· 
tre invece si riconoscono quelli" dello scrittore, essendo scritti su carta e in volgare. 



N. ll3 . 
(n.a. B. I. 9) 
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1296, luglio • 1296, dic.embre. 

Entrata e uscita. Manca il principio della entrata e la fine della 
uscita .  

Cod. membr. leg. in  asse, d i  c .  258. Proveniente dalla Biblioteca éomunale. 

N. ll4. 
(n.a. B. 50) 

Entrata e us'Cita .  

Cod. membr. leg. in  asse, d i  c .  220. 

1298, lug.zio • 1298, dio.embr,e. 

N. II5. 1299, @f!inl,aio • 1299, giugno. 

Frammento del libro delle uscite. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 8. 

N. ll6. 1302, @f!!Tlitl!aio • 1302, giug;nrJ, 
(n.a. B. 51) 

Entrata e uscita dello scrittme. In volgare. 

Cod. ·cart. Ieg. in perg. di c. 383. Le ultime 18 sono lacere nel lato esterno. 

N. 117. 
(n.a. B. 52) 

1302, luglio - 1302, dic,embr.e. 

Entrata e uscita dello scrittore, In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 408. 

N. ll8. 
(n.a. B. I. 2) 

1306, @M,Il!UÌO • 1306, gÌW@TZO .  

Entrata e uscita. Manc.auo l e  entrate fino a l  14 :eebhraio. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 307. 

N. ll9. 
(n.a. B. 53) 

EntTata e uscita dello scrittore. In volgare. Manca l'uscita suc-
cessivamente al 4 giugno. 

Cod.. cart. leg. in perg. di c. 276. 

N. 120. 
(n.a. B. 54) 

1307, gell!Tlaio . 1307, giug;nò, 

Entrata e uscita dello scrittore, In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 406. 

N. 121 . 
(n.a. B. 55) 

1307, luglio • 1307, dic.embre . 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 381. 

N. 122. 
(n.a. R 56) 

1309, @f!Jil!ll!aio • 1309, giwg,no.  

Entr.ata e uscita dello scrittore. In volgare. Manca l'entrata dal ' 
l .o  febbraio al 30 aprile e dal 14 al 30 maggio. Le ultime 26 carte ri� 
pet�no le poste già esiStenti da ·C. 99 dell'uscita .  In principio un fa
scicolo di 4 carte in cui sono riepilogate le entrate, le uscite e i re
sidui del semestre, che devono nippTesentare il rendiconto gene1·ale 
che veniv.a fatto al Consiglio generale a fine gestione. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 352. 

N. 123. 1310, g.e,n,n,aio • 1310, giu15ìno. 
(n:a. B. I. 12) 

EntTata e uscita .  

Cod. membr. leg. in  asse, d i  c .  300. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 124. 
(n.a. B. 57) 

1310, lwglio • 1310, dicemb11e. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Manca l'entrata dal 
18 settembre .al 30 novembre. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 302. 

N. 125. 
(n.a. B. 58) 

1311, g;l!im11!,Uio • 1311, giugrna. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Manca l'entrata fino 
al 5 maggio. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 188. 



N. 126. 
(n.a. B. 59) 
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1313, g,e[tlin.aio • 1313 giugino. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. M.ancano l 'entrata 
cl.al 9 febbraio al 29 aprile e l 'uscita dal l. o geimaio al 28 febbraio e 
dal 26 marzo .al 30 giugno. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 96. 

N. 127 .  
(n.a. B.  I .  14) 

Entrata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 229. 

N. 128. 
(n.a. B. 60) 

1314, lwglio • 1314, dicembr:e. 

1314, luglio • 1314, dicembre. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Mancano i fascicoli 
dell'enti·ata fino al 13 dicembl'e. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 137. 

N. 129. 
(n.a. B. 61) 

1315, g,eJlln.aio • 1315, g,iugino. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Manca t'entrata fino 
al 20 giugno. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 129. 

N. 130. 
(n.a. B. 61) 

1315, luglio • 1315, dricembre. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Manca l'entrata fino 

al 31 ottobre . e le c. 57, 58; 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 131. · 

N. 131. 1316, gtt!!n.n.aio • 1316, giwg,n.o. 

Entrata e uscit.a dello scrittore. In volgare. Manca l'entrata fino 
al 13 giugno. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 122. 

/ 
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N; 132. 
(n.a. B. 64) 

1316, luglio • 1316, diCtembre. 

Entrata e uscita dello scrittOI'e. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 150. 

N. 133. 
(n.a. B. 65) 

1317, g,l!!n,n.aio • 1317, giu!§no. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 156. 

N. 134. 
(n.a. B. I. 15) 

Entrata e uscita .  

Cod. membr. leg. in 

N. 135. 
(n. a. B. I. 16) 

Entrata e uscita. 

Cod. membr. leg. in 

N. 136. 
(n.a. B.  66) 

asse, di c. 135. 

asse� di c. 118. 

1317, luglio · 1317, dicembre. 

Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

1318, luglio • 1318, dicemb1·e. 

Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

1318, luglio • 1318, dic:embrte. 

Entrata e uscita dello sc1·ittore. In volgare. Manca l 'uscita dal 
22 novembre. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 98. 

N. 137. 
(n.a. B. I: 17) 

1319, g,e,n.n.aio • 1319, 1giug,n0'. 

Entrata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c .  130. Proveniente dalla Biblioteca . comunale. 

N. 138. 
(n.a. B. 67) 

1319, luglio • 1319, dicembm. 

Entl'at.a e uscita dello scrittore. In volgare. Manca l'entrata dal 
14 settembre al 16 ottobre e dall'II novembre al 9 dicemhre. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 142. 



L . . 

N. 139. 
(n.a. B. 68) 
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1319, luglio • 1319, dicembr.e. 

Entrata e uscita. Manca l'entrata fino al 20 agosto·. 

C d l · d' 144 Pr·oven1'ente dalla Biblioteca comunale. o . cart. eg. In cart. 1 c. . 

N. 140. 1321, @.e.nnaio • 1321, giu@.no·. 
(n.a. B. I. 18) 

Entrata e uscita. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 201. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 141 . 
(n.a. B. 69) 

1321, g.enn.aio • 1321, giug.no. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Manca l'uscita dal 
30 maggio . 

Cod. cart. leg. in perg. di c: 196. 

N. 142. 
(n.a. B. 70) 

1321, lwglio • 1321, dicembr,e. 

Entrata e uscita dello smittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 179. 

N. 143. 1321, luglio • 1321, dicembne. 
(n.a. B. I. IO e R I. 19) 

Entrata e uscita. Manca l'entrata fino all'H ottobre. · d' 110 Provenr'ente dalla Biblioteca comunale. Cod. membr. leg . . In asse, 1 c. · 
N. 144. 1322, g,eJn;naio • 1322, giug]no. 
(n.a. B. 71 e B. I. 19) 

Entrata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 146. Proveniente dalla Biblioteca con'Iunale. 

N. 145. 
(n.a. B. 72) 

1322, luglio • 1322, dicembr,e. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 156. 
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N. 146. 1323, g.elllnaio • 1323, g.iug.no. 
(n.a. B. I. 21) 

Uscita .  Mutilo in fine. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 77. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 147. 

Entrata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 144. 

N. 148. 
(n.a. B. 74) 

1323, luglio • 1323, dic.embm. 

1323, lugli,o' • 1323, dicembr,e. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 152. 

N. 149. 
(n.a. B. 75) 

1324, g.BJ1l/111aio -1324 , giug,no . 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 162. 

N. 150. 
(n.a. B. 76) 

Uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 88. 

N. 151. 
(n.a. B. 77) 

1325, �e.llin.aio ., 1325, giug�no. 

1326, luglio - 1326, dicembre. 

Entrata dello scrittore. In volgare. Mancano le carte dopo il 25 
dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 60. 

N. 152. 1327, g.e;n.naio • 1327, giu@.no. 
(n.a. B. I. 23) 

Entrata e uscita. Mancano le prime otto carte dell'entrata, fino 
.al 13 gennaio. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 105. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

) ' 



N. 153 . 
(n.a. B. 78) 
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Entrata dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 96. 

N. 154. 
.(n. a. B. 79) 

Uscita dello scrittore. In volg.are. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 59. 

N .  155. 
(p.a. B. 80) 

Uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 70. 

N. 156. 
(n.a. B. 81) 

Entrata dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 96. 

N. 157. 

Uscita dello scrittore. In volg.are. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 79. 

N. 158. 
(n.a. B. 82) 

1327, �e.n,n11io - 1327, giug;no. 

1327, g,e.nnaio - 1327, giugno . 

1327, lwglio - 1327, dicembre. 

1328, g1e;nirZtaio - 1328, giug:no . 

1328, g.e.nroai.o - 1328, giugtno. 

1328, luglio - 1328, dioembre. 

Entrata dello sc1·ittore. In volgare. Mancano le prime 19 carte, 
fino al 14 agosto . '' 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 107. 

N. 159. 
(n.a. B.  83) 

Uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 92. 

1328, luglio - 1328, dicembr,e. 
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N. 160. 
(n.a. B. 84) 

1329, g.eronaio - 1329, giugno . 

Entrata dello scrittore . In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 197. 

N. 161. 1329, giwfY,no. 
Uscit.a dello scrittore. In volga1·e. Vi Sono solo le US'cite dal 28 

giugno in poi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 19. 

N. 162. 1329 , luglio • 1329 , dic.embne .  
(n.a. B .  I .  25) 

Entrata e uscita. Mancano le entrate fino al l7 luglio . 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 158. 

N. 163 . . 
(n.a. B. 85) 

Uscita dello scrittore. In volg.are. 

Cod. c•n:t- lP.q;, in perg. di c. 79. 

N. 164. 
(n.a. B. 86) 

Enh·ata dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 140. 

N. 165. 
(n.a. B. 145) 

Uscita dello scrittore. In volg.are. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 60. 

N .  166. 
(n.a . . B .  89) 

1329, luglio - 1329, dic.embr.e. 

1330, g,enw.aio• - 1330, giugifw. 

1330, getntnaio - 1330, giug:no. 

1330, luglio - 1330, dioembr.e. 

Entrata della scrittore. In volgare. Mancano le prime 39 carte, 
cioè l'entrata fino al 30 agosto. 

Cod, cart. leg. in :perg. di c .  1410, 



- 32 -

N. 182. 1335, g.e.-n.Tt!aia • 1335, giuf,\no . 
(n.a. B. 100) 

Entrata dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 76. 

N. 183. 

Uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 83. 

N. 184. 
(n.a. B. 101) 

Entr.ata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 204. 

. N. 185. 
( n.a. B. 102) 

Entl·.ata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 164. 

N. 186. 

1335, luglio - 1335, dic,embr.e. 

1336, geillitz.aio - 1336, g.iug.no. 

133'6, luglio • 1336,, dic,embr,e . 

1336, luglio • 1336, dicembre . 

(n.a. B. 103) 

Uscita dello scrittore. In volgare. Sembra che manchino gli ul-

timi fogli, con la ricapitolazione finale. 

Cod. cart. leg. in , per g. di c. 60. 

N. 187. 1337, luglio • 1337, dic.embr.e. 

(n.a. B. 1'06) 

Entrata e uscit.a. Lacere in alto le prime 4 carte. 

Cod. membr. leg. in asse, oi c. 153. 

N. 188. 
(n.a. B. 104) 

Entl'ata dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 100. 

1337 ,  lwglio - 1337, dicembre. 

N. 189. 
(n.a. B. 105) 
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1337, luglio • 1337, dicembre. 

Uscita deÌlo scrittore. In volgare. Manca l'ultimo foglio, con la 
ricapitolazione finale. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 54. 

N. 190. 
(n. a. B.) 

Uscita dello scl"iltOI'e, In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 60. 

N. 191. 
(n.a. C. I. 2) 

Enh·.ata e uscita .  

1337, luglio • 1337, dicembre. 

1338, g,eJliTt!Uio • 1338, g.iugno . 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 149. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 192. 
(n.a. B. 109) 

Entl'ata dello scrittore. In volga1·e. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 98. 

1338, g,e;n.roaio • 1338, giug.no. 

N. 193. 
(n.a. B. 108) 

1338, geml!aio • 1338, giugno . 

Entrata dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 88. 

N. 194. 
(n.a. B. 110) 

Uscita dello scl"ittOI'e. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 66. 

N. 195. 
(n.a. C. I. 3) 

Entr.ata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 209. 

1338, !§Bnn,aio - 1338, giugtn.o. 

1338, luglia • 1338, dicembr,e. 
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N. 196. 
(n.a. B. ll1) 
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Entrata dello scrittOl'e. In volga1·e. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 138. 

1338, luglio • 1338, dicembre. 

N. 197. 1338, luglio - 1338, dic-;embre. 
(n.a. B. 178) 

Entrata dello scrittore, In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 120. 

N. 198. 
(n.a. B. ll2) 

Uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 78. 

1338, luglio • 1338, dicembne. 

N. 199. 
(n.a. C. ) 1338, no·v.embr.e 3 • 1338, dic.embne. 

Uscita dello scrittore. In volgare, Mancano i p1·imi quattro mesi 
del semestre. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 40. 

N. 200. 
(n.a. C. I. 4) 1339, gten,n.aio • 1339, giugno. 

Entrata dello scrittore in volgare. Da c.. 168 sono Entrate per 
riammissione in patria di condannati politici, con specificazione della 
condanna per i maggiori e della deliberazione del Consiglio Generale 
che motivava tale riammissione. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 450. 

N. 201 . 

Uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. ll6. · 
N. 202. 
(n.a. C. I. 5) 

Entr.ata e uscita. 

1339, geTlfJl!aio - 1339, giwgrrw. 

1339, luglio • 1339, dicembre. 

Cod. memhr. leg. in asse, di c, 156. Proveniente dalla Biblioteca comunale, 

N. 203. 
(n.a. B. ll4) 
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Enh·ata dello sc1·ittore, In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. ili c. 80. 

1339, luglio • 1339, dic-embr.e. 

N. 204. 1339, luglio - 1339, dicembre. 

Entrata dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. ]eg. in perg. di c. 80. 

N. 205. 
(n.a. B. ll6) 

1340, gtero!llaio - 1340, giugno. 

Entrata e uscita. Il foglio di guardia è un frammento di un libro 
di condanne del XIV secolo . 

Cod. memhr. leg. in asse, di c. 166. 

N. 206. 
(n.a. B. ll5) 

1340, g,emnaio· - 1340, giug,no. 

Uscita dello scrittore . In volgare. Guasto dall'umidità nella se
conda parte, ma senza danno della scrittura .  

Cod. cart. leg. in perg. d i  c .  80. 

N. 207. 
(n.a. B. ll8) 

1341 , ;g,eron,aio - 1341 , g·iug1no. 

Entrata e uscita. Il foglio di guardia è un frammento di un libro 
di condanne del XIV secolo. 

Cod. memhr. leg. in asse, di c. 161. 

· N. 208. 1341, luglio - 1341 , dicembr.e. 
(n.a. C. I. 6, 7) 

Entr.ata e uscita, Manca il primo foglio dell'entrata .  

Cod. memhr. leg. in  asse, d i  c .  172. Proveniente dalla Bihliotecà comunale. 

N .  209. 
(n.a. B .  134) 

1341,  luglio - 1341, dicembm. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Mancano le carte con 
le entrate del 1-3 luglio e 9-10 agosto. 

Cod. cart. leg. in perg. di c .  174. 
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N. 210. 
( n.a. B. 12-3) 

Enh·.ata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 200. 

N. 211. 
(n.a. B. 122) 

Entr.ata e uscita. -
Cod. l1lembr. leg. in asse, di c. 214. 

N. 212, 
(n.a. B. 121) 

1342, gerwz,aio• • 1342, giwg,no. · 

1343, g.e,ro,naio • 1343, giug1no. 

1343, g,�ro,naio· • 1343, giug,no. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 14-3. 

N. 213. 
(n.a. B. 124) 

Entr.ata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 166. 

N. 214. 
(n.a. B. 123 e C. 22) 

1343, luglio • 1343, dicembr.e. 

1344, goeJl!,TliUÌ<o • 1344, g•iug1w. 

Entrata dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 80. 

N. 215. 
(n.a. B. 125) 

Entr.ata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 170. 

N. 216. 
(n.a. C. I. 8) 

Entr.ata e uscita. 

1344, luglio � 1344, d'ioembre. 

1345, ·gero,naio • 1345, giug,no .  

di. c .  18. 2. Proveniente dalla Biblioteca comunale, Cod. membr. leg. in asse, 
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N. 217. 
(n.a. B. 126) 

Entrata e us�ita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 152. 

N. 218. 
( n.a. C. I. 9) 

Entrata e uscita. 

1345, luglio • 1345, dio.embre. 

1346, ge,n,ro,aio • 1346, giug,no. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 140. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 219. 
(n.a. B. 12.7) 

1346, g,e.wnaio • 1346, giug,no·. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. iu perg. di c. 199. 

N. 220. 
(n.a. B. 128) 

Entrata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 143. 

N. 221. (n .a. B. 129) 

1347, luglio • 1347, dic.embr,e, 

1347, luglio • 1347, dic.embr,e. 

Entrata e uscita dello scÙttore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 170. 

N. 222. 

Entrata e uscita .  

Cod. membr. leg. in asse, d i  c .  160. 

N. 223. 
(n.a. B. 130) 

1347, luglio • 1347, dio.embr,e. 

1348, g.elWllaio • 1348, giug,no. 

Entrata e uscita dello scritto1·e. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 182. . 



N. 224. 
(n.a. B. I3I) 
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1349, ge,Maio • 1349, 1giugrn.o. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. I82. 

N. 225. 

Entrata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. ll5. 

N. 226. 
(n.a. C. I. Il) 

Entrata e uscita. 

1349, luglio · 1349, dic.embre. 

1350, g,e.n;n,aio • 1350, giugno. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 95. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 227 . 
(n.a. B. I33) 

1351, �e.n,naio • 1351 , giugno . 

Entrata e us•cita. Il foglio di guardia viene da un libro dei Pre
tori del XIV secolo. Le carte 26-55 sono lacere sul margine esterno. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. I25. 

N. 228. 1351, luglio .. 1351, dicembre. 

( n.a. B. I34) 
Entrata e uscita. Le ultime 22 carte sono mangiate dai topi nel-

l'angolo superiore esterno .  

Cod. membr. leg. in asse, d i  c. I46. 

N. 229. 
(n.a. B. 135) 

1352, g1en,n,aio • 1352, giug,no. 

Entrata e uscita. Le prime 50 carte sono danneggiatissime dal
l'umidità e spesso incollate fra loro. Mancano alla fine le carte con· 
tenenti le ultimissime uscite e le ricapitolazioni :finali. 

Cod. me�br. leg. in asse, di c. 139. 

N. 230. 1352, luglio • 1352, dicembre. 

( n.a. B. I36) 
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Entrata e uscita .  

Cod. membr. leg. in . asse, d i  c .  I51. (I) 

N. 231. 
(n.a. B. I37) 

1354, g.e,mn.aio • 1354, giug1no. 

Entrata e uscita.  Manca il fascicolo dell'entr.ata dal l al 14 gen· 
naio. Sono lacere nel lato destro superiore le ultime 14 carte e leg. 
germente le c. 181-192. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 224. 

N. 232. 
(n.a. B. I39) 

1354, �rmn.aio • 1354, giug�no. 

Entrata dello scrittore. In volgare. Da c. LXXXXIII sono entr.ate 
di condanne. Manca l'entrata dal 29 aprile al 9 giugno. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. I06. 

N. 233. 
(n.a. B. I38) 

1354, @en.rnaio •. 1354, giug;no . 

Entrata dello scrittore. In volg.are. Mancano le carte delle en
ti·ate d.al l gennaio al 24 febbraio ; le carte 181-184 dell'antica nu· 
merazione e le carte finali. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 52. 

N. 234. 
(n.a. B. I40) 

1354, giu�no • 1354, dicembre. 

Entr.ata e uscita .  Mancano gli ultimi fogli dell'us•cita .  

Cod. membr. leg. in cart. di c .  I30. 

N. 235. 
· (n.a. B. 14I) 

Entrata e uscita.  

Cod. membr. leg. in asse, di  c .  ll6. 

1355, luglio •' 1355, dicembr,e. 

(I) A questo punto avrebbe dovuto seguire il n. 4I3, che per errore dei 
primi ordinatori fu invece posto fra i Memoriali e che comprende le entrate e 
uscite dal gennaio al giugnl! 1353. Non si è fatto lo spostamento materiale, per 
non alterare tutta la numerazione della serie e delle seguenti. 
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N. 236. 1357, gtenn,aio • 1357, �giug,no. 
( n.a. C. I. 3) 

Entnta e uscita . Sembrano mancanti alcune carte in fine. 

Cod. membr. leg. in asose, di c. 127. L'uscita proviene dalla Biblioteca co
munale. 

N. 237. 1357, luglio • 1357, dicembre. 
(n.a. B. 142 e B. 229) 

Enti·ata e uscita. Sembnno m.aneanti alcuni fogli in fine. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 120. 

N. 238. 1358, g<e,n(rz.aio - 1358, giu�no. 
( n.a. C. I. 20) 

Entrata e uscita. Mancano le entrate fino al 12 febbTaio, dal 
4 al 27 marzo sono state tagliate le parti inferiori dei fogli, che pro
babilmente però erano bianche ; mancano le entr.ate dal 28 marzo 
al 18 maggio, dal 20 al 26 maggio e dal 19 .al 30 giugno. Manca pure 
l'uscita dal l al 18 gennaio e dal 26 giugno in poi. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 68. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N .  239. 
(n.a. B. 143) 

1359, g,e,nn,aio • 1359, giugifl,o. 

Uscita. Mancano le uscite fino al 18 febbraio. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 54. 

N. 240. 
(n. a. B.) 

1360, �e,1lilliaio • 1360, giugifl,o . 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Manca l'entrata fino 
al 7 maggio. L'uscita cominci.a col 24 febbraio. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 96. 

N. 241. 
(n.a. B. 145) 

1361, luglio - 1361, dic.embr.e. 

Entrata e uscita dello s'crittore. In volgare. Manca l'entrata dal 
15 dicembre in poi, e l 'uscita comincia col 3 luglio e manca d.al 28 
di novembre in poi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 100. . · . .  .._:  _._ . .  

' 

N. 242. 
(n.a. B. 234) 
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1362, luglio • 1362, dicembr,e. 

Entrata e uscita. Sono lace1·e le ultime 8 carte, nell'angolo su-
periore este1·no .  

Cod. membr. leg. i n  asse, d i  c .  152. 

N. 243. 
(n.a. B. 147) 

1363, 'gteiTli1liaio - 1363, giug,no. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. Ul2. 

N. 244. 
(n.a. B. 148) 

1364, g,e,Tl{n,aio • 1364, giug,no. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Sono J.acere le prime 
cinque ·carte e sembra mancare il primo foglio dell'entrata .  Manca· 
no le uscite dal 16 marzo al 29 giugno. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 146. 

N. 245. 
(n.a. C. I. 16) 1364, luglio • 1364, dic,embre. 

Entrata e uscita. Sembra che manchino le ultime c.a:rte. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 97. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 246. 
(n.a. C. I. 14) 

Entrata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c .  ll6. 

N. 247. 
(n.a. B. 149) 

1365, luglio • 1365, dìo.embm. 

1368, luglio • 1368, dic.embr,e. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Mancano le uscite 
dal 23 novembre in poi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 174. 



N. 248. 
(n.a. B. 150) 
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1369, luglio • 1369, dioembre. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 214. 

N. 249. 
(n.a. B. 151) 

1372, f§e.ronaio· • 1372, giug.no. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Manca l 'uscita dal l giugno in poi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 170. 

N. 250. 1372, luglio • 1372, dicembre. 

Entrata e uscita dello scrittme. In volgare. 

Cod. cart. lég. in perg. di c. 225. 

N. 251 . 
(n.a. B. 153) 

1373, luglio • 1373, div.embr·e. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Manca l'uscita dal l al 2 luglio, dal 24 agosto al 10 ottobre e l 'ultima parte di quella 
del 31 dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 176. 

N. 252. 
(n.a. B. 154) 

Entrata e uscita. 

Cod. memhr. leg. in asse, di c. 92. 

N. 253. 
�n.a. B. 155) 

1374, {§eilli1llaio • 1374, giiug,no .  

1374, g.e.n.naio • 1374, ,giug,no. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Manca l'entrata fino 
al 19 febbraio e l'uscita dal l .al 6 gennaio. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 194. 

N. 254. 
(n.a. B. 257) 

1374, luglia • 1374, dic.embr,e. 

Entrata e uscita .  Manca l 'uscita dal 13 agosto in poi. Lacero da 
c. 17 a c. 22. 

Cod. memhr. leg. in asse, di c. 30. 
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N. 255. 
(n.a. B. 156) 

Uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 124. 

N. 256. 
(n.a. B. 157) 

1374, luglio • 1374, dicembm. 

1375, g,e:rwz,aio • 1375, giug,no . 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 216. 

N. 257. 
(n.a. B. 158) 

Entrata e uscita. 

Cod. memhr. leg. in asse, di c. 80. 

N. 258. 
( n.a. B. 159) 

1376, luglio • 1376, div.embne. 

1377, g,iUf,\llO. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 209. 

N. 259. 
(n.a. B. 160) 

1377, luglio • 1377, dic.embr,e. 

Entrata e uscita. Manca l'entrata fino al lO sette:mb1·e. 

Cod. memhr. leg. in asse, di c. 72. 

N. 260. 
(n.a. B. 161) 

Entrata e uscita. 

Cod. memhr. leg. in asse, di c. 97. 

N. 261 . 
(n.a. B. 162) 

1378, lwgli.o • 1378, dio.embn�. 

1379, luglia • 1379, dicembr,e. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in . p erg. di c. 199. 

\ 



- 44 -

N. 262. 
(n.a. C. 48) 

1380, luglio • 1380, dic.embre. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 199. 
N. 263. 1381, g,e,n;n,aio • 1381 , giugno. 
(n.a. B. 163, B. 158 e B. 256) 

Entrata e uscita.  Lacere in più punti le carte 9-13.  

Cod. membr. leg. in  asse, di c .  88. 

N. 264. 
(n.a. B. 164) 

1382, /51B.11J.1liaio • 1382, giug,no . 

Ent1·.ata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 200. 

N. 265. 
(n.a. B. 165) 

1382, luglio • 1382, dioembre. 

Enti·.ata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 198. 

N. 266. 1383, giu@.no 18 • 1383, g,iug;no 30. 

Frammento finale dell'uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c .  14. _ 
N. 267. 
(n.a. B. 166) 

1383, luglio .. 1383, dic.enibne. 

Entr.ata e uscita dello ·scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 193. 

N. 268. 1384, 'g!e,nntaio � 1384, giug,n.o. 
(n.a. B. 167 e B. 169) 

Entrata e uscita . 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 64. 
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N. 269. 1384, luglio • 1384, dicembne. 

Entr.ata e uscita .  Sono stati strappati l'ultimo foglio dell'entrata 
e gli ultimi due dell'uscita. Il terz'ultimo dell'uscita è lacero nel 
margine esteÌ'no .  

Cod. membr .. leg. in asse, di c .  63. 

N. 270. 
(n.a. B. 168) 

1384, luglio • 1384, dioembne. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 200. 

N. 271 .  
(n.a. B .  170) 

Entrata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 74. 

N. 272. 
(n.a. B. 171) 

1385, luglio • 1385, dicembm. 

1385, luglio • 1385, dioombr.e. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 200. 

N. 273. 
(n.a. B. 172) 

1388, lugli.o .. 1388, dicembr,e . 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 72. 

N. 274. 
(n.a. B. 173) 

1389, /51e.11iiZ!aio • 1389, giugno. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 70. 

N. 275 .  
(n.a. B .  17'4) 

1389, luglio • 1389, dicembr,e. 

Entrata e uscita dello scrittore . In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 60. 



N. 276. 
(n.a. B. 174) 
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1390, gmn,aio - 1390, ·giug.no .  

Entl'ata e uscita dello scrittOl'e. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 60. 

N. 277. 
(n.a. B. 175) 

Entrata e uscita. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 56. 

N. 278. 
(n.a. B. 176) 

1390, luglio • 1390, dicembre. 

1391, gelli/1:.aio • 1391 , giug.no . 

Enhata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 62. 

N. 279. 
(n.a. B. 177) 

1392, �ennaio • 1392, giug�no. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgal'e. 

Cod� cart. leg. in perg. di c. 50. 

N. 280 . . 

Entl'ata e uscita. 

Cod. memhr. leg. in asse, di c. 40. 

N. 281 . 
(n.a. B. 178) 

1394, �e.nroaio • 1394, giugrno . 

1394, g,en,n,aio • 1394, giu�o. 

Entl'ata e uscita dello scrittore. In volgal'e. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 39. 

N. 282. 
(n.a. B. 179) 

1395, luglio· • 1395, dieiembre. 

Enti·ata e uscita dello scrittOl'e. In volgare. 

Cod. clut. leg. in perg. di c. 50. 
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N. 283. 
(n.a. B. 18U) 

1396, g.e.nnai� • 1396, giugno. 

Entnta e uscita dello scl'ittol'e, In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 76. 

N. 284. 
(n.a. B. 181) 

Entrata e uscita. 

Cod. meinhr. leg. in asse, di c .  48. 

N. 285. 
(n.a. B. 183) 

1397, g.emnaio • 1397, giug,no. 

1399, g.e,n.n1aio • 1399, giug.no. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 62. 

N. 286. 1399, luglio • 1399, dicembr,e. 
(n. a. B. 184) 

Enh·ata e uscita dello scrittore. In volgal'e. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 72. 

N. 287. 
(n.a. B. 185) 

1402, ge,n.naio • 1402, giugJno. 

Entrata e uscita dello scrittOl'e. In volgare. Manca l'entrata dal 
27 aprile in poi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 38. 

N. 288. 
(n.a. B. 186) 

1402, luglio • 1402, dicembr,e. 

·Entrata e uscita dello scrittore. In volgal'e. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 80. 

N. 289. 
(n.a. B. 187) 

1404, g.e,nnaio • 1404, 'aprile 30. 

Entr.ata e uscita dello scrittore. In volgal'e, 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 100. 

.· ' 

l • [  \l 
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N. 290. 
(n.a. B. 188) 
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1404, maggio - 1404, dicembre. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. Manca l 'uscita dal 
20 dicembre in poi. 

Cod. cart. leg. in perg. d: c. 47. 

N. 291 . 
(n.a. B. 189) 

1405,  luglio • 1405,  dioembr,e. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volga1·e. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 75. 

N. 292. 
(n.a. B. 190) 

1407, luglio - 1407, dicembre. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 52. 

N. 293. 
(n.a. B. 192) 

1409, ge.nffllaio - 1409, g,Ìu!fino. 

Entrata e uscita -dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 70. 

N. 294. 
(n.a. B. 193) 

1409, luglio - 1409, dicembm. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 77. 

N. 295. (n.a. B. 194) 

Uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 25. 

N. 296. 
(n.a. B. 195) 

14ll, ge.nrrnaio - 14ll, giug;no . 

1412, g.emZtaio • 1412, giw@no·. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 100. 
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N. 297. 
(n.a. B. 196) 

1413, g.eTI.!naio • 1413, giugno. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 38. 

N. 298. 
(n.a. B. 197) 

1413, luglio - 1413, dic.embr,e • 
Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 100. 

N .  299. 
( n.a. B. 198) 

Uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 28. 

N. 300. 
(n.a. B. 199) 

1415,  g,e,T�<naio - 1415, giugno. 

1418, luglio - 1418 dicembr,e. 

Enti·ata dello scdttore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 16, 

N. 301. 
(n.a. B. 200) 

1419, g.emn.aio - 1419, giug,no. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 35. 

N. 302. 
(n.a. B. 201) 

1419, luglio • 1419, dicembre. 

Entnta e uscita dello scrittOI"e. In volgare. 

Cod. cart. leg. iu perg. di c.  59. 

N. 303. 1420, '!fier�rl!aio • 1420, giugno . 
(n. a. B. 202) 

Enh·ata e uscita dello scrittore. In volgare . .  

Cod. ca1·t. leg. in perg. di c. 42. 
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N. 304. 
(n.a. B. 203) 

1420, luglio • 1420, dioembr.e. 

Entrata e uscita dello scrittore� In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 21. 

N. 305. 
(n.a. B. 2i14) 

1423, luglia - 1423, dioembre. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod . .  cart. leg. in perg. di c.· 29. 

N. 306. 
(n.a. B. 205) 

1424, g�nn,aio • 1424, giug;no. 

Entrata e uscita dello scrittOl'e, In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 22. 

N. 307. 
(n.a. B. 206) 

l42f.lo, luglio • 1424, divembm. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 50. 

N. 308. 
(n.a. B. 207) 

1425, g,e;rz,naio • 1425, giug;no. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 46. 

N. 309. 
(n.a. C. 79) 

1429, ge.nJIAaio � 1429, dicem(me. 

Memoriale dei debitori e creditori. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 184. 

N. 310. l43Q, g.m;n,aio • 1430, divembm. 
(n.a. C. 80 e C. 95) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in . cart. di c. 146. 

N. 3ll. 
(n.a. C 82) 

Memo:riale come sopra. 
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Cod. cart. leg. in cart di c. 250. 

N. 312. 
(n.a. C. 83) 

MemOl'iale come sopra. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 143. 

N. 313 .  
(n.a. B .  210) 

1433, �Tliflaia • 1433, dicembre. 

1438, g.�mnaio - 1438, dic.embr.e. 

1439, g.en.Tl!aio - 1439, 1giugno. 

Enh·ata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 50. 

N. 314. 1440, g�Maio - 1440, giugno. 

Entrata e uscita dello scdttOl'e. In volgare. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 26. 

N. 315. 
(n.a, B. 209) 

1447, g.e.Tl!naio - 1447, giu@no .  

Enti·ata e uscita dello· scrittOl'e. In volgare. 

Cod. cart. leg. iu perg. di c. 112. 

N. · 316. 
(n.a. C. 84) 

1447, g·�Tl!Tl!aio - 1447, dio.embr.e. 

Memoriale dei debitori e · m·editori. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 186. 

N. 317. 
(n.a. C. 86) 

Memodale c01;ne sopra. 

Cod. cart. leg. iu cart, · di c. 213. 

1448, g.e.Tl!naio -· 1448, dicembre. 
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N. 318. 
(n.a. C. 87) 

1449, ge.nroaio • 1449, dicembre. 

Memoriale come sopra. Sembra mutilo in fine. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 93. 

N. · 319. 
(n.a. B. 211) 

Entrata e us'cita. 

Cod: cart. leg. in pelle di c. 117. 

N. 320. 
(n.a. C. 88) 

1451, g:en.ll!aio • 1451, dioembre. 

1451, gennaio- . 1451, dicembre. 

Memoriale dei debitol'i e credito1·i. Con repertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 150, più 40 del repertorio. 

N. 321. 
(n.a. C. 89) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in cart. di c.  203. 

N. 32�. 

1453, geilliUaio • 1453, dicembre • .  

1456, 1g1ejll.{naio • 1456, dicembre. 

Memol'iale come sopTa, Della prima carta rimane .solo un fram
mento. 

Cod. cart.. leg. in cart. di c. 336. Guaste e lacere le ultime 3'{) carte. 

N. 323. 1459, g.e.nlltaio • 1459, dicembre. 

(n.a. C. 91) 

Memol'iale come sopra. 

Cod. cart. leg. · in perg. di c. 202. 

N. 324. 
(n.a. C. 151) 

1463, g.e.ll!lllaio • 1463, ftebbr,aio. 

Frammento di memoriale come sopra. Contiene solo le partite 
dei debitori. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 8. 
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N. 325. 1463. 
Frammento di memoxiale come sopra. Contiene solo le partite 

dei creditori. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 32. 

N. 326. 
(n.a. C. 93) 

1465, /Iie,n,rz.aio • 1465, dicembm. 

Memoriale dei debitori e creditmi. 

Cod. cart. leg in cart. di c. 180. 

N. 327. 

Memmiale come sopra. 

Cod. cart. leg. in ·cart. di c. 192. 

N. 328. 
(n.a. C. 95) 

Memoriale come sopra. 

1466, g,e:n.naio • 1466, dic.embne. 

1470, g.e,1linaio • 1470, dicembre. 

Cod. cart. leg . . in cart. di c. 190 più 38 del repertorio. 

N. 329. 
(n.a. C. 96) 

1471,  g�1li1liUÌo • 1471, dio.embre. 

Memoriale come sopra. Con repertoxio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 219, più 35 del repertorio. 

N. 330. 
(n.a. C. 98) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 331. 

N. 331 . 
(n.a. C. 99) 

Memoriale come sopra. 

Co.d. cart. leg. in cart. di c. 228. 

1472, g:e.Tl!TI!aio - 147'2, dicembr,e. 

1473,  ge,1lin.aio • 1473, dicembr.e. 
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N. 332. 
(n.a. C. IOO) 

1474. 

Frammento di memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. I9. 
N. 333. 
(n.a. B. 2I4) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. I66. 

N. 334 (già 335) .  

Frammento di memoriale nome 

Cod. c art. leg. in c art. di c. 59, più 

N. 335 (già 334). 
(n.a. Y. IO) 

1476, g.e,n,n.aio • 1476, dicembr.e. 

1480, g.e;n,n,aio • 1481, dio.embne . 

sopra. Con repertorio dei nomi. 

36 del repertorio. 

1481, g.emz.aio • 1481, dioembr.e . 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 46. 

N. 334. ( già 335). 1480, g�en,n.aio • 1480, dicembre. 

Memmiale dei debitmi e creditori. Con repertorio. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 272, più 32 del repertorio. 

N. 337. 
(n. a. C. I02) 

Memoriale come ·sopra. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 220. 

N. 338. 

· Memodale come sopra. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 207. 

N. 339. 
(n.a. C. I03) 

1482, g�en.;n,qio • 1482, diCJembre. 

1483, g.e,nn.aio· • 1483, dioembr,e. 

1485, ge,n.n.aio • 1485, dio.embre. 

Memoriale come sopra. Mutilo in fine. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. I34. 
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N.  340. 1487, gle.llilliaio • 1487, dic.embre. 

Memoriale come sopra. Con repertorio dei nomi. Mutilo in fine: 

Cod. cart. leg. in cart. di c. I3I, più 20 del repertorio. 

N. 341. 1488, g.e,1lilliaio • 1488, dicembre. 
(n. a. B. 2I6) 

Memoriale come sopra. Sembl'a mutilo in fine. 

Cod. cart. leg. in pelle di c. 150. 

N. 342. 1489, ge,Tl!rllaio • 1489, dic.embr,e . 

Frammento di memoriale come sopr.a . 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 72. 

N. 343. 1489, g,e,mn.aio • 1489, dic.embr.e. 

Entrata e uscita dello -scrittore. In volgare. 

Cod. caFt. leg. in cart. di c. 37. 

N. 344. 1490, 'ge;TZtn.aio ·' 1490, dicembre. 
(n. a. C. I04 e C. I06) 

Memoriale dei debitori e credito:ri, detto il «Libro di una lup.a ». 
Cod. cart. leg. in cart. di c. I25. 

N. 345. 
(n.a. B .  2I7) 

1491 ,  g�e,rwwio • 1491, dicembr,e. 

Entrata e uscita dello scrittore. In volgare. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. ll3. 

N. 346. 
(n.a. B. 2I8) 

Enbata ·e uscita ( 1). 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 204. 

1492, g.e.n,n,aio � 1492, dioembne. 

(I) Da qui in avanti, come si è detto nella presentazione di questa serie, sono se
gnati i debitori e creditori del Comune, e i libri sono tutti scritti in volgare. 

\ ;  
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Entrata e uscita come soopra.  

Cod. cart. leg. in  cart. d i  c .  188. 

N. 348. 
(n.a. B. 22-o) 

Entrata e uscita eome sopra. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 94. 

N .  349. 
(n.a. B. 221) 

1495, g.e,lljnaio - 1495, diCJembre . 

1500, g:e,n1naio - 1500, dio.embr.e. 

1501 , ge.mnaio - 1501,  dic.embne. 

Entrata e uscita come sopra. Con repertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 129, più 20 del repertorio. 

N. 350. 1502, gte,n,naio - 1504, dic,embr.e. 

Entrata e uscita come sopra. Sembra mutilo in fine. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 104. 

N. 351. 1505, gennaio - 1511 ,  dicembre. 

Entrata e uscita come sopra. Codice ricostruito con f.ascicoli fram
mentari e non continui. 

Cod. cart. leg. in cart. dì c. 106, 

N. 352. 
(n.a. B. 223) 

Entrata e uscita ordinaria. 

Cod. cart. leg. in pelle, di" c. 28. 

N. 353. 
(n.a. B. 225) 

Entrata e uscita straordiMria. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 37. 

1518; g,eiTl,Tl!aio - 1518, dioembr,e . 

1525, g,e,n,naio - 1525, dicembr,e. 

'i .. 

N .  354. 
{n.a. B. 224) 
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FI"ammento di uscita ordinaria. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 8. 

1525, gennaio • 1525, dic.embr,e . 

N. 355. 1526, gten,n1aio - 1526, dieembr:e. 
(n.a. B. 226) 

Entrata e uscita ordinaria e s1:raordin.aria. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 101. 

N. 356. 1527, g,e,n,n,aia - 1527, dicembré.  
(n.a. B. 227 ( ?)) 

Entrata e uscita ordinaria e straordinaria. 

Cod. cart. leg. in cart. di  c .  96. 

N. 357. 
(n.a. B. 228) 

Enti·ata e uscita straordinaria. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 52. 

1528, g,e,fÌLnaio • 1528, dic.embr.e. 

N. 358. 1530, ge:lljn1aio - 1530, dioembr.e. 
(n.a. B. 230) 

Entrata e uscita straordinal'ia.  

Cod. cart. leg. in perg. di  c .  125. 

N. 359. 1531, •g·l!!Tl!naio - 1531, dioemb'm. 
(n.a. B. 231) 

Entrata e uscita ordinaria. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 22. 

N. 360. 
(n.a:. B. 232) 

Enti"ata ordinaria. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 13. 

1536, gte.nnaio - 1536, dieembr.e. 

l l 
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N. 361 . 1538, g,eninaio • 1538, dicembre. 
( n.a. B. 234) 

Entrata e uscita ordinaria e straordinaria . 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 46. 

N. 362. 1539, g,e,n-11wio • 1539, dicembre. 
( n.a� B. 235) 

Entl'ata e uscita �h·aol'din,!ll'ia. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 23. 

N. 363. 1541, g,eJnnaia •· 1542, dicembre. 
( n.a. B. 236 ( ?)) 

Ent1·ata e uscita ordinaria e stl'aordinai·ia . 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 140. 

N. 364. 1542, g,e,n,naio • 1542, dicembr,e. 
( n.a. B. 237) 

Entrata e uscita ordinaria e straordinaria. 

l' :>. ·. 1:· Cod. cart. leg. in cart. di c. 66. !'· ··"· . 
. 

" .. · . 

N. 365. 
( n.a. B. 238) 

Entrata e uscita ordinaria e stl'aordinaria. 

1542, g,eJWLaio • 1546, dicembre. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 52. 

N. 366. 1547, g,Mnaio. 

Frammento di entrata ordinal'ia. 

Cod. cart. leg. in cart. di .c. 3. 
N. 367. 1553, g•eJTliTllaio • 1553, dic.embr,e. 
( n.a. B. 238) 

Entrata e uscita ordinal'ia e straordinaria. Codice ricostruito con 
fascicoli frammentari. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 29. 
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N. 368. 1555, g,e,n,n1aia • 1555, dicembre. 

Fl'Rmmento di entrata e uscita ordinal'ia e stl'aon:Ìinaria. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 10. 

N. 369 (già 370). 
( n.a. C. 119) 

Libro dei creditori. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 234. 

N. 370 (già 371). 
( n.a. C. 97) 

DebitOTi e creditol'i. 

Cod. cart. leg. in · cart. di c. 173. 

N .  371 ( già 372). 
(n.a. F. 12) 

1464, nov,embr.e • 1470, luglio . 

1472, aprile • 1478, dic.embre. 

1502, g1entnaio • 1529, ,agosto. 

Registro composto di un memodale di debitOTi e CI·editori, degli 
�nni indicati, e di un registro di entrate straordinarie dal gennaio 
1502 al 1516. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 116. 

N. 372 (già 369). 1527, gmnaio • 1528, dicembre. 
(n.a. NN. 6) 

«Libro delle Nove Ghi.ande». Contiene le partite di debitori e 
creditori. In fine pochi fogli degli anni 1531 e 1545 . 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 83. 

III .  

M E M O R I A L I 

Erano registri cartacei tenuti dallo scrittol'e del Camarlingo, come 
app.are da alcuni pagamenti nei quali, riferendosi a pàrtil'e di gestio
ni finite, si cita il registro accompagnato dal nome dello scrittore. Nei 
Memoriali si segnavano le partite di debiti e Cl'editi_ in due parti di· 

j; 

. { ·· ' 
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stinte ·dei registri. Vi compaiono i nomi degli interessati e, sotto, le 
1·egistrazioni dei successivi pagamenti » 1·iscossioni, che potevano farsi . 
anche per frazioni. Generalmente non è segnata la ragione del cre· 
dito o del debito, ti·anne che per quelli degli ufficiali, soldati, giudici, 
esattori di vari uffici e simili. Tanto i ·crediti che i debiti non sem
pre erano estinti nel semestre della gestione e in tal caso venivano 
rimessi ai bilanci successivi e le partite rimaste in sospeso erano tra
scritte nei registri delle Signi:fi.cazioni. In conseguenza dell'ordinamento Banchi-Lisini, questa serie fì. 
nisce con l 'anno 1425, perchè i Memoriali successivi sono stati tutti 
inseriti neila serie dell'Entrata e uscita. V a not.ato che a partire dal
Fanno 1472 le partite di debito e credito sono segnate a fronte, men
tre prim.a occupavano due parti distinte del registro .  

I Memoriali sono redatti in volgare e ·  conservano misure e aspet
to identico dal principio alla fine. Le dimensioni sono di mm. 280 per 
375, con lievi variazioni • .  

N. 373. 
(n.a. C.) 

Memoriale di debitori e creditol'i. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 132. 

N. 37'4. 
(n.a. C. 2) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 70. 

N. 375 ( già 376). 
(n.a. C. 3his) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in cart. di c .  71. 

N. 376 (già 375). 
(n.a, C. �) 

Memoriale come sopl'a. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 172. 

1314, gte,UJTlJaio· • 1314, •giug!lto. 

1314, luglio • 1314, dioemb.r,e. 

1314, luglio • 1314, dicembr,e. 

1315, g.e;nnaio • 1315, giu�t�no. 

N. 377. 
(n.a. C. 4) 

Memoriale come sopra. 

- 61 

Cod. cart. leg. in p erg. di c. 111. · 
N. 378. 
(n.a. C. 5) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 149. 

N. 379. 
(n.a. C. 6) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in · perg. di c. 146. 

N. 380. 
(n.a. C. 7) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 92. 

N. 381. 
(n.a. C. 8) 

Memo-riale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. .di c. 92. 

N. 382. 
(n.a. C. 9) 

Memoriale .come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di  c .  84. 

N. 383. 
(n.a. C. 10) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. rli c. 80. 

1315, lwglio • 1315, dioembr.e. 

1316, luglio ·' 1316, dicembre. 

1317 , g.e,n,n1aio . 1317, giugno. 

1319, g.eiTlJUJaio • 1319, g.iug,no. 

1319, luglio • 1319, dioembr.e. · 

1321, luglio • 1321, dic.embr.e. 

1322, g.e.nrn.aio • 1322, giug1no. 



;- -.: 

1.'· . . 

i. l .  

N. 384 (già 385) . 
(n.a. C. Il) 

Memoriale come sopra. 
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Cod. cart. leg. in perg. di c. 113. 

N. 385 (già 384)'. 
(n.a. C.) 

1322, luglio - 1322, dicembre. 

1323, ge.nniaio - 1323, giu�no .  

MemOI"iale come sopra. Contiene solo le  partite dei creditori. 

Cod. cart. leg. in cavt. di c. 68. 

N. 386. 
(n.a. C. 147) 

1323, luglio - 1323, dioombre. 

Memoriale come sopra. Frammento della parte dei debitori. In 
parte svanito per l 'umidità. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 20. 

N. 387. 
(n.a. C. 12) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 14'0. 
N. 388. 
hi.a. C. 13) 

1325, genn.aia - 1325, giu�no. 

1325, luglio - 1325, dicembr,e . .  

Memoriale come sopra. Contiene solo le partite dei creditOl'i. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 84. 

N. 389. 
(n.a. C. 14) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 62. 

N. 390. 
(n.a . . C. 15) 

1326, gte.n,n,aio - 1326, giugtno. 

1326, luglio - 1326, dic.embne. 

Memoriale come sopra. Guasto dall'umidità il margine supe-
riore. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 127, più tre fogli sciolti con pagamenti di can
dele fatte a Tofano Buonamici, 
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N. 391 . 1327, g.eT!lnaio - 1327, giug.no. 
( n.a .  C. 16) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 85. 

N. 392. 1327, luglio - 1327, dicembre. 
(n.a. C. 17) 

MemOl'iale come sopl'a. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 123. 

N. 393. 1328, gJe.n.naio • 1328, giug�no. 
(n.a. G. 18) 

Mem01-iale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c.  110. 

N. 394. 
(n.a. C. 19) 

Memoriale come sopra.  

Cod. cart. leg. in  perg. di c .  108. 

N. 395. 
(n.a. \,.  20) 

Memoriale come sop1·a. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 121. 

N. 396. 
(n.a. C. 21) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 100. 

N. 397. 
(n.a. B. 90) 

1329, g.e.nnaio - 1329, giugtno. 

1329, luglio - 1329, dicembre. 

1330, g,e.nn.aio - 1330, giug,no. 

1331, luglio· - 1331 , dicembre. 

Memoriale come sopra. Da c. 76 in poi svanito per l 'umidità iÌ 

margine superiore .  

Cod. cart. leg. iu cart. d i  c .  176. 

! l, r ì · l  . l 
l 

l 
l 



N .  398. 
(n.a. C. 23) 

Memoriale come sop1·a. 
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Cod. cart. leg. in perg. di c. 170. 

N. 399. 
(n.a. C. 24) 

Memodale come sop1·a.  

Cod. cart. leg. in perg. di  c .  219. 

N. 400. 
(n.a. C. 25) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di  c .  124. 

N. 401.  
(n.a. C .  26) 

1332, luglio • 1332, dicembr,e. 

1333, g,e,rnrhaio " 1333, igiug,no. 

1334, !§Binn1aio - 1334, [!,liugrno. 

1336, luglio - 1336, dioembr,e. 

Memoriale come sopra.  Mancano le prime 48 carte dei creditori. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. no. 
N. 402. 
(n.a. C. 27) 

1337, ger�Anaio - 1337, giug;no .  

Memoriale come sopra. Mancano le c .  LXVIII • LXXX delle par
tite dei creditori. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 147. 

N .  403 (già 404). (n.a. B. 107) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart, leg. in perg. di c. 135. 

N. 404 (già 403). 
(n.a. C. 28) 

Memodale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 1S6. 

1337, luglio - 1337, dioemb,re. 

1338, g,e,nrnaio 1338, giug'fl,o. 

N. 405. 
(n.a. C. 29) 

Memoriale come sopra. 
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Cod. cart. leg. in perg. di c. 149. 

N .  406. 
(n.a. C. 30) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 180. 

N .  407. 
(n.a. C. 31) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 234. 

N .  408. 
(n.a. C. 32) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 280. 

N. 409. 
(n.a. C. 33) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 145. 

N. 410. 
(n.a. C. 38) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di  c .  131. 

N. 411. 
(n.a. C. 35) 

1338, luglio - 1338, dicembre. 

1339, luglio - 1339, dioembr,e. 

1341 , luglio' • 1341, dicembr,e. 

1347, g,e,nrnaio - 1347, g,iu[!,lno •. 

1348, luglio - 1348, dic.embr,e. 

1350, gtf!t1li1l!Uio - 1350, giug,no. 

1352,  gtBillifflaio - 1352, giug,no.  

Memoriale come sopra. Contiene solo le  partite di debitori, e 
mancano le prime 39 carte. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 40. 



N. 412. 
(n.a. C. 36) 

1352, ge,nn1aio • 1352, giugno. 

Memoriale come sopra. Contiene solo le partite dei creditori. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 151. 

N. 413. 
(n.a. C. 37) 

1353, �e,Tl!.naìo • 1353, ,giufitnO'. 

Entrata e uscita. Vi sono anche le recapitolazioni delle entr.ate 
e uscite dal l luglio in poi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 80. (l) 

N. 414. 
(r.a. C. 38) 

1354, g�e,nTI!.aio • 1354, giug1no. 

Memoriale di debitori e credit01·i. Mutilo in principio e in fine. 

Cod. eart. leg. in perg. di c. 143. 

N. 415. 
(n.a. C. 39) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 252. 

N. 416. 
(n.a. C. 40) 

1356, g.e,Tl!.Uaio- 1356, giug,no. 

1364, !Jie:tllfl!aio • 1364, giug;roo. 

Memoriale come sop1·a. Manca tutta l.a parte dei debitori. 

Cod. ()art. leg. in perg. di c. 200 . . 

N. 417. 
(n.a. C. 41) 

1369, g�e,nnaio • 1369, giu51na. 

MemOI"iale come sopra. Mancano le poste da c. CCLII a c. CCCII 
e la parte finale. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 248. 

(l) Questo registro avrebbe dovuto ess,ere riunito alla serie dell'entrata e del
l'uscita, a cui appartiene, venendo dopo il n. 230. 

.,_i ' 

.','·. 
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N .  418. 
(n.a. C. 42) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 369. 

N. 419. 1376, g,t!J11J1ZiUÌO • 1376, gÌU!JinO. 

Frammento di memoriale come sopra. Guasto dall'umidità nella 
parte inferiore. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 22. 

N. 420. 
(n.a. C. 43) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 186. 

N. 421. 
(n.a. C. '44) 

1377, g,e,Maio - 1377, giug,no. 

1377, luglio - 1377, dio.embr.e. 

Memoriale come sopra. Con repertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 181, più 40 del repertorio. 

N. 422. 
(n.a . C. 45) 

1378, g1e,n.naio .. 1378, dic.embr.e., 

Memoriale come sopra. Con repertol'Ìo dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 159, più 38 del repertorio. 

N. 423. 
(n.a. C. 46} 

1378, luglio- 1378, dic.embm. 

Memoriale come sopra. Con repertol'io dei nomi. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 143, più 40 del repertorio. 

N. 424. 
(n.a. C. 47} 

1379, gleJZiT!iaio • 1379, giug�no . 

Memoriale come sopra. Con repertol'Ìo dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 106, più 38 del repertorio. 



N. 425.  
(n.a. C .  48) 

MemOl'iale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di  c .  98. 

N. 426. 
(r.a. C. 54) 

1380, g,en11llaio - 1330, giwgno . 

1380, luglio - 1380, dicembre. 

Memoriale come sopra. Con 1·epertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in cart. ·di c. 115, più 24 del repertorio. 

N. 427. 
(r..a. C 49) · 1381, g,e:n;n:aio • 1381, giug;no. 

Memoriale come sopra. Con repertorio dei nomi; 

Cod. cart. leg. in perg. di . c. 122, più 40 del repertorio. 

N. 428. 
(n.a. C. 50) 1382, geiz.n1aio • 1382, giug;no . 

Memoriale come sopra. Con xepertorio dei nomi. 
Cod. cart, leg. in perg. di c. 134, più 44 del repertorio .  

N. 429. 
(r.a. C. 51) 

.
Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 114: 

N. 430. 
(r.a. C. 52) 

1383, gen,naio - 1383, giug,na� 

1385, luglio - 1385, dicembre. 

Memoriale come sopra; Con repertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 183, più 40 del repertorio. 

N. 431. 
(n.a. C. 53) 

1389, lugrlio - 1389, dioembr,e. 

Memoriale come sopra. Con repertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 132, più 40 del repertorio. ' ·  

N. 432. 
(n.a. C. 54) 
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1390, g,e,11f/11Uio - 1390, giug,no . 

MemOl'iale come sopra. Con repertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 142, più 2•0 del repel'torio. 

N. 433. 
(n.a. C. 55) 1392, g.en;n,aio - 1392, giugno. 

Memoriale come sopra. Con repel'1orio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 137, più 40 del repertorio. 

N. 434. 
(r.a. C. 56) 

1392, luglio - 1392, dicembre. 

Memol'iale come sopra. Con 1·epertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 149, più 40 del repertorio. 

N. 435. 
(n.a. C. 57) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 89. 

N. 436. 
(n.a. C. 58) 

1394, g.en,naio - 1394, giug,na. 

1395, luglio - 1 395, dic.embre. 

Memoriale come sopra. Con repertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 178, più 38 del reperto1·io. 

N. 437. 
(n.a. C. 59) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 164. 

N. 438 . 
(n.a. C. 60) 

Memm·iale come sopra.  

Cod. cart. leg. in  perg. di  c .  117. 

139'6, ge.TWltaio • 1396, giugno. 

1398, lugrlio • 1398, dicembre. 

' '  

/_ · ' 
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N. 439. 
(n.a. C. 61) 

1400, {Sif!lll!naio-· - 1400, giw151no .  

Memmiale come sop1·a. Con repel'forio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 218, più 50 del repertorio. 

N. 440. 
(n.a. C. 62) 

Memmiale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 96. 

N. 441. 
(n.a. B. 63) 

Memoriale ·come sopra. 

Co.d. cart. leg. in cart. di c. 102. 

N. 442. 
(n.a. C. 64) 

Memoriale ·come sop1·a. 

Cod. cart. leg. in perg. .di c. 113. 

N, 443. 
(n.a. C. 65) 

1401, g..en.lllaio • 1401, giug:no .  

1402, goon.aio • 1402, giu151Uo . 

1403, luglio • 1403, dioembre. 

1404, g..e.nll!aio • 1404, dicembre. 

Memoriale come sopra. Con repertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 176, più 32 del repertorio. 

N. 444. 1408, {Sif!lnll!UÌO • 1408, giU@UO . 
( n.a. C. 66) 

Memoriale come sopl'a . .  Con Tep ed orio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 99, più 40 del repertorio. 

N. 445. 
(n.a. C. 67) 

Memoriale ·Come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c ,  143. 

1409, luglio • 1409, dioembre. 

'! l ' 

N. 446. 
(n.a. C. 68) 
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1410, lwglio - 1410, dio.embr;e. 

Memmiale come sopra. Con repertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 173, più 24 del repertorio. 

N. 447. 
(n.a. C. 69) 

14ll, genll!aio � 1411, giug11to . 

Memoriale come sopra. Con repertorio dei nomi. 

Cod cart. leg. in perg. di ·c. 159, più 40 del repertorio. 

N. 448. 
(n.a. C. 70) 

1413,  ge;n.;naio • 1413, giu{S!no. 

Memoriale com� sopra.  Con repertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 101, più 40 del repertorio .  

N. 449. 
(n.a. C. 71) 

1415,  luglio • 1415, dic.embr,e. 

Memoriale come sopra. Con repertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 98, più 40 del repertorio. 

_N. 450. 
(li .a. C. 72) 

1418, luglio ·' 1418, dic.embre. 

Memmiale come sopra. Con repe1·torio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 92, più 40 del repertoriò. 

N. 451. 
(n.a. C. 73) 

1419, ge.nll!aio • 1419, giug,no. 

Memoriale come sopra. Con repeTtOTio dei nomi. 

Cod. cart. · leg. in perg: di c. 84, più 40 del repertorio. 

N. 452. 
(n.a. C. 74) 

MemoTiale come sopra. 

1419, luglio .. 1419, dio.embre. 

Cod. cart: leg. in perg. di c, 108. !,'angolo inferiore esterno delle prime 6 
carte è l11cero, 



N. 453. 
(n.a. C. 75) 
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14201, luglio - 1420, dic.embre. 

Memoriale come sopra. Con repertorio dei nomi. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 75, più 40 del repertorio. 

N .  454. 
(n.a. C. 76) 

1424, g�en.ooio - 1424, 'giug,no. 

F1·.ammento di memoriale come sopra. Contiene solo le partite 
dei debitori. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 24. 

N. 455. 
(n.a. C. 77) 

1424, luglio • 1424, dioom�re. 

Memoriale come sopra. Con repertorio dei nomi. 
Cod. cart. leg. in perg. di c. 101, più 40 del repertorio. 

N. 456. 
(n.a. C. 78) 

Memoriale come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 200. 

IV. 

14!!5, g,eumaio - 1425, giug;no. 

SIONIFICAZIONI 
Le gestioni dei Provveditori e del Camarlingo erano assai brevi, 

comprendendo solo un semestre ; perciò avveniva che molti crediti e 
debiti rimanessero insoluti �I momento in cui avveniva il p.assaggio 
ai nuovi amministratori. 

Per evitare incertezze ed errori, fu in ·conseguenza affidato ai 
Tre buoni Uomini di cui si è parlato nella introduzione, il compito 
di rivedere i libri delle gestioni passate e di compilare registri Stpe
ciali in cui tali crediti e debiti rimasti in sospeso venivano segnati. 
. Di queste revisioni generali sono giunti a noi i primi due codici di 
questa sede, mentre pel' il I"e8ito si tr.atta di una compilazione fatta 
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dai PI"ovveditori e dal Camadingo, i quali avevano l 'obbligo di pre
sental'e ai successori l'elenco delle pal'tite di Cl'edito e debito dma
ste in sospeso. E questi sono i ved I"egistl'i delle significazioni, che si 
dfedscono alla gestione degli .amministl'atori uscenti. 

Il pd:q:w codice misma mm. 330 pél' 460 ;  gli altl'i mm. 223 pel' 
300. 

N. 457'. 1376, g,eìron1aio - 1404, giug,no. 
(n.a. F. 3) 

Libl'O del FI"eno .  Recapitolazione dei �esidui di debito delle ge
stioni passate e I"elativi pagamenti. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 240. 

N. 458. 1446-1472 

Memoriale della Col'Ona. Recapitol.azioni come sopn. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 95. 

N. 459. 
(n.a. I. 3) 

1381, �uglio 1381,  dicmnbr,e .. 

Significazioni dei I"esidui di cl'editi e debiti . 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 24. 

N. 460. 
(n.a. I. 32) 

Significazioni come sopl'a. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 26. 

N. 461. 

Significazioni come sopl'a. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 24. 

N .  462. 
(n.a. I. 4) 

Significazioni come sopl'a . 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 26. 

1388, g,e.1lffi!Uio - 1388, f,'Ìugrrw . 

1391,  luglio • 1391, dicembr,e. 

1398, luglio - 1398, dicembre. 

i · l  
l l 

\_ l 
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N. 463. 
(n.a. IS) 

Significazioni come �opm. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 26. 

N. 464. 

1400, g,en'll!aio • 1400, giugno. 

1400, luglio • 1400', dicembre. 

Significazioni come sopra. In fine sono i nomi di un conesta
bile e dei suoi soldati, con l 'età e i connotati, che però deve essere 
o dell'anno 1397', o 1403, o 1408, come si ric.ava dal giomo e mese 
della datazione. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 6. 

N." 465. 140'3, genTllaio • 1403, giup)no. 

Significazioni come sopra, 

Cod. cart. leg. in perg. di c. I8. 

N. 466. 

Significazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. IO. 

N. 467. 

Significazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 22. 

N. 468. 

Sìgnificazioni come sopra. 

Cod. cart. leg, in perg. di c. I6. 

N. 469. 

Significazioni come ,sopra. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. I6. 

N. 470. 

Significazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 20. 

1407, luglio ,  • 1407, dioembm. 

1410, ge,ro.uaio • 1410, giug,no. 

1410, lwglio • 1410, dioombne. 

1412, g,e,nuaio • 1412, luglio. 

1418, geiuroaio • 1418, giugt.o. 

- 75 -

N. 471. 

Significazioni come sopra,  

Cod. cart. leg. in perg., d i  c .  I2. 

N. 472. 

Significazioni come so·pra� 

Cod. cart. leg. in perg., di c. I2. 

N. 473 .  

Significazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 8. 

N. 474. 

Significazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. IO. 

N. 475. 

Significazioni come so·pra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 8. 

N. 476, 

Significazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 24. 

N. 477'. 
(n.a. I. Il) 

Significazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. I2. 

N. 478. 
(n.a. C. 92) 

Signìficazion
.
i come sopra. 

Cod. cart, leg. . in asse, di c, I6. 

1418, luglio E 1418, di�embre. 

1419, ge;n,naio • 1419, g;iugrfl;.o,. 

1420, geJlliUiUÌO • 1420, giu81no. 

1428, luglio • 1428, dio.embre. 

1429, luglio • 1429, dicembne. 

143'1, g,etnn.aia • 1431, dicembr-e. 

1437, ig)etmmai.o • 1437, dioembne. 

1461, g,e.nuaio • 1461, dicembre. 

1 1 
1 
.1 j l 
1 
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N. 479. 
(n.a. I. 24) 

Significazioni come snpTa. 

Cod. membr. leg. in perg., di c. 20. 

1464, g.e.n<tz.aio - 1464, dicembre. 

v. 
M I S T U R E  

Il nome stesso di questi regi,c;tri, che si trova cons.acrato nelle 
disposizioni degli statuti, fa capire come si tratti di una serie che 
presenta una grandissima v.arietà di contenuto, che rispecchia la 
complessità dei compiti della Biccherna nei secoli XIII e XIV. In
fatti, quando le competenze della 

.
Biccherna,  alla fine del XIV se

colo, furono grandemente ridotte, e nello stesso tempo meglio de
finite, le registrazioni delle misture si restringono a un numero .as
sai minore di oggetti ; dal 1398 in poi infatti, esse si limitano agli 
elenchi degli ufficiali forestieri e delle milizie mercenarie, tanto 
che si ha l 'impressione che la serie delle Condotte, la quale le fa 
cronologicamente seguito, non sia altro che la trasfOl'mazione defi
nitiva di quella delle Misture. 

Prima però di quest'epoca, non è facile definire con esattezza 
quali fossero le annotazioni che dovevano essere 1·egistrate nella serie 
delle Misture 'tanta è la loro va1·ietà. Infatti vi troviamo gli elenchi 
degli ufficiali del Comune e del contado, con i loro garanti e con la 
formula o -l'annotazione del giuramento ; poi le dichiarazioni e le 
testimonianze per colO!' o che divenivano cittadini ; gli accertamenti 
del pagamento di censi, dazi e condanne, quando avveniva che se 
ne chiedesse di nuovo e ingiustamente il pagamento ; le condotte 
dei conestabili. e il pagamento del soldo dei mercen.ari ; le quietan
ze di ufficiali ; le testimonianze e gli accertamenti necessari per la 
cancellazione di condanne già revocate ; verbali di consegna di re
gistri, .armi e supellettili di cui era ·responsabile la Biccherna ;  le 
locazioni di suolo pubblico e di torri ; le vendite fatte al Comune 0 
dal Comune ; le registrazioni delle sentenze dei P1·ovveditori in ma-

1 :  

teria di indennizzi ;  gli ordini agli ufficiali minori della Biccherna 

e i sindacati delle loro gestioni ; gli elenchi dei carcerati .a partire 

dal 1335 ; e infin�, a partire dal 1371, le 'llpotiss:e p,aup ei't;a,IJis, cioè 

quei certificati rilasciati a coloro che .avendo subito �na 
.
condanna 

e non avendo i mezzi di pagarla, domandavano la nduzwne o la 
cancellazione .di ess.a . 

I registri delle Mistur� erano tenuti dai notai, e a partire dal 
1286 si trova trascritta in principio di essi la deliberazione del Con
siglio Generale che fissa v .a le tariffe dei compensi che i ·notai stessi 
potevano esigere per le scritture e regi.strazioni fatte nell'inte1·esse 
dei privati. Altre deliberazioni dei Consigli si trovano poi saltua
riamente trascritte, quando servivano a chi.arire qualche questione 
di competenza o a regolare i compensi. 

Questa serie è arrivata a noi in buono stato e con poche lacune, 
e presenta grande uniformità di formato, che è di mm. 235 per 326. 

N. 480. 1263, gmwwio - 1269, giu�no . 

Note dei sindaci delle comunità e dei loro fideiussol'i. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 76. 

N. 481. 1277, •g.emz,aio • 1277, :giu�no •. 
(n.a. l e 285) 

Misture di ufficiali. 

Cod. cart. le g.· in asse, di c. 50. 

N. 482. 1277, luglio • 1277, dicemb,ne. 
( n.a. 3 c 28'Ì) 

Misture di ufficiali e altre scritture. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 41. 

N. 483. 
(n.a. 286) 

Misture coine sopra. 

Cod. cart. leg; in asse, di c. 51. 

1278, g,e,n:naio - 1278, giug(Uo. 



\ 
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N. 484. 
(n.a. 288) 

Misture come sopl'a. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 47. 

N. 485. 
(n.a. 289) 

Misture come sopra. 

Cod. cari:_, leg. in asse, di c. 47. 

N. 486.  
(n.a. 5 e 290) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 76. 

N .  487. 
(n.a. 291) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c.  71. 

N. 488. 
(n.a. 7 e 292) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 59. 

N. 489. 
(:it.a. 8 e 293) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 95. 

N. 490. 
(n.a. 9 e 294) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 97. 

1278, luglio • 1278, dioembre. 

1279, luglio • 1279, dic,embrle. 

1280, gteif/Jil,aio • 1280, f!,'iug1n,o . 

1281, g.e.nilllai(j • 1281, giug,no •. 

1281, luglio • 1281, ibic,embre. 

1284, luglio • 1284, dioembr,e. 

1287, g,e,n;n..ai.o • 1287, �g,iug,no. 

-� 

N .  491 .  1287', lugliJ.o • 1287, dioembr.e. 

( n.a. IO e 295) 

Misture come sopra. Molti fogli sono rosi dai tarli. 

Cod. cart, leg. in asse, di c. 104. 

N. 492. 1289, g.e,Uill,aio • 1289, giug,na. 

(n.a. Il e 296) 

Misture come sopr.a. Macchiato e in gran parte svanito per la 
umidità. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 102. 

N. 493 .  
(n.a. 12 e 297) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 102. 

N. 494. 
(n.a. 298) 

1289, lup;lb.o • 1289, dioembr,e. 

1290, lug,lio • 1290, dic,embr,e. 

Misture come sopra. Le ultime 50 carte son macchiate in basso 
dali 'umidità. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 101. 

N. 495. 1291, luglio • 1291, dioembne. 

(n.a. 15 e 300) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di  c. 91. 

N. 496. 1292, g,e,wn,aio • 1292, giug,no·. 

(n.a. 14 e 299) 

Misture come sopra. Danneggiato dai tarli. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. II7. 

N. 497. 1292, lwglio • 1292, dioembr.e. 

(n.a. 16 e 3'31) 
Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 125. 

l_ ;, t 

\ '  



N. 498. 
(n.a. 303) 
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1293, luglio • 1293, die:embr.e. 

Misture come sopra. Le carte sono lacere e coi bordi lanosi nel
l 'angolo infel'iore. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 125. 

N. 499. 
(n.a. 17 e 302) 

1294, gem�Aaio • 1294, giug�no. 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 107. 

N. 500. 
(n.a. 19 e 304) 

1295,  I§BT!tn.aio • 1295, giugjUo. 

Mistm·e come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 94. 

N. 501. 
(n.a. 21 e 305) 

1295, luglio • 1295,  di�embr.e •. 
Mistu1·e come sopra. 

Cod. c art. leg. in asse, di c. 77. 

N. 502. 
( n.a. 2.0 e 306) 

1296, g,en.n.aio • 12?6, giugn·o. 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c.  129. 

N. 50'3. 
(n.a. 23 e 307) 

1296, lugli.o • 1296, dio.embre. 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c.  no. 
N. 504. 
( n.a. 22 e 308) 

1297, g,�11tn�io � 1297, giwg�no. 

Mistur� come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c .  125. 
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N. 505. 1297, luglio • 1297, dioembre. 
( n.a. 24 e 309) 

Misture come sopra. In principio VI sono piccole parti svanite 
per l'umidità. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 137. 

N; 506. 
(n.a. 310) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 98. 

N. 507. 
(n.a. 27 e 311) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 152. 

N. 508. 
(n.a. 26 e 312) 

1298, g,e,nn;aio • 1298, giug,rw . 

1298, luglio • 1298, dicembm. 

1299, gleìUn.aio • 1299, giug�no. 

Misture come sopra. Sul piatto inferiore della copertina, lo 

stemma del podestà Tutelmanno Tutelmanni da Bergamo. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 125. 

N. 509. 1299, luglio • 1299, dio.embm. 
(n.a. 29 e 313) 

Misture come sopra. Sulla copertina lo stemma del podestà Vec· 
chio dei Mannari da Cremona. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 132. 

N. 510. 1300, ge,n;n,aio • 1300, giug1rw. 
(n.a. 28 e 314) 

Misture come sopr.a . Sulla copertina lo stemma graffito del 
podestà Guglielmo da Fallerona. Le ultime 9 carte sbiadite ai mar
gini pe1· l 'umidità. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 109. 

f ' :.;.11 . . .  

-·:.' 
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N. SII.  
(n.a. 46 e 315) 

1301, g.�n.aio - 130'1, giug,n.o. 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, dic. 142. 

N. 512 . 
( n.a. 31 e 316) 

1302, luglio - 1302, dic.embr,e. 

Misture come sopra. Sulla copertina lo stemma del podestà Nic
colino Cortesi da Cremona. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 116. 

N. 513. 
(n.a. 33 e 317) 

1304, ge;n.n.aio • 13H4, giuf!in.o . 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 127. 

N. 514. 
(n.a. 34 e 318) 

1304, lu.glio • 1304, dic.embr1e. 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 162. 

N. 515. 
( n.a.a 33 e 319) 

1305, g.e,Tlin,aio - 1305, giug,n.o. 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 167. 

N. 516. 
(n.a. 36 e 321) 

1305, lwglio - 1305, dioembne. 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 173. 

N. 517 . 
(n.a. 35 e 320) 

1306, g.e,nn.aio - 1306, giug,nO'. 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 138. 
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N. 518. 
(n.a. 322) 

1306, luglio - 1306, dicembr.e. 

Misture come sopra. Sul piatto posteriore della copei-tina lo 
stemma del podestà Brandaligi di Bisaccione d.a Signano . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 140. 

N. 519. 13'07, {§.ennaio • 1307, giug1n0'. 

(n.a. 38 e 323) 

Mistme come sopra. Mutilo in principio . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 180. 

N. 520. 
(n.a. 324) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 115. 

N. 521. 
(n.a. 40 e 325) 

1308, luglio - 1308, dioembre. 

1309, g.emn.aio· - 1309, giugno . 

Mistme come sopra. Sulla copertina lo stemina del podestà Ia
copo MigliOl'ati dei marchesi di M.assa Fermana. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 135. 

N. 522. 
( n.a. 41 e 326) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 140. 

N. 523. 
( n.a. 42 e 327) 

Misture come sopra . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 134. 

N. 524. 
(n.a. 328) 

1310, luglio - 1310, dicembre. 

13ll, gte,n.ruaio - 1311, giu151noA 

Mistme come sopra. Sulla cnpertina lo stemma del podestà Pon-
zino Picenardi da Crema. 

Cod. cart. leg. in asse, di ·c. 114. 

,_. ' 
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N. 525. 13ll, luglio • 13ll, dic.embre. 
(n.a. 45 e 329) 

Misture come sopra. Sulla copertina lo stemma del podestà Ra
nieri Gabbrielli da Gubbio. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 102. 

N. 526 . 13'12, g.e,TWltaio . 1312, giwg,no. 
( n.a. 39 e 330) 

Misture come sopra. Sulla copertina lo stemma del podestà Te
baldo da Monteiupone. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 143. 

N. 527. 
(n.a. 30 e 331) 

Misture come sopra. 

Cod. cart! leg. in asse, di c. 95. 

N. 528. 
(n.a. 332) 

1313, ge,nntaio • 1313, giug,no. 

1313 , luglio - 1313, diciembre. 

Misture C(}me sopra. Sull.a copertina lo stemma del podestà Pren
diter:ta da Montelupone. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 190. 

N. 529. 
(n.a. 333) 

1314, g,eillilllaio • 1314, giugno·. 

Misture come sopra. Sulla copertina lo stemma del podestà 
conte Carlo da Battifolle. 

Cod. cart. · leg. in asse, di c. ' 163. 

N. 530. 1314, luglio • 1314, diC!embre. 
(n.a. 50 e 334) 

Mistme come sopra, Mutilo in principio . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 120. 
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N. 531. 1315, g;emwio - 1315, giugno. 
(n.a. 49 e 335) 

Misture come sopr.a . Sulla copertina lo stemma del podestà Ber· 
tolino da Sal� di Bologna. 

Cod. cart, leg. in asse, di c. 133. 

N. 532. 1315, luglio • 1315, dicembre. 
( n.a. 51 e 336) 

Mistlue come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 94. 

N. 533. 1316, lwglio • 1316, dicembne. 
( n.a. 52 e 337) 

Misture come sopra. Mutilo in principio . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 104. 

N. 534. 1317, g.erZtrwio - 1317, giugno . 
( n.a. 53 e 338) 

Misture come sopra. Sulla copertina lo stemma del podestà Gio
vanni di Brodario degli Atti da S.assoferrato. 

Cod. càrt! leg. in asse, di c. 161. 

N. 535. 
(n.a. 339) 

Mistme come sopra. 

Cod. cart, leg. in asse, di c. Ili. 
N. 536. 
(n.a. 55 e 340) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c·. 102. 

N. 537. 
(n.a. 56 e 341) 

131'7, luglio • 1317, dicembre. 

1318, luglio • 1318, die>embre. 

1319, g.enrnaio • 1319, glut:�no. 

Misture come sopra. Sulla copertina lo stemma del camarlingo 
frate Iacopo (Pasquali ?) degli Umiliati. 

Cod. c art. leg. in asse, di c. 89. 
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N. 538. 1319, luglio • 1319 , dioembr,e. 
(n.a. 58 e 342) 

Mistme come sopra . Sulla cope1·tina lo stemma del podestà Be
nedetto Caetani da Anagni. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. ll4 più un foglio volante. 

N. 539. 1320, g�e,n,-rnaio • 1320, giUJg�no. 
(n.a. 57 e 343) 

Misture come sopn. Sulla copertina lo stemma del podestà conte 
Ugo da Battifolle. 

Cod. ca;rt. leg. in asse di c. 89, più un foglio volante. 

N. 540 . 
(n.a. 344) 

Misture come sopra. 

Cod. ca;rt, le g. in asse, di c. ll7; 

N. 541 . 
( n.a . . 61 e 345) 

Misture come sopra. 

Cod. ca;rt. leg. in asse, di c. ll4. 

N. 542. 
(n.a. 346) 

Misture come sopra. 

Cod. ca;rt. leg. in asse, di c. ll3. 

N. 543. 
(n.a. 347) 

1320, luglio • 1320, dicembr.e. 

1321, gennaio • 1321, giugno. 

1321, luglio • 1321 , dicembre. 

1322, geJNl!aio • 1322, giug�no.  

Misture come sopra. Sulia copertin.a lo stemma del podestà Lof
fredo Caetani. 

Cod. ca;rt. leg. in asse, di c. lll. 

N. 544. 
(n.a. 348) 

Misture come sopra. 

Cod. ca:rt. leg. in asse, di c. 12�. 

1322, luglio • 1322, dioembr.e. 

l 

l 
l 

.l l . i 

/ 
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N. 545. 
(n.a. 349) 

Misture come sopra. 

Cod. cart! leg. in asse, di c. 234. 

N. 546. 
(n.a. 350) 

Misture come sopra. 

Cod. cart! leg. in asse, .di c. 158. 

N. 547. 
(n.a. 351) : 

1323, g,en,:rnaio - 1323, giug,no.  

1323, luglio • 1323, dicembre. 

1324, 'g-ennaio - 1324, giugm,o. 

Mistme come sopra. Macchiato m parte dall'umidità. 

Cod. cart! leg. in asse, di c. 158. 

N. 548. 
(n.a. 352) 

Misture come sopra. 

Cod. cart leg. in asse, di c. 133. 

N. 549. 
(n.a. 353) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 161. 

N. 550. 
(n.a. 69 e 354) 

13'24, luglio • 1324, dicembr,e. 

1 325, luglio • 1325, dioembm. 

1326, g�ennaio • 1326, giug�no. 

Misture come sopra. Da c. 121 .a c. 1 52 la parte inferiore è shia-

dita per l'umidità. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 168. 

N. 5 51. 1326, luglio • 1326, dicembre. 

(n.a. 72 e 355) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 130. 

·. 
• .. ... 1 
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N. 552. 
( n.a. 71 e 356) 

Mistlue come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di  c .  127. 

N .  553. 
(n.a. 73 e 357) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 148. 

N. 554. 
(n.a. 74 e 358) 

Misture come sopra.  

Cod. cart. leg. in  asse, di c .  158. 

N. 555. 
(n.a. 75 e 359) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 128. 

N. 556. 
(n.a. 76 e 360) 

Mi.sture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 158. 

N. 557. 
(n.a. 361) 

1327, gennaio • 1327, giugno. 

1327, luglio - 1327, dicembre. 

1328, gre.nroaio • 1328, giugno.  

1328, lug•lia • 1328, dicembr�. 

1329, l§eilmiaio • 1329, giug.no .  

1329, luglio - 1329, dioombr.e. 

Misture come sopra. Danneggiato dall'umidità e in parte sva
nito. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 170. 

N. 558. 
(n.a. 362) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c.  116. 

1330, luglio • 1330, dicembr.e. 
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N. 559. 
(n.a. 363) 

Misture come sopra. 

Cod. . cart. leg. in asse, di c. 132. 

N. 560. 
(n.a. 80 e 364) 

Misture come sopra. 

Cod. cart, leg. in asse, di c. 110. 

N. 561. 
(n.a. 81 e 365) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 143. 

N. 562 . 
(n.a. 366) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 124. 

N. 563. 
(n.a. 367) 

1331 , luglio· - 1331, dicembre . 

1 332, luglio • 1332, die�embr,e. 

1333, g.en7l!aio • 1333, giugJno. ��;e���1 

1333, luglio • 1333, dicembre. 

Misture come sopra. La seconda carta è l'idotta a un frammento ; 
il resto del registro macchiato dall'umidità e in parte svanito. 

Cod. ca.rt. leg. in asse, di c. 171. 

N. 564. 1334, g,�mt.aio • 13'34, giug,no. 
( n.a. 82 e 368) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 95. 

N. 565. 1334, luglio • 1334, dic.embre. 
( n.a. 80 e 369) 

Misture come sopm. 

Cod. ca.rt! leg. in asse, di c, 129. 
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N. 566 . 1335, gte.wmaio ., 1335, giug,no .  
(n.a. 64  e 370) 

Misture come sopra. · Macchiato dall'umidità e m gran parte 
svanito. 

Cod. cart: leg. in asse, di c. 126. 

N. 567. 
(n.a. 371) 

Mishue come sopra. 

Cod. ca;rt! leg. in asse, di c. 185. 

N. 568. 
(n.a. 372) 

Misture come sopra. 

Cod. cart! leg. in asse, di c. 141. 

N. 569. 
(n.a. 373) 

1335, luglio • 1335, dicembre. 

1336, ge.nThaio • 1336, giug,n;o. 

1337, luglio • 13'37 , dù,embre. 

Misture come sopra. Macchiato da'll'umidità e m parte svanito .  
Cod. cart. leg. i n  asse, di c .  178. 

N. 570 . 1338, gennaio • 1338, giug,no. 
(n.a. 64 e 374) 

Misture come sopra. Il margine este1·no macchiato dall'umidità 
e in parte svanito .  

Cod. cart. leg. in asse, di c .  148. 

N. 571 . 
(n.a. 375) 

1338, luglio • 1338, die;embre. 

Mishue
-

come sopra. Il maTgine esterno leggermente macchiato 
dali 'umidità. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 160. 

N. 572. 
(n.a. 376) 

Misture come sopra. 

Cod. cart._ leg. in asse, di c. 102. 

1339, gennaio • 1339, f,'iugmJ. 

N. 573 .  
(n.a. 337) 

Misture come sopra. 
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Cod. cart leg. in asse, di c. 95. 

N. 574. 
(n.a. 378) 

Mistlue come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 130. 

N. 575 .  
(n.a. 379) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 90. 

N. 576. 
(n.a. · 380) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 95. 

N. 577 . 
(n.a. 31!1) 

Mistu1·e come sop1·a. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 97. 

N. 578. (n.a. 382) 

Misture come sopra. 

Co�. cart. leg. in asse, di c. 78. 

N .  579 . 
(n.a. 383) · 

Misture come sopra. 

Cod, cart. leg. in asse, di c. 94. 

1340 , g.e.nroaio • 1340, giugno . 

1341, luglio • 1341 , dic,embrte. 

1342, luglio • 1342, dioembre. 

1343; tgen.roaio • 1343', giug1no . 

1 344, g,e,nn;aio • 1344, giugrno . 

1344, luglio • 1344, dicembre. 

1 345, gre,wnaio • 1345, giug�w . 



N. 580. 
(n.a. 384) 

Misture come sopra. 
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Cod. cart. leg. in asse, di c. 116. 

N. 581 . 
(n.a. 385) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 134. 

N, 582. 
(n.a. 386) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 68. 

N. 583. 

Mishue come sop1·a. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 106. 

N. 584. 
(n.a. 101 e 388) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 128. 

N. 585. 
(n.a. 389) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c; 78. 

N. 586. 
(n.a. 390) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in 1 asse, di c. 101. 

1345, luglio • 1 345, dic.embm. 

1347, luglio - 13'47, dic;embr.e . 

1349 , gennaio • 1349, giugno. 

1350, ge;nnaio - 1350, giug,no. 

1350, lwglio - 1350, d�c,embre. 

1351 , luglio - 1351, dicembr.e. 

1352, g.en:roaia - 13'52, giug;no. 

N .  587. 
(n.a. 391) 

Misture come sopr.a. 
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Cod. cart. leg. in asse, di c. 83. 

N. 588. 
(n.a. 392) 

Misture come sopra. 

Cod, cart, leg. in asse, di c. 98. 

N. 589. 

Misture come sopra. 

Cod. cart, leg. in asse, di c. 96. 

N. 590 .  
(n.a. 113 e 394) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 78. 

N .  591. 
(n.a. 395) 

Misture come sopra. 

Cod. cart, leg. in asse, di c. 134. 

N. 592. 
(n.a. 396) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 52. 

N. 593 . . 
(n.a. 397) 

Misture come sop1·a. 

Cod. cart. leg. in asse, di c.  52. 

1353, f,'enroaio - 1353, ging;no . 

1354, luglio - 1354, dioembr,e . 

1355, gte-ronaio - 1355, giugno : 

1355, luglio • 1355, dicmnbre. 

13'60, g,en,1l!aio - 1360, giug,no . 

1361, 'g!f!ln1l!aio • 1361 , giug;no·. 

\ 
1361, luglio - 1361, dicembne. 

\ 



N. 594. 
(n.a. 398) 
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1362, f9e.nn.aio - 136'2, g,iuguw. 

Misture come sopra. Macchiato e in parte svanito per l'umidità. 

Cod. cart. leg. in asse, di  c .  112. 

N. 595. 
(n.a. 399) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 96. 

N. 596. 
(n.a. 400) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 118. 

N. 597. 
(n.a. 401) 

1362, lup;lio • 1362, div.embr,e. 

1363, g.e,n,n,aio • 1363, giug1no . 

1366, lwglio - 1366, dicembne. 

Misture come sop1·a. Il primo foglio è lacero in basso. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 108. 

N. 598. 
(n.a. 402) 

Misture come sop1·a. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 126. 

N. 599. 
(n.a. 403) 

1370, �e:n.n:aio • 1 370, giug:no. 

1371, g,e,n,n.aio • 1371 , g.iug:no •. 
Misture come sopra .. Macchiato e in parte svanito per l 'umidità .  

Cod. cart. leg. i n  asse, di c .  89. 

N. 600. 
(n.a. 404) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 96. 

1371, luglio • 1371, dioembm. 

N. 601 . 
(n.a. 405) 

Mistul'e come sop1·a. 
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Cod. cart. leg. in asse, di c. 107. 

N. 602. 
(n.a. 406) 

1373,  g,e,n,n,aio • 1373,  giug!no. 

1375, gie.n,n,aio - 1375, giug1no. 

Misture come sopra.  In parte macchiato dall'umidità. 

Cod. cart. leg. in asse, di  c .  145. 

N. 603 .  
(n.a. 407) 

1376, 'g!B.n1Ziaio • 1376, giug1n.o. 

Misture come sopra. Macchiato in basso dali 'umidità per tutto 
il suo spessore. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 100. 

N. 604. 1381, luglio 1381, div.embr,e. 
(n.a. 408) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 42. 

N. 605. 
(n.a. 409) 

Misture come sopl'a . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 72. 

N. 606. 
(n.a. 410) 

Misture come sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 54. 

N. 607. 
(n.a. 411) 

Misture co-me sopra. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 53. 

1384, �enn.aio • 1384, giugrno. 

1385, ge.n;n1aio - 1385, giug,n.o. 

1391,  g!f3.1l!niaio - 1391, giug11l!o . 



N. 608 . 
(n.a. 412) 

\ ' ·  

1398, @e,n:ntaio • 140'0 , giug�no·. 

Mistme come sopTa. Rigua.Tda gli ufficiali della città e del con
tado. 

Cod. cart. leg. in asse, di c._ 50. 

N. 6n9. 
(n.a. 413) 

MistuTe come sopTa. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 92. 

N. 610 . 

1401, �erntnaio • 1403., dic.emb1',e. 

1404, lwglio - 140'4, dic.emb1'e. 

MistuTe. Rigua1·dano sopTattutto le tTuppe stipendiate dal Co
muue e gli ufficiali fDl'estieTi e del contado. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 73. Proveniente dal conservatorio del Refugio 

N. 611 ( già 617). 
(n.a. 414) 

MistUTe come sopTa. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 42. 

VI. 

1429, luglio • 1429, d:ic.embm. 

C O N D O T T E  

La BiccheTna aveva, fra gli altri nume1·osi compiti, quello di 
pagare gli stipendi -dei conestahili e soldati al servizio della Repub
blica, dei castellani, podestà, vicari e altri ufficiali del Comune e 
del contado.

' 
Inoltre doveva consegnare volta per volta ai castellani 

le armi e le supellettili in dotazione alle singole fortezze, facendor:� · 
l.a verifica ogni volta che si aveva cambiamento

. 
di questi ufficiali. 

Doveva verificare che i conestabili, castellani e ufficiali civili aves
sero veramente in forza il numero di uomini e cavalli che compari
vano nelle 1·ispettive condotte e se avevano l '.aTmamento col quale 
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erano desCI·itti nei patti di ingaggio . Delle consegne e delle verifi
che venivano fatti verbali, nei quali punt.awino, cioè annotavano le 
eventu.ali deficienze.  

A questi compiti eTano p.reposti gli Ufficiali delle Condotte di 
cui ci rimane il regolamento in un'aggiunta dello statuto 3 di questo 
fondo, dell'anno 1366. Essi eTimo quattro ,  nomin.ati dal Concistoro e 
alle loTo .dipendenze er.a uno dei uotai della Bicchema, il quale poi 
era quello che compiva tali verifiche e compilava i lib.ri delle ns
segne, che doveva consegnare ai Quattro P1·ovveditori. Questo notaio 
inoltre stendeva tutti gli atti di ing.aggio dei conestabili con la de
scrizione- degli uomini e _ cavalli che avevano sotto di sè, e in caso di 
perdita o danneggiamento a causa di guerra, verificavano l 'entità 
delle ferite o fiaccatuTe dei cavalli e il valore delle armi perdute, 
per f.ame pagare gli indennizzi ; in caso di morte dei soldati, l'in
dennizzo era pagato al conestabile dà cui .dipendeva il morto. 

Di queste operazioni 130no giunti a noi due gmppi di materiale :  
i l  pTimo e più omogeneo è quello delle condotte e rassegne, cioè dei 
registri in cui sono segnati i nomi tanto dei conestabili e dei sold.ati 
che portavano seco ( con l 'indicazione delle caratteristiche fisiche 
dell'età, armamento e numero di cavalli in dotazione) quanto degli 
ufficiali forestieri deli.a città e lol'O dipendenti e degli ufficiali del 
contado e del loro seguito. 

L'altro gruppo consta di avanzi di serie minori, o di registri che 
per il loro contenuto si possono considerare accessori a questi, cioè 
verbali di mostre, elenchi di conestabili e di soldati con le annota
zioni dei debiti che essi avev.ano con1ratti ; gimamenti ·di castellani 
e dei loro garanti ; inventari· delle masserizie dei casseri, tassazioni 
degli uffici venduti o ·  sorteggiati, tasse e preste pagate dalle Comu
nità per gli stipendi dei loro ufficiali o per la costmzione di c.asseri. 

I registri dal n. 612 al 636 mismano rom . 230 per 320 ; per gli 
altri si daranno le misure pezzo per pezzo. 

N. 612 ( già 611) . (n.a. K. Hl) 1406, luglio - 1406, dio.emb1'.e. 

Ruoli e rassegne dei soldati, personale e cavalli dei conestabili 
e ufficiali forestieri. Con indice .a c. l .  

Cod. cart. leg. in perg., di c .  222. 



N. 613 (già 612). 
(n.a. K. 11 e 525) 

f; 
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1426, /leb bnaio • 1426, dic,e-mbre. 

Ruoli come sopra. Con indice a c. I .  

Cod. cart. leg. in perg., di c .  193. 

N .  614 (già 613). 
(n. a� K. 12 e 542) 

1427, lwglio • 1427, dicembre. 

Ruoli e rassegne come sopra. Con repertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 244, più 12 del repertorio. 

N. 615 .  
(n.a. K. 13  e 526) 

Ruoli e rassegne come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 114. 

N. 616 ( già 614). 
(n.a. K. 14 e 527) 

Ruoli e rassegne come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100. 

N. 617 ( già 616). 
(n.a. K. 15 e 528) 

Ruoli e rassegne come sop_ra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 224. 

N. 618. 
(n.a. K. 19) 

1428, g.e'llilllaio • 1428 , giug.no. 

1428, l{ie:nmtiio • 1428, dic.embr.e. 

142.9, g.e11:1l1aio • 1429, giug.no . 

1430, luglio - 1430, dic.embne. 

Ruoli e rassegne come sop.ra. Mancano le prime 26 carte e le 
carte 264:318. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 297. 

N. 619 (già 620). 1431, ge.nnaio • 1431 , giug(ll;o .  
(n.a. K .  16) 

Rassegne dei soldati e del personale addetto ai conestabili e u�-
fìciali fo.restieri. 

CQd, cart. leg. in perg., di c. 50, 

,-.. 

N. 620 (già 619)'. 
(n.a. K. 17 e 544) 
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1431, luglio • 1431, dioembr,e. 

Ruoli e rassegne come sopra. Con repertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 280, più 18 del · repertorio. 

N. 621. 1432, :aprile. 
(n.a. K. 18' e 546) 

Ruolo della compagnia di Francesco di Niccolò Piccinino. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 90. 

N. 622.  1432, luglio • 1432, dicJembr.e. 
( n.a. K. 20 e 545) 

Ruoli e rassegne di soldati, personale e cavalli dei conestabili e 
ufficiali forestiel'i. Con �·epertol'io. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 370, più 20 del repertorio. 

N. 623. 1436, luglio •. 1436, dic.embre. 
(n.a. K. 21 e 548) 

Ruoli e rassegne come sopra. Dopo la carta 26 è insel'ito un fa
scicolo di 30 c.arte, contenenti il ruolo di una squadra militare di cui 
mancano i primi 18 nominativi, e che deve appartene.re a altl'O anno, 
sebbene assai vicilio a questo .  Macchiate e in parte illeggibili le c. 71 
74. Con indice a c. l .  

Cod. cart. leg. in perg., di c .  156. 

N. 624. 1437, g:e.nmaio • 1437, giwg.no . 
(n.a. K. 22 e 549) 

Ruoli e rassegne come sopra. Con indice a c. l .  
Cod. cart. leg. in perg., di c.  158. 

N. 625. 1438, sett.embr.e l � 1438, dioembr,e, 31 . 
(n.a. K. 23 e 550) 

Ruoli e rassegne COD!e sopra. Con indice a c. l .  Dopo la c. 72 
sono aggiunti due quaderni di altro registro dello stesso anno, la cui 
numexazione comincia con la c. 51. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 114. 
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N. 626. 1439, luglio - 1439, dioembr.e . 
(n.a. K. 24 e 551) 

Ruoli e r.assegne come sopra. Vi è un indice a c. l ,  che però ri
manda solo fino a c. 110. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 208. 

N. 627. 
(n.a. K. 25) 

1441, g,e.nroaio - 1441 , giugno. 

Ruoli e rassegne come sop1·a. Con indice dopo c. 30. 
Cod. cart. leg. in perg., di c .  212. 

N. 628. 
(n.a. K. 26) 

1443, lwglio - 1443, d1,c.embre. 

Ruoli e 1·assegne come sopra. Con indice a c. l e 101. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 208. 

N. 629. 
(n.a. K. 27) 

Ruoli e rassegne come sopra._ 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 122. 

N. 630. 
(n.a. K. 28) 

1445, lugUo • 1445, dioembre. 

1447, luglio • 1447, dic,embre. 

Ruoli e rassegne come sopra. Da c. 182 in poi le r,agio,ni rese .ai 
condottieri e altri ufficiali forestieri. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 196. 

N. 631. 
(n.a. K. 29) 

1449, o.ttobr,e 8 • 1450, luglio 28. 

Ruoli e rassegne come sopra. Con repertorio. Mutilo della se
conda parte. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 126. 

N. 632. 
(n.a. K. 30) 

1452, luglio - 1452, dioembr.e. 

Ruoli e rassegne come sopra. Mutilo delle prime 24 carte. Con 
indice a c. 183 per l.a parte seguente. 

Cod. c&rt. leg. in perg., di c. 250, 
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N. 63'3. 1453, g,ein;n.aio - 1453, giug,no. 
(n.a. K. 31 e 5:58) 

Ruoli e rassegne come sop,ra. Con indice alla c. l .  
Cod. cart. leg. in perg., di c .  2.70. 

N. 634. 1451, jge.nin.rlio • 1457, giug1na. 
(n.a. K. 32 e 559) 

Ruoli e rassegne come sopra. Indice a c. 2.  

Cod. cart. leg. in perg., di  c .  274. 

N. 635. 
(n.a. 560) 

Ruoli e rassegne come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg;, di c. HJO. 

N. 636. 
(n.à. 561) 

Ruoli e rassegne come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 1•00. 

1\ .. 637 (già 937). 

1486, gemt!ClÌIO - 1486, giugtn.o. 

1486, lugÙo - 1486, dioembr.e. 

1369-1373. 

Ruolo dei cittadini che presero parte .alla spedizione di Arcidos
so, come soldati o maestri di pietra e legname, coi pagamenti di sti
pendi e indennità per i feriti. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 320 per 420, di c. 122. 

N. 638 (già 984). 1382, g,e.Uilltaio • 1386, og.osto� 
(n.a. B.) 

Estratti dai libri di Entrata e uscita del C.amarlingo di Biccher-
na, per crediti di conestabili o castellani. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 265 per 330, di c. 30. 

N. 639 (già 938). 1403, lugli9 - 1403, dioembne. 
(n.a. T. 12) 

Mostre di ufficiali e conestabili, con i nomi ed il numero dei se-
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guaci, e annotazioni di eventuali deficienze e variazioni. Con reper
torio a c. l.  

Cod. cart. leg. in perg., d i  mm. 235 per 310, di c .  28. 

N. 640 ( già 997). 1409 • 1 554. 

Verbali di mostre e puntature. Ordinati cronologicamente. Vi 
sono due fascicoli di puntatilre, databili intorno al 1478, provenienti 
del Notarile E .  9 n. 2. (protocolli di ser Bernardino Politi) . 

Fascio cart. di fogli sciol., di mm. 235 per 300; cop. in cart. 

N. 641 ( già 939). 
(n. a. e.I. 22) 

141 3 ,  lugJiO' • 1437, div.embne .. 

Mostre di ufficiali e conestabili, col nume1·o e nome dei seguaci 
e annotazioni di eventuali deficienze e variazioni. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 295 per 420, di c. 198. Proveniente dalla Bi· 
blioteca comunale. 

N. 642 (già 940) . 1412 , g.BJ�Thaio • 1496, maggio. 

Verbali di rassegne di conestabili, con .annotazione dellé detra
zioni di stipendio dei singoli soldati, per assenze o altro. 

Fascio di carte sciolte, di mm. 230 per 310, di docc. 174 ordinati cronologi· 
camente. 

N. 643 ( già 941). 1432 , ·gte.Thn,aio· • 1432, dic.embne. 

Debiti e crediti di conestabili. 

Cod. membr. · leg. in asse, di mm. 220 per 305, di c. 16. · 
N. 644 (già 942) . 1431 , s,ett.embre • 1432, dic.embr,e, 

N o te di conestabili, con il numero dei soldati con cui erano 
iscritti, con la loro destinazione e con i debiti che avev.ano verso il 
Comune. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 225 per 300, di c. 35. 

N. 645 ( già 943). 
(n.a. S. 36) 
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143'3 , - 1437, giugtno .5. 

Debiti · di conestabili, reclamati dai loro creditori e annotazioni 
dei pagamenti. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 230 per 310, di c. 99. 

N. 646 (già 944). 1475, gie.n.naio • 1484, diCiembne. 

Mostre di ufficiali e conestabili, con i nomi dei loro segu.aci. 

Cod. cart. leg. in asse, di mm. 285 per 430, di c. 296. 

N. 647 (già 945. 
(n.a. K. 9) 

* * * 

1401, luglio 2 • 1452, "!lg.ost:o U. 
Giuramenti di fedeltà dei castellani dei casseri e garanzie dei 

loro fideiussori. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 230 per 305, di c. 552. 

N. 648 ( già 946)'. 1451, m!Wggia 15 • 1541 ,. ag.os,tiOI 20. 
(n.a. 23, I.C.) 

Giuramenti e garanzie come sopr.a . Mancano le prime 17 carte. 

Cod. membr. leg. in asse, di mm. 230 per 305, di c. 6&4. 

N. 649 ( già 1001). 1470, f,ebbnaio • 1554, giug.no 6 .  

Mallevadori dei casseri. Sono le p.artecipazioni con cui il  Con
cistaro comunica l'app,rovazione delle loro nomine, fatte dalla Bic· 
cherna. 

Fascio di carte sciolte, ordinate cronologicamente, di mm. 228 per 305, con 
busta .di cartone. 
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* * * 

N. 650 ( già 947) . 1523, ge.n;ns.aio! l - 1528, giug�no 30. 
(n.a. 760) 

Tassazioni degli uffici venduti o sorteggiati per sei anni. 

Cod. cart. leg. in pelle bulinata, di mm. 240 per 340, di c. U8. 

N. 651 ( già 948). 1530, gJet1l[1l(aio - 1530, luglio . 
(n.a. 762) 

Tass.azioni come sopn. Con repertorio in principio. 

Cod. cart. leg. in pelle bulinata, di mm; 238 perl 3410, di c. 114. 

N. 652 (già 949). 1537,  giuglnO' • 1545, ge,nnaio . 

Pagamenti delle ta,sse di presa di possesso degli uffici del con
tado. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 170 per 225, di c. 73. Lacere e mancanti le 
c. l, 7, 20 e quelle successive alla 76. 

N. 653. 1546, ag.osto.  

Debiti del Comune per le paghe di soldati stanziati nelle Comu
nità del contado, pagati su singole entr.ate dei paschi. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm.l 150 .per 210, di c. 60. Proviene da materiale di scarto dei Tribunali. 

N. 654. 1559, agosto l - 1559, SieJtt..embr.e 20. 

Residui di pagamenti di · stipendi ai podestà del contado, rela
tivi al primo semestre dell'anno. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 150 per 228, di c. 94 .. Proviene da materiale 
di scarto dei Tribunali. 

N. 655 ( già 950) . 1 559,, luglio, l - 1563, lug.lio l.  
Tasse pagate alla Camera granducale dalle varie Comunità per 

gli stipendi dei podestà, castellani e vicari. Le carte successive alla 

j 
i i 

\� . .  · ! 1 ��. 

: i  

� i • ' 

\ :  
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20.9 ,sono state lacerate e asportate. Sulla copertina lo stemma medi
eco a colori. 

Cod. cart. leg. in pelle bulinata di mm. 285 per 430, di c. 210. 

N. 656 ( già 951) . .  1572, luglio l - 1578, luglio· l o;  
Tasse pagate come sopra. 

Cod. cart. leg. in pelle bulinata, di m . .  285 per\ 430, di c .  355. 

N. 657 (già 952) . 
(n.a. 3) 

* * * 

1354, ottobre 16 - 1355,  luglio 25. 

Sindaci e massari delle Comunità, che eleggono i confidenti delle 
Comunità medesime. 

Cod. membr. leg. in as�, di mm. 235 per 335, di c. 52. 

N .  658 ( già 979). 
(n.a. K.I.) 

* * * 

1305, g,e,n,ns.aio 13 - 1305, giugiUO! 23. 

Nota dei cavalli presentati dai proprietari per darsi a vettura, 
con la stima fattane d.agli Ufficiali del Comune. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 240 per 315, di c. 24. 

N. 659 ( già 953) . 1334, febbr.aio Il - 133'5, marzo 14. 

Preste imposte alla città di Grosseto per l'edificazione del cas
sero e per il pagamento .della guardia del medesimo. 

Cod. membr. leg. in al!éle, di mm. 250 per 345, di c. 15. 

N. 660 ( già 954). 1335, 1apri� • 1337, ge,ns.ns.aio. 

Inventari delle masserizie dei casseri. 

Cod. membr. leg. in asre, di mm. 240 per 345, di c. 14. 



N. 661 (già 955). 
{n.a. Z. 11) 
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1389 • 1405. 

Pagamenti fatti dai posse8,'3ori di castelli, per le guardie man· 
datevi dal Comune di Siena. 

Cod. membr. leg. in asre, di mm. 230 per 318, di c .  26. 

VII. 

U F F J C I A L I 

I registri di questa serie con�engono i p.agamenti dei salari del 

Podestà, ·della sua famiglia, del Capitano e di tutti gli ufficiali minori 

del Comune ; dei soldati e castellani ;  dei portieri e dei sindaci dei 

Terzi della città ; quelli fatti .ai custodi delle catene con cui si sbar· 

ravano le strade la notte o in caso .di sommosse. Vi sono registrate 

anche le somme pagate per pigioni di edifizi adibiti a uffici pubblici 

o ad .abitazione degli ufficiali, le elemosine a chiese o conventi e 

i sussidi per le loro fabbriche ; ed i11fine i pagamenti degli stipendi 

ai dottori dello Studio e le pigioni_ delle loro abitazioni e scuole. Ol

tre a questo ,  vi si trov�no i verbali sommari delle aperture delle cas

sette in cui venivano vers.ate le e)lh·ate per le copie di condanne e 

le somme risco8,'3e da altri uffici. 
Si tratta di una serie continuativa, che si riferisce a un periodo 

di poco più che quaranta anni ; probabilmente in seguito le registr.a· 
zioni che si trovano in questa serie non si fecero più in registri spe
ciali, ma in quelli generali dell'entrata e uscita e dei Memoriali. Le 
dimensioni sono cost.anti e precisamente di mm. 320 per 410. 

N. 662 (già 637). 
(n.a. D. l e 678) 

13'21, luglio • 1321, dic.embne, 

Pagamenti dì stipendi e ritenute per multe agli ufficiali e cone· 
stabili al servizio del Comune ; pigioni, elemosine, stipendi ai mae· 
stri dello Studio ; riscossioni di multe e versamenti di entrate di altri 
uffici. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 69. 

\, 

N. 663 (già 638). 
(n.a. D. 2) 

Pagamenti come sopr.a . 
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Cod. cart. leg. in perg., di c. 63. 

N. 664 ( glà 639). 
(n.a. B. 73 e 680) 

Pagamenti come sopr.a . 

Cod. cart. leg. _ in perg;, di c. 80. 

N. 665 (già 640). 
(n.a. D. 3 e 623) 

Pagamenti come sopr.a . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 88. 

N. 666 (già 641). 
(n.a. D. 4 e 686) 

1322, gemzj(lio • 1322, giugifl.o. 

1323, g.�n;n,aio • 1323, dioembr1e. 

1324, geiUJll(lio • 13'24, giug1no. 

1325, gaUilllaio • 1325, g,iu�no. 

Pagamenti di ufficiali e elemosine. Mutilo in fine. 

Cod. cart . . leg. in perg., di c. 40. 

N. 667 (già 642) . 
(n.a. D. 5 e 685) 

1325, luglio • 1325, div.embr1e. 

Pagamenti di ufficiali, elemosine e pigioni. Mutilo in fine. 

Cod. cart. leg. -in perg., di c. 36. 

N. 668 ( già 643). 
(n.a. 6 e 684) 

1326, luglio • 1326, dic.embne. 

Pagamenti di ufficiali, castell.ani e conestabili ; e�emosine e p i· 
gioni. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 56. 

N. 669 ( già 643 bis). -
1328, @I!!Mj(lio � 1328, giu�o. 

(n.a. D. 7 e 683) 

Pagamenti di ufficiali, elemosine e pigioni. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 40. 
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� .  670 (già ·644). 
(n.a. D. 8 e 682) 

Pagamenti come sopr.a . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 44. 

N .  671 ( già 645). 
(n.a. D. 9 e 681) 

Jll\gamenti come sopr.a. 

Cod. cart. leg. in perg., di c .  46. 

N. 672 (già 646). 
(n.a. D. l'Il e 688) 

Pagamenti come sopr.a . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 49. 

N. 673 (già 647). 
(n.a. D. Il e 689) 

Pagamenti come sopr.a.  

Cod. cart. leg. i n  perg., di c .  36. 

N. 674 ( già 648). 
( n.a. D. 12 e 690) · 

1328, luglio· • 13'28, dio.embr,e. 

1329, luglio • 1329, dio.embm. 

1330, luglio • 1330, dicembre . 

1333, luglio - 13'33, dio.embr,e. 

1334, glf!ifml(lÌo • 1334, giugvz,o. 

Pagamenti di ufficiali, maestri dello studio e pigioni. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 34. 

N. 675 ( già 649). 

Pagamenti come sopr.a . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 34. 

N. 676 ( già 650). 
(n.a. D. 13 e 691) 

Pagamenti come sopr.a . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 33. 

1334, lugli,o - 133'4, dic.emb1ne. 

1335, Bjen.1liaio • 1335, ;giug,no. 
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N. 677 (già 651). 
(n.a. D. i4 e 692) 

Pag.amenti degli ufficiali. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 20. 

N.678 (già 652). 
(n.a. D. 15 e 693) 

1336, luglio • 1336, dicembre.  

1337, �en.roaio • 1337, giug,no. 

Pagamenti di ufficiali, dottOl'i dello Studio, pigioni e elemo· 
sin e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c.  48. 

N. 679 (già 653). 
(n.a. D. 16 e 694) 

1338, g,f3ln.roaio • 1338, :giug,no. 

Pagamenti come sopra. In più sussidi per le fabbriche delle 
chiese conventuali. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 46. 

N. 680 (già 654). 
(n.a. D. 17 e 695) . 

1339, gen;ro.aio • 1339, giug1na. 

Pag.amenti di ufficiali, dottori dello Studio, pigioni, catene per 
gli sbarramenti delle vie, elemosine e sussidi alle fabbriche dei con-
venti. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 75. 

N. 681 (già 655). 
(n.a. D. 18 e 696) 

1339, luglio • 13'39, diCI�mbne. 

Pagamenti di ufficiali, dottori dello Studio, elemosine, pigioni 
e sussidi alle fabbriche dei conventi. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 52. 

N. 682 ( già 656) . 
(n.a. D. 19 e 697) 

1340, g,Mn:aio • 1340, giug,no. 

Pagamenti di ufficiali, p1g10ni, elemosine, sussidi per le fab· · .. briche delle chiese conventuali, catene delle vie, dottori dello Studio 
e interessi pagati per i denari presi a prestito. 

Cod. Cl!rt. leg. in perg., di c. 60. 
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N. 683 (già 657). 
(n.a. D. 20 e 698) 

1340, luglio • 1340, dioembr,e. 

Pagamenti di ufficiali, maestri dello Studio, elemosine, pigioni 
e sussidi per le fabbriche dei conventi. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 53. 

N. 684 (già 658). 
(n.a. D. 21 e 699) 

1341 , g.e"fllllaio - 1341, giugno. 

Pag.amenti di ufficiali, maestri dello Studio , elemosine, pigioni, 
catene delle vie, ritenute e pagamenti per condanne. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 54. 

N. 685 ( già 659). 
(n.a. D. 22 e 700) 

1342, ge.n,-rz.aio • 1342, §'Ìug,no. 

Pagamenti di ufficiali, maestl'i dello Studio, elemosine, sussidi 
per le fabbriche dei conventi, pigioni e catene delle vie . .  

Co·d. cart. leg. in perg., di c .  52 . . 

N. 686 ( già 660). 
(n.a. D. 23 e 701) 

Pagamenti come sopr.a. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 62. 

N. 687 ( già 661). 
(n.a. D. 24 e 702) 

1342, luglio - 13'42, dioembr.e. 

1343, luglio - 1343, dioembr.e. 

Pagamenti di ufficiali, dottol'i dello Studio, pigioni, elemosine 
e c.atene .delle vie. 

Cod. cart. leg. in perg., di c; 81.· 

N. 688 ( già 662). 
(n.a. D. 25 e 703) 

Pagamenti come sopr.a . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 60. 

1345, luglio - 1345, dicembre. 

N. 689 (già 663) . 
(n.a. D. 26 e 704) 
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1346, luglio - 1346, dioembr.e . 

Pagamenti di ufficiali, dottori dello Studio, pigioni, elemosine,  
sussidi per le fabbriche dei conventi, e catene delle vie. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 69. 

N. 690 (già 664)·. 
(n.a. D. 27 e 705) 

1347 ,  gelll<Uaio • 1347, giugill;o. 

Pagamentj di ufficiali, dottOl'i dello Studio, pigioni, elemosine, 
sussidi per le fabbriche dei conventi, riscossioni di malleva.dorie e 
tassazioni varie. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 85. 

N. 691 (già 665). 
(n.a. D. 28 e 706) 

13'47, luglio • 1347, die1embr.e. 

Pagamenti di ufficiali, pigioni e c.atene delle vie. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 46. 

N. 692 ( già
_ 
666). 

(n.a. D. 29 e 707) 
1348,  luglìo • 1348, dio.embre. 

Pagamenti · di 
.
ufficiali, maestri dello Studio, pigioni e catene 

delle · vie. 

Cod. cart. leg. in perg., di è. 81. 

N. 693 (già 411). 1342, J§eml<UÌO • 1342, giU!§.UO • .  
(n.&. C. 35) 

P.agamenti di ufficiali, pigioni. Mutilo in principio ed in fine. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 35. 

N. 694 (già 667). 
(n.a. D. 30 e 708) 

1360, lwgli.o • 1360, dicembre. 

Pagamenti di ufficiali, elemosine e catene. Infine una nota di 
crediti verso i predecessori. 

Cod. cart. leg. in perg., di c, 50. 



N. 695 (già 668) . 
(n.a. D. 31 e 709) 
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13'62, luglio • 1362, dioembr,e. 

Pagamenti di ufficiali, elemosine e catene delle vie. 

Coà. cart. leg. in perg., di c. 54. 

N .. 696 (già 669). 
(n.a. D. 32 e 710) 

Pagamenti come sopr.a . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

N. 697 ( già 670). 
(n.a. D. 33 e 711) 

Pagamenti come sopr.a. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

. VIII. 

1364, gernnaio • 1364, giup,rno. 

1364, luglio • 1364, dio.embr,e. 

P R E T O R I  

Come si è detto nella introduzione, i Pretori derivano probabil
mente -da un uffici.ale .regio, che alle mansioni di castaldo univa fun· 
zioni di polizia, connesse ai beni demaniali, alle decime sulle con· 
danne e a quelle su entrate speciali. Per estensione e per . una evi
dente imitazione del modello bizantino, le competenze dei Pretori 
si estesero poi anche .alle funzioni dell'antico Edile, vigilando .sulle 
mura, edifizi pubblici, strade, acque e foreste. Avevano inoltre la 
esazione delle contravvenzioni alle norme di polizia urbana. Tutte 
le somme .riscosse venivano versate d.ai Pretori alla ca,ssa della Bic
cherna,  previa detrazione dei Imo salari e delle spese di ufficip. 

Per i pagamenti delle somme dovute dai privati per condanne 
subite si poteva operare un.a compensazione quando il condannato 
avesse a sua volta un credito verso il Comune. La som�a così de
tratta dal debito del cittadino, si diceva scomputata e t.ale operazio
ne ·di scomputo si poteva fa1·e anche a favore di terzi, quando altre 
persone cedevano un loro credito per compensare la somma dovuta 
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dal condannato. Con l'assorbimento della maggior parte delle loro 
funzioni da parte della Biccherna anche il nome ebbe il ricordato 
cambiamento in quello di Petroni, ma il materiale conservato in 
questa serie si riferisce al tempo della .. loro maggiore autonomia, 
cioè fino alla metà del XIV secolo. Pel periodo successivo , la loro 
attività si rileva dai libri delle altre serie generali dell.a Biccherna.  I registri rimastici misurano mm. 228 per 350 e appartenevano 
a varie serie dell'archivio dei Pretori, di cui rappresentano solo un 
.avanzo. 

N. 698 ( già 1134). 1231 • 1242. 

Note di condanne pronunziate per delitti, contravvenzioni, omis. 
sioni di servizio militare ecc. ,  di cui i Pretori riscuotevano le deci· 
me ; e note delle entrate e uscite del loro ufficio . 

Cod. mcmhr. leg., in asre, di c. 151. 

N. 699 (già 1135) .  
(n.a. B .  6) 

1239, [518Tlffllaio· • 1239, gmgno. 

Entrate riscosse o scomputate e spese pe1· stipendi e pe1· bisogni 
dell'ufficio . 

Cod. memhr. leg. in asre, di c. 16. 

N. 700 (già 113"6). 
(n.a. O. 2) 

Entrate riscosse o scomputate. 

Cod. memhr. leg. in asre, di c. 14. 

N. 701 ( già 1140). 
(n.a. B. 10) 

Entrate riscosse o scomputate. 

Cod. memhr. leg. in asre, di c. 6. 

N. 702 (già 1137). 

1245, luglio • 1245, diCJ.embr.e. 

1249, g.eJWl;aio • 1249, 1[5.iuf5ino. 

1238, {!}e.Tb!lJaio • 1238, giuf51no. 

Nota delle decime liquidate sulle querele present.ate ai Consoli 
ciel Pia cito . Alquanto guasta dali 'umidità la parte superiore. 

Cod, mt:mbr. leg. in asre, di c. 8. 
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N. 703 ( già 1139). 
(n.a. B. 9) 

1248, luglio • 1248, dicembre. 

Note di decime e condanne riscosse. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 4. 

N. 704 (già ll38). 1249. 

Note di decime e condanne 1·iscosse. 

Cod. 1)1embr. leg. in asre, di c. 8. 

N .  705 (già ll41). 
(n.a. B. 12) 

1251, luglio • 1251, dioembr,e. 

Riscossioni di condanne e decime. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 8. 

N. '706 (già 1142).. 1257, luglio • 1257, dicembre. 

Riscossioni di condanne e decime. 

Cod. membr. leg. in asre, di c. 10. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 707 (già 1143) . 1259, g.l!iTlill<aio • 1259, giug.no . 

Riscossioni di condanne e decime. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 8. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N.  708 (già ll47). 1259. 

Riscossioni per condanne. 

Cod. membr. leg. in asre, di c. 8. 

N. 709 ( già ll44) . 1266, gennaio - 1266, giugrt,o. 

Riscossioni di condanne e decime. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 7. 

N. 710 ( già ll45). 1270, luglio • 1273, g.iug.no. 

Note ·di condanne pecuniarie, con le motivazioni. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 55. Proveniente dall11 Biblioteca çoml,ln!lle. 
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N. 711 (già 1146). 1229 ( circa) . 
(n.a. P. 157) 

Note di condanne pecuniarie. Danneggiato m alto dall'umidità. 

Cod. membr. leg. in !ISEJe, «li c .  8. 

IX.  

CITTADINI SALVATICI 

Così el'ano chiamati i cittadini che l'isiedevano fum·i della città, 
e che pel' la massima pal'te erano antichi signOl'i feudali sottomessi 
al Comune di Siena. In questi l'egistl'i sono contenute le liste dei 
lOl'o nomi e di quelli dei lavOl'atOl'i e vassalli, con l'indic!!zione del
le tasse che pagavano al Comune. Le liste sono compilate secondo 
i comunelli del contado , e secondo le c.ategOl'ie di cittadini silvestri, 
mezz.aioli, affeati e allodel'ii. 

Le dimensioni di questi registri sono di mm. 230 pel' 354. 

N. 712 ( già 1128)'. 
(n.a. B. 7) 

Cittadini silvestl'Ì, mezzaioli, affeati e allodedi. 

Cod. membr. leg. in !ISse, di c. 8. 

N. 713 (già ll29). 

Cittadini come sopra. 

1243. 

1248, J!,ll!!Wll!aio. 

Cod. membr. leg. in asre, cli c. 42. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N .  714 (già ll30'). 12'49, 'gJB.nn1aio. 

Cittadini come sopra. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 43. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

N. 715 (già ll31) .  1251, geifll:n,aio. 

Cittadini come sopra. 

Cod. membr. leg. in. asse, di c. 40. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 
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N. 716 (già 1132). 

Cittadini come sopra. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 43. 

N. 717 (già 1133) .  Sec. XIII (metà). 

Cittadini come sopra.  

Cod. membr. leg. in  asse; d i  c .  29. 

x. 
S C O M P U T O  

La compensazione di un debito, mediante lo scomputo di un ere· 
dito che il cittadino aveva verso il Comune, oltre ad attua1·si per le 
condanne, come si è già veduto nella serie dei Pretori, si attuav.a an
che per le tasse, .dazi e debiti di ogni genere. I crediti che i citta
dini avevano verso il Comune potevano essere ceduti ad altri per 
questo scopo, ma tale pass.aggio doveva risultare da un atto solenne 
scritto .  La serietta presente è l'avanzo dei protocolli tenuti dal no· 
taio di Bicchema, nei quali erano raggruppate tali oper.azioni, che 
poi venivano trascritte nei rendiconti generali e registrate nei Libri 
delle Chiavi, dei quali è giunto a noi solo un esemplare. 

Questi 1·egistri misur.ano mm. 232 per 354. 

N. 718 (già 1148). 1260 • 1261. 

Scomputi sui dazi a favore .di coloro che avevano fatto cavallate 
o gite per conto del Comune, o azioni connesse con lo stato di 
guerra. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 8. 

N. 719 (già 1149) . 1263 • 1265. 

Scomputi come sopl'a; 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 82. Proveniente dalla Biblioteca comunale, 

N. 720 ( già 1150). 
(n.a. B. 23) 

Scomputi come sopra. 
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Cod. membr. leg. in asse, di c. 95. 

N. 721 (già 1151) .  

1264 • 1266. 

1268, luglio . 

Pagamenti e scomputi per le spedizioni contro Gl'Osseto e Ischi.a. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 15. 

N. 722 (già 980). 1328, g,l!JnTllaio l • 1329, giu@.no 3'0 .. 

Libro delle Chiavi. Creditori del Comune pel' ·preste e depositi. 
Con repertorio a c. l .  

Cod. membr. leg. in asse, di c. 35. Proveniente dalla Biblioteca comunale. 

XI. 

BANDITI E CARCERATI 

Coloro che avendo subito una condanna pecuniaria erano an· 
dati fuori dello Stato, o coloro che avevano pure abbandonato la pa· 
tria per motivi politici, potevano essere riammessi in Siena se paga
vano la condanna o la somma che i Consigli stabilissero per l.a sua 
cancellazione. Sicc;ome però molte volte coloro che desideravano di 
essere ribanditi non avevano i mezzi per pag.are la somma a loro 
addebitata, o ottenevano un certificato di povertà ( apotissa pauper
tatis) che li esimeva da ogni p.agamento, oppure, quando i Consigli 
concedevano una specie di amnistia, e cioè la facoltà ai banditi di 
domandare la riammissione in p.atria, potevano offrire una somma 
.minore della loro pena. In questo secondo .c,aso il nome dei riammessi 
veniva segnato in uno speciale libro che si chiamava Libro dello 
Scomputo, sebbene si tr.attasse qui non di compensazione fra crediti 
e debiti, ma di una semplice riduzione. 

Data l 'importanza finanziaria -che questi rihandimenti avevano 
per il Comune, e data d '.altra parte la l01·o importanza politica, tutte 
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le varie fasi di tali provvedimenti erano affidate alla cm·a della Bic· 
cherna e la tenuta dei relativi registri era oggetto .di minuziose di
sposizioni degli statuti . In questa serie frammentaria compaiono i 
vari tipi di registri, che ci permettono di cogliere co,sì questo inte
ressante aspetto della vita politica e fin.anziada del Comune. 

Siccome la Biccherna aveva anche la vigilanza sul movimento 
dei carcerati, fanno seguito a questo primo gruppo altri registri con 
la lista dei carcel'ati esistenti nelle prigioni del Comune, con quella 
dei prigionieri liberati in onore della V ergine o di altri Santi, nei 

. giorni .delle relative feste e con quella che Bi faceva .al momento del 
cambio del Podestà. Infine una filza di ordini di pagamento di con
danne da pagarsi all.a Biccherna. Si tratta di seriB frammentarie, 
ma che servono a dare un'idea delle competenze ·delia Biccherna in 
questo campo.  Essendo di formato variabile, si daranno le mism·e 
registro per registro.  

N. 723 (già 918). 1245, luglio 11. 

Elenchi di cittadini che si trovavano banditi per condanne pe· 
cuniarie non pagate, e che vengono riammessi avendole sod-disfatte. 
Le cond.anne risalgono talora anche a un trentennio . Danneggiato 
ai margini dall'umidita .  

Cod. membr. leg. in  asse, d i  mm. 300 per 41>0, d i  c. 10. 

N. 724 (già 919). 
(n.a. P.I.) 

Elenchi come sopra. 

1245, dic.embre 30 • 1256, dicembr,e 26. 

Cod. membr. compoSito di quaderni di formati leggermente variabili, leg. in 
asse, di mm. 260 per 390 circa, di c. 164. 

N. 725 (già 920). 1270, luglio • 1296, giw�no. 

Elenchi in OJ.'dirre alfabetico qi condannati, con la causa della 
condanna e con la pena, e cancellazioni .di coloro che avevano paga. 
to le pene pecuniarie . Diviso in fascicoli corrispondenti ai Podestà 
che avevano pronunziato le condanne, disposti cl'Onol.ogicamente. So
no gli estratti dei «Libri delle Chiavi )) .  Mutilo dell'ultima carta. 

Cod. membr. leg. in asse, di mm. 280 per 410, di c. 1052. 

N. 726 (già 921). 
(n.a. P. 7) 
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1308. 

Elenchi di cond.anqati, estratti dai libri delle varie magistrature, 
con le indicazioni delle pene pecuniarie e con le annotazioni degli 
eventuali successivi pagamenti. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 300 per 415, di c. 384. 

N. 727 (già 922). 
(n.a. P. 8) 

1309. 

Elenchi come sopra. Mutilo delle prime 48 carte. Lacere le pri
me 4 carte e macchiate dali 'umidità e in p.arte svanite le prime 60 
carte. 

Cod. caJt. leg. in perg., di mm. 295 ;per 410, di c. 177. 

N. 728 ( già 923). 
(n.a. P. 9) 

Elenchi come sopra. Mutilo delle prime 48 carte. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 295 per 410, di c. 244. 

N. 729 (già 924). 

Elenchi come sopra. Mutilo delle prime due carte. 

Coa. cart. leg. in perg., di. mm. 290 per 410, di c. 137. 

1310. 

1316. 

N. 730 (già 925). 13"!8, luglio • 1320, diCJBmbr,e. 

Elenchi come sop1·a. Vi pSOno alcune condanne de1 1322 a c. 14, 
237 e 268. 

Cod. cart. leg. in cart., di mm. 245 per 325. Proveniente dalla Biblioteca 
comunale. 

N. 731 ( già 926). 1321� lfllpril,e • 1321, luglio. 

Petizioni presentate ai Quattl"O Provveditori da condannati e ban
diti per essere riammessi in patria, con le votazioni ottenute nel 
Consiglio Generale e le somme offerte per ottenere la cancellazione 
delle condanne. Con repertorio . 

Cod. cart, leg. in asse, di mm. 235 per 320, di c. 1093, più 31 del repertorio. 
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N. 732 (già 927). 1329, febbraio 7 • 1329, '15iug,o 23.  

Petizioni come sopra. 

Cod. cart. leg. iu asse, di mm. 305 per 420, di c. 384. 

N. '733 (già 928). 1344 • 1351. 

Indici alfabetici dei condannati, estratti dai Libri delle Chiavi, 
divisi per anno. Gli ultimi due fascicoli sono incompleti. 

Cod. membr. leg. iu a�e, di mm. 305 per 460, di c. 140. 

N. 734 (già 929}'. 
(n.a. P. 22} 

1354, g.e111Jn1aio 1354, giugno. 

ccLibro dello scomputo>> . Elenco .dei ribanditi con riduzione di 
pena. Con repertorio. Danneggiato in parte dall'umidità, soprattutto 
il repertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 31'0 per 425, di c. 80, più 6 del repertorio. 

N. 735 ( già 930). 
(n.a. O. 122) 

1355 . 1371. 

Spoglio alfab�tico dei lib1·i ·di condanne di varie magistlature,  
con la indicazione della pena. DanneggiatissimG dall'umidità, spe· 
cialmente in principio e in fine, dove le prime e le ultime 20' carte 
sono 1·idotte a semplici frammenti. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 235 per 310, di c. 296. 

N. 736 ( già 931). 
( n.a. A.II. 17) 

Spoglio come sopra, in forma di ruhrica. 

1385 • 1430. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 225 per 300, di c.  125. Proveniente dalla 
Biblioteca comunale. 

N. 737 ( già 932). 
(n.a. P. 23} 

1388, 81e:n:rz.aio • 1388, giug,no. 

Sentenze di condanne pecuniarie da pagars1 m Biccherna, pro· 
nunziate dal pollestà Gaetani da Pisa, con· annotazione dei relativi 
pag.amenti. 

Cod. membr. leg. in asse, di mm. 235 .per 340, di c. 62. 

N. 738 (già 933). 
(n.a. A.II. 4) 
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1413, marzo • 1413, dioembr.e. 

Sentenze e annGtazionì come sopra, di varie magistrature. Man· 
cano le prime 47 carte, che dovevano contenere le sentenze del gen
naio e :l'ebbraio . 

Cod. membr. leg. in asse, di mm. 230 per 325, di c. 109. Proveniente dalld 
Biblioteca comunale. 

N. 739 (già 934). 1419, marzo 27 • 1420, dicembre 30. 

Sentenze e annotazioni come sopra, di varie magistrature. 

Cod. membr. leg. in asse, di  mm. 235 per 325, di  c. 194. Proveniente dalla· 
Biblioteca comunale. 

N. 740 (già 935). 1302, maggio • 1304, ;giugno. 

NC>mi dei carcerati, con indicazione dei delitti commessi e del· 
le condanne subite, con annotazione della morte o della libel'a· 
zione. 

Cod. membr. leg. in asse, di mm. 260 per 370, di c. 49. Proveniente dalla 
Biblioteca comunale. 

N. 741 ( già 936). 
(n.a. A.II. 15) 

1428, aprile • 14'73, giugw; 

Nomi dei carcerati liber.ati mediante offerta agli altari, in occa· 
sione delle feste maggiori. 

Cod. membr. leg. in cart., di mm. 305 per 42·0, di c. 42. Proveniente dalla 
Biblioteca comunale. 

N. 742 (già 1005). 1560 • 1574. 

Elenchi di carcerati, CC>Ifipilati al momento del cambio del Po
destà. 

Fascio cart. cop. in cart., di mm. 220 per 295, ordinato cronologicamente. 

N. 743 ( già 994). 1560 • 1574. 

Ordini di paga:mento per condanne, con la data in cui furono 
effettivamente versate al Cam.arlingo · di Biccherna, 

Filza cart. cop. in cart., di mm. 120 per 160, ordinato cronologicamente. 
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XII.  

C E N S I  

I signori feudali e le libere Comunità del territorio senese, al 
momento della loro sottomissione stipulavano, fra l'altro, l'entità 
dei censi che si impegnavano a pag.are e i ceri che promettevano of
frire in omaggio all'altare .del Duomo. Altri censi pagavano i citta-

' dini per concessioni speciali, quali l'appoggio delle · loro c.ase alle 
mura, l'uso di torri e simili. Il Comune di Siena poi, a partire dal
l 'inizio del XIV secolo, pagava un censo all'abbazia delle Tre Fon
tane come riconoscimento della concessione del territorio di Orbe
tello e del monte Argentario, già goduto dai conti Aldobrandeschi. 

, Altro censo infine pagava alla Camer� pontificia per la concessione 
del feudo di Camposervoli, donato da Pio II .ai suoi nipoti, con re
versibilità per Siena. 

N. 744 (già 972). 13'58 - 1364. 

Censi delle Comunità e signori del Dominio, costituiti dal XII 
secolo in poi e spogliati dai Cale:l'fi e con nota della loro consistenza 
nel 1364. Con repertorio. 

Cod. membr .. leg. in asse, di mm. 265 per 370, di c. 37, .più 2 del repertorio. 

N. 745 (già 973). 1384, febbraio - 1424, dicembr,e. 

ccLibro vecchio dei censi». Spoglio dei censi delle Comunità e 
Signori, e annotazioni dei pag.amenti di molti di essi. Con repertorio 
in principio. 

Cod. membr. leg. in asse, di mm. 270 per 370, di c. 100. 

N. 746 (già 974). 1400, .ottAobre 14. 

Ordinanza per la revisione dei censi, e notizia di ciascuno di 
e.ssi. Con repertorio parziale. A c. l bella miniatura .a piena pagina. 

Cod. memhr. leg. in asse, di mm. 270 per 358, di c. 93, più 9 del repertorio 
e della ordinanza. 
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N. 747 (già 975). 1414. 

Registro di censi pagati o .da pagarsi. 

Cod. cart. leg. in cart., di mm. 225 per 315, di c. 18. 

N. 748 (già 976). 1424, maggio - 1554, @e.nrn.aio· 23. ( n.a. C.I. 20) 

cc Libro nuovo dei censi» . Spoglio dei censi e .relativi pagamenti. 

Cod. memhr. leg. in asse, dimm. 250 pei: 350, di c. 233. Proveniente dalla 
Biblioteca comunale. 

N. 749 (già 977). (n.a. 142) 
1412, 1april"e 26 - 1680, giu�no 28. 

Censi pagati per i beni dell'Abbazia delle Tre Fontane e per 
Camporservoli. 

Cod. memhr. leg. in asse, di mm. 245 per 340, di c. 77. Sulla copertina lo 
stemma mediceo. 

N. 750 (già 978). 1562, marzo 3 - 1763, marzo 22. 

Censi da pagarsi da coloro che hanno avuto in concessione l'uso 
di torri o altri edifizi delle fortificazioni di città e castelli. 

Cod. memhr. leg. in asse, df mm. 215 per 295, di c. 98. 

XIII. 

OELIBERAZI ONI 

lUentrava sotto il nome di deliberazioni qualunque decisione, 
ordine, disposizione presa dai Quattro ,  sia che si riferisse alle com
petenze di carattere amministrativo, quanto .a quelle giudiziarie, di 
polizia e di controllo. Perciò accanto alle vere e proprie delibera
zioni, prese da questo collegio nelle ·sue sedute ordinarie, si hanno 
gli atti civili, riguard.anti le cause in cui era parte il Fisco, quelle 
pupillari, e sulle eredità vacanti nonchè tutte le materie relative alle 
colonie di ripopolamento della Maremma.  In questi regish·i erano 
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poi segnati anche i giur.amenti dei sindaci delle Comunità, le let· 
tere spedite agli ufficiali del Contado, i contratti e le fideiussioni 
dei ,sòprastanti alle carceri, le deliberazioni relative ai petroni o 
pretori, gli appalti per l.avori pubblici ed altri appunti concernenti 
l 'attività dei Quattro, senza un ordine sistematico e preciso. Natu
ralmente i cambiamenti di competenza della Biccherna si riflettono 
sul contenuto di questi registri, ·che è quindi poco omogeneo e co· 
stante. Nella descrizion{l si us.a il solo termine di d;�lib.er.azioiUi quan· 
do non vi è divisione materiale fra le registrazioni, che si susseguono 
solo in un ordine cronologico ; quando invece i vari gene1·i di anno· 
tazioni sono raggruppati secondo divisioni materiali per oggetto ,  al· 
lor.a tali oggetti si specificano.  La differenza di descrizione si riferi
sce quindi alla forma e non alla sostanza della serie. 

La serie è abbastanza numerosa, ma con molte l.acune ; il forma
to dei registri è costante, misul'ando, salvo lievissime differenze, 
mm. 220 per 310. 

N. 751. 1428, geiMlJaio - 1428, f5ìiug;no. 
(n.a. Not. E. l) 

Deliberazioni, lettere, stime di cavalli e giuramenti dei sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 74. Proveniente dall'Archivio notarile, proto· 
colli di Ser Bencivenne di maestro Angelo da Siena. 

N. 752 ( già 671). 1428, luglio • 1428, dicembre. 
(n.a. 417) 

Delibe1·azioni, sentenze e giuramenti dei . sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 60. 

N. 753 (già 672). 
(n.a. I. 6 e 418) 

1429, 19e;r�;l!iaio - 1429, giuf5ìna. 

Deliberazioni come sopra. Il m.argine superiore è macchiato dal· 
l;umidità ed in parte illeggibile. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 60. 

N .  754 (già 673). 
(n. a. C. 81 e 419) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 26. 

1431 , @B!llinaio - 1431, giugtno. 

N. 755 (già 674). 
(n.a. I. 9 e 42{)) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. _66. 

N. 756 (già 675). 
( n.a. I. lO e '421) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 26. 

N. 757' (già 676). 
( n.a. I. 12 e 422) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 24. 

N. 758 (già 677)·. 
( n.a. I. 13 e 423) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 24. 

N. 759 (già 678) . 
(n.a. I. 25 e 424) 

Deliberazioni come sopra.' 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

N. 760 (già 679). 
(n.a. 425) 

· 
Deliberazioni come sopra. 

Coà. cart. leg. in perg., di c. 36. 

N. 761 ( già 680�. 
(n.a. I. 14 e 426) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. c11rt. les. in perg., di c, 50, 
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143'3 , luglio ..: 1433,  dioembne. 

1434, g,e:nlliaio • 1434, giug;p_a. 

1439, luglio • 1439, dicembr,e. 

1444, geJllilliaio • 1444, 'giugrno. 

1447, g,e:nooio • 1447,  g•iug,rw. 

1447, luglio • 1447, dic.embr,e. 

1448, g,I!Jn,naio • 1448, giwg,n9 .  
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( n.a. I. 15 e 427) 
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1448, luglio - 1448, dicembr,e. 

Deliberazionì, sentenze e giuramenti dei sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., dic. 76. 

N. 763 ( già 682). 
( n.a. I. 16 e 428) 

1450, luglio - 1450, dicembr,e. 

Deliberazioni come sopra. Macchiato dall'umidità. 

Cod. cart. leg. in perg., di  c .  2.6. 

N. 764 (già 683). 
(n.a. I. 17 e 429) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 24. 

N. 765. 
(n.a. Not. E. 3 n. 2) 

Deliberazioni come sopra.  

Cod. cart. leg. in  perg., di  c .  60. 

N. 766 (già 684). 
( n.a. I. 18 e 430) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

N. 767 (già 685). 
(n.a. 431) 

Delibenzioni come sopra .  

Cod. cart. leg. in perg., di c .  42. 

N. 768 (già 686). 
( n.a. I. 19 e 432) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 56, 

1451, @e.M1Uio • 1451 , g,iugìnO, 

1451, luglio - 1451 , dicembre. 

1453, lwglio • 1453, dicembre. 

1454, g,e,nn,aio • 1454, giug,no. 

1454, luglio • 1454, dicembre. 
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N. 769 (già 687). 
(n.a. 433) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

N. 770 ( già 688)'. 
(n.a. 434) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

N. 771 ( già 689). 
(n.a. 435) 

Deliberazioni come sopra, 

Cod. cart. leg. in peig., di c. 48. 

N. 772 (già 690)1. 
(n.a. 436) 

Deliberazioni come sopra, 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 48. 

N . . 773 (già 691). 
(n.a. 437) 

Deliberazioni come ,<;opra. 

Cod. cart. leg. in perg.. di c. 50. 

N. 774. 
(n.a. Not. E. 16 n. l) 

1455, g,e,nnaio - 1455, giug,no. 

1455, luglio • 1455, dicembne. 

1457, lwglio • 1457, dicembre. 

1459, g,e.nll!aio • 1"459, giug,no. 

1460, g.e.nnaio • 1460, giu�o. 

1461, luglio • 1461, dicembre. 

Deliberazioni, sentenze e giu1·amenti dei sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. Proveniente dall'Archivio Notarile, proto
colli di Ser Giovanni Minucci da Siena. 

N. 775 (già 692) . 
(n. a. I. 20 e 438) 

Deliberazioni come sopra .  

Cod. cart. leg. in perg., di c .  18. 

1462, luglio • 1462, d.icembre. 



N. 776 (già 693). 
( n.a. I. 21 e 439) 
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Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 48. 

N. 777 (già 694) . 
( n.a. I. 22 e ·440) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. Ìeg. in perg., di c. 26. 

N. 778 (già 695). 
(n.a. I. 23 e 441) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 26. 

N. 779 (già 696). 
(n.a. 442) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., ili c. 50. 

N. 780 (già 697). 
(n.a. 443) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

N. 781 (già 698). 
(n.a. 444) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 74. 

N. 782 (già 699). 
(n.a. 445) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod, ça,rt, leg. W. perg., di c, 48, 

1463, g,ernooio - 1463, giug,no. 

1464, ,g,e,ll!ltaio - 1464, giug.no. 

1464, luglio - 1464, dicembre. 

1465, luglio - 1465, dicembre. 

1466, g.e.n,naio - 1466, giugrno. 

1466, luglio - 146:6, dioombr.e. 

1467, g,ennaio - 1467, giwg1no. 
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N. 783 (già 700) . 
( n.a. I. 26 e 446) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 26. 

N. 784 ( già 701). 
(n.a. 447) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

N. 785 ( già 702). 
(n.a. 448) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

N. 786 ( già 703). 
(n.a. 449) 

1468, u,e,-rz,roaia - 1468, g;u o ,. • g.n . 

1468, luglio - 1468, dioembr,e. 

1469, P,/e,nroaio - 1469, g,iug,no . 

147{)l, g,errmaio - 1470, giug,no. 

Deliberazioni come sopra. Guaste in alto le prime carte e le ul
time due. 

Cod. · cart. leg. in perg., di c. 54. 

N. 787 (già 704). 
( n.a. I. 27 e 450) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 42. . 

N. 788. 
(n.a. Not. E. 3, n. 3) 

Deliberazioni come sopra. 

1470, luglio - 1470, dic.embr,e. 

1471, g.e,n,.naia - 1471, giug:no • .  

Cod. cart. leg. in perg., di c. 49. Proveniente dall'Arch. Notarile, protocolli 
di Ser Galgano di Cenne. 

N. 789 ( già 705). 
(n.a. 451) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. aart. leg. in perg., di c. 50. 

1472, luglio • 1472, dic}embre. 
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N. '790 (già 706). 1474, luglio • 1474, dioembr�. 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

N. 791. 1476, g1ernnaio • 1476, m;aggio. 
'(n.a. Not, E. 7, n. 3) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. Proveniente dall'Arch. Notarile, protocolli 
di ser Lorenzo Sberghieri da Siena. 

N. 792. 1477, luglio • 1477, dic.embr.e . 
(n.a. Not. E. 16, n. 2) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 72. Proveniente dall'Arch. Notarile, protocolli 
di ser Giovanni Minucci da Siena. 

N. 793 (già 707). 
( n.a. I. 28 e 452) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 38. 

N. 794 (già 708) . 
(n.a. I. 29 e 453) 

Deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 74. 

N. 795 (già 709). 
(n.a. 464) 

Deliberazioni come sopr.a . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

N. 796 (già 710)·. 
(n.a. 455) 

Deliberazioni come I!Opi·.a . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 26 . . 

1481, luglio • 1�81, dic,embm. 

1483, g,e.niZlaio • 1483, giug,no. 

1484, fY,e.1lt1ltUÌO' • 1484, gÌUf!,!UO. 

N. 797 (già 711). 
(n.a. I. 30 e 456) 
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1485, g,e,mr11aio • 1485, giug�no. 

Delibenzioni come sopra, e atti civili relativi alla colonia di 
Satm·nia .  

Cod. cart. leg. i n  perg., d i  c .  40. 

N. 798 (già 712). 
( n.a. I. 31 e 457) 

1486, g�ern:naio • 1486, giug�no. 

Atti civili della colonia di S.atumia, note dei vigili deÌ fuoco 'e 
dei sindaci delle comunità. 

Cod. oàrt. leg. in perg., di c. 92. 

N. 79CJ. 1487, luglio • 1487, dic,embre. 
(n.a. Not. E. 6) 

Delibm·azioni, lettere e giuramenti dei sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 150. Proveniente dall'Arch. Notarile, protocolli 
di ser Girolamo Pallini da Montalcino. 

N. 800 ( già 713). 
(n.a. 458) 

1488, luglio • 1488, dicembre. 

Deliberazioni, giuramenti dei sindaci e atti civili della colonia 
di Satumia. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 74. 

N. 801 . 1489, ge;Maio • 1489, giug�no. 
(n.a. Not. E. 9, n.  l) 

Deliber.azioni, atti civili e giuramenti dei sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 74. Proveniente dall'Arch. Notarile, protocolli 
di ser Bernardino Politi. 

N. 802 ( già 714). 
(n.a. I. 33 e 459) 

1489, luglio • 1489, dio,emb11e. 

Deliberazioni, atti civili e elenchi di sindaci delle Comunità. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 98. 
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N. 803 (già 715). 
(n.a. 460) 

1491, luglio • 1491, dicembr.e. 

Deliberazioni, giuram�nti e atti civili, 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

N. 804 (già 716). 
(n.a. 461) 

Deliberazioni e giuramenti. 

coa. cart. leg. in perg., di c. 76. 

N. 805 (già 717) . 
( n.a. I. 34 e 462) 

Deliberazioni e giuramenti. 

Cod. cart. leg. in perg., rli c. 66. 

N. 806 (già 718). 
(n.a. ·463) 

1493, lugli.o • 1493_, dicembr·e. 

1494, luglio • 1494, dicmnbr.e . 

1497, luglio • 1497, dicembre. 

Deliberazioni, elenchi di sindaci e atti civili .  

Cod. cart. leg. in perg., di  c .  55. 

N. 807 (già 719). 
(n.a. :164) 

Deliberazioni come sopr.a . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50. 

N. 808 (già 720). 
(n.a. 465) 

Deliberazioni come sopr.a . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100. 

N. 809 (già 721). 
( n.a. I. 35 e 466) 

1500, luglio • 1500, dic.embr.e. 

1502, luglio • 1502, dic.embr,a. 

1515, luglio • 1515 dic.emb.r,e� 

Deliberazioni come sopr.a, e atti civili relativi alla colonia di 
Saturnia. 

Cod. cart. leg. in perg., di  c .  48. 

,, 
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N .  810 (già 722). 1518, gten,n,aio • 1518, giug,no ,  
(n.a. 467) 

Protocollo .delle lettere, e atti civili. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 62. 

N. 811 (già 723) . 
(n.a. 468) 

1520, @eJLJlaio • 1520, giug11w. 

Deliberazioni, protocollo delle lettere e gimamenti dei sindaci. 
Con indice. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 76. 

N. 812 (già 724). 
(n.a. I. 36 e 469) 

1520, luglio - 1521 , dicembr,e. 

Deliberazioni, protocollo delle lettere e giur.amenti, dei sinda· 
ci. Con indice. Mancano le c.  9-23 e tutto il semestre gennaio-giugno 
1521. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 85. 

N. 813 (già 725). 1526, genn,aia • 1526, giug,no .  
(n.a. 470} 

Deliberazioni, atti civili e giuramenti dei sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 72. 

N. 814 (già 726). 1529, luglio • 1529, dicembre. 
(n.a. 471) 

Deliberazioni, lettere e giuramenti .di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg�, di c. 50. 

N. 815 (già 727) . 1531, luglìo • 153'1, dioembr.e. 

Deliberazioni. 

Conteneva solo 9 carte scritte e è andato disperso per causa di guerra. 

N. 816 (già 728). 1532, g�nn.aio • 1532, ;novémbrte. 
(n.a. 473) 

Atti civili, lettere e giuramenti di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 64. 
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N. 817 (già 729). 1533, g�enntaio • 1533, giug;no. 
(n.a. 474) 

Atti civili, lettere e giuramenti di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 76. 

N. 818 ( già 730). 1533, lugl'io • 1533, novembr,e. 
(n.a. 475) 

Atti civili, lettere e giuramenti di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100. 

N. 819 (già 731). 1538, g,e,n;maio· 30 • 1538, giug,no 17. 

Frammento di deliberazioni di un I'egistro distrutto .  

Cod. cart. leg. in  perg., d i  c .  8. 

N. 820 (già 732). 
(n.a. 477) 

1547, luglio • 1547, dicembr,e. 

Cause civili, lettere e giuramenti di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 144. 

N. 821 (già 733). 
(n.a. 478) 

U\48, gtennaio • 1548, dicembr·e. 

Cause civili, lettere e giuramenti di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 144. 

N. 822 (già 734). 
(n.a. N. 9 e 479) 

1549, g.enntaio • 1549, giug.no . 

Atti civili, lette1·e e giuramenti dì sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 154. 

N. 823 ( già 735). 
(n.a. 480) 

1550, luglio • 1550, dicembre. 

Atti civili, lettere e giuramenti di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 86. 
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N. 824 (già 736). 
(n.a. 327) 

Atti civili e lettere. 

Cod. cart. ]P,g. in perg., di c. 48. 

N. 825. 
{n.a. Not. E. 49, n. 19) 

1551 , g.errzn,aio • 1551, giug1no. 

1551, luglio • 1551, dicembre. 

Deliberazioni, lettere e giuramenti di tSindaci. 

Coa. cart. leg. in perg., di c. HJO. Proveniente dall'Arch. Notarile, protocol
li di ser Alessandro Arrighetti da Arcidosso. 

N. 826 (già 737). 1552, genll\aia • 1552, giztg.no . 
(n.a. 481) 

Atti civili, lettere e giuramenti di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 98. 

N .  827 ( già 738). 1553, g,e;n,roaio • 1553, dic;embre. 
(n.a. ·482) 

Atti civili e giuramenti di sindaci. 

Cod. car't. leg. in perg., di c. 98. 

N. 828 ( già 739). 
(n.a. 483) 

Deliberazioni • .  
Cod. cart. leg. in perg., di c. 134. 

N. 829 (già 7401. 
(n.a. 484) 

Atti civili e giuramenti di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. ·48. 

1553, luglio • 1553, dic.'embre. 

1554, genn.aio • 1554, giug,no.  

N. 830 . ( già 741). 1554, g.ennaio • 1554, giugno. 
(n.a. 485) 

Atti ·civili. 

Cod. cart. leg. in perg., (li c. 124. 



! .' 

136 -

N. 831 (già 742). 
(n.a. 486) 

1556, febbraio • 1556, rgiug;no. 

Deliberazioni e atti civili. Manca il fascicolo delle deliberazioni 
anteriori all'8 febbraio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 98. 

N. 832 (già .743). 1556, luglio • 1556, dicembre. 

Deliber.azioni e decreti. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 72. 

N. 833 (già 744). 

Deliber.azioni e decreti. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 124. 

N. 834 (già 745). 1558, �e.nnaio • 1558, giw!§no. 

Atti civili e elenchi di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 74. 

N. 835 (già 746). 1558, luglio • 1559 , .agosto . 
(n.a. I) 

Deliberazioni, decreti e elenchi di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 94. 

N. 836 (già 747). 1559, luglio • 1559, dicembr.e . 
(n.a. II) 

Deliberazioni, decreti e elenchi di sindaci. Con repertOl'io. 

Cod. cart. leg. in perg., · di c. 76, più 20 del repertorio .  

N. 837 (già 748). 1560, g,e:r!-<naio • 1560, g•iugn.o 
(n.a. III) 

Deliberazioni, decreti, lettere e elenchi di sindaci. Con repertorio. 

Coo. cart. leg. in perg., di c. 74, più 20 del repertorio, 
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N. 838 (già 749). 1560, luglio • 1560, dicembre. 
(n.a. IV) 

Delibm·azioni, decreti e elenchi di sindaci. Con repertorio.  

Cod. cart. leg. in pe1·g., d i  c .  74, più 20  del repertorio. 

N. 839 (già 750). 1561, g.ennaio • 1561, giugno. 
(n.a. V) 

Deliberazioni, dec1·eÌ:i e elenchi di sindaci. Con repertorio.  

Cod. cart. leg. in  perg., d i  c .  100,, più 20  del 1·epertorio. 

N. 840 ( già 751) .  1561, luglio • 1562, giU/!IUO. 
(n.a. VI) 

Deliberazioni, decreti e elenchi di sindaci. Con repertorio.  

Cod. cart. leg. in  perg., d i  c .  100,, più 20  del repertorio. 

N. 841 (già 752). 1562, !§e:nn.aio· • 1562, f,'iu[!tno. 
(n.a. VII) 

Deliberazioni, decreti e elenchi di sindaci. Con repertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 114, più 20 del repertorio. 

N. 842 (già 753). 1562, lwglio • 156•2, dicembre. 
(n.a. VIII) 

Deliberazioni, decreti e elenchi di sindaci. Con repertorio.  

Cod. cart. leg. in  perg., d i  c. 110, più 20  del repertorio. 

N. 843 (già 754). 1563, g1e.nnaio • 1563, giugno . 
(n.a. IX) 

Deliberazioni, decreti e elenchi di sindaci. Con repertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 150, più 20 del repertorio. 

N. 844 (già 755). 1563 ,  luglio • 1563, dicembr.e. 
(n.a. X) 

Deliberazioni, decreti e elenchi di sindaci. Con repertorio. 

Cod. cart. leg; in perg., di c. 100,. più 20 del repertorio. 



N. 845 (già 756) . 
(n.a. XI) 
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156-4, g,!!Jnnaio � 1564, giug,no. 

Deliberazioni, decreti e elenchi di sindaci . Con l'epertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 846 (già 757). 
(n.a. XII) 

1564, luglio • 1564, dicembr.e. 

Deliber.azioni, decreti e elenchi di sindaci. Con repm·torio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 94, più 20 del repertorio. 

N. 847 (già 758)1. 
(n.a. XIII) 

Delibe1·.azioni, decreti e elenchi di sindaci. Con repertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio 

N. 848 (già 759). 
(n.a. XIV) 

1565, luglio' - 1565, dioembne. 

Deliberazioni, decreti e elenchi di sindaci. Con repertorio . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 74, più 20 del repertorio. 

N. 849 (già 760). 
(n.a. XV) 

Deliber.azioni, decreti e elenchi di sindaci. Con repertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., 'di c. 76, più 20 del repertorio. 

N. 850 (già 761). 
(n.a. XVI) 

1566, luglio • 1566, dioembr,e. 

Deliber.azioni, dec1·eti e elenchi di sindaci. Con repertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c.  72, più 20 del repertorio. 

N. 851 (già 762). 1586, luglìo - 1586, dioomb�,e. 

Deliber.azioni, decreti e elenchi di sindaci. Con repertorio. 

- Cod. cart. leg. in perg., di c. 66, più 20 del repertorio. 
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N. 852 (già 76-3). 
(n.a. XI) 

1599, g,e,nnaio - 1599, giug1n.o. 

Deliberazioni e elenchi di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100. 

N. 853 (già 764)'. 
(n.a. XII) 

16·23, luglio • 1623, ottobre. 

Deliberazioni e elenchi di sindaci. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 52, 

N. 854 (già 765) . 
(n.a. 38) 

1631, [;lf!IUiUiUW • 1637, 'giug�no. 

Deliberazioni e elenchi di sindaci. 

Cod. cart. - leg. in perg., di c. 50. 

N. 855 ( già 766). 
(n.a. I) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1648, [;ie.nnJaio - 1648, dioembr.e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 856. ( già 767). 
(n.a. 2) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

16-49, g.ennaio • 1649, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 851 (già 76�). 
( 11.a. 3) 

Delibenzioni. Con repertol'io. 

1650, ge�naio • 1650, dicembne. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 74, più 16 del repertorio. 

N. 858 (già 769). 
(n.a. 4) 

Deliberazioni. Con repertorio.  

1651, g,Mnaio • 1651, divembr,e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 76, più 20 del repertorio. 



- 140 -

N. 859 (già 770). 
(n.a. 5) 

Delibel'azioni. Con repertOl'io. 

1652, g1e.nnaio - 1652, dicembr,e . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 860 (già 771). 
(n.a. 6} 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1653, @enlllaio - 1653 ,  dicembr.e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 861 (già 772). 
(n.a. 7) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1654, g,enmaio - 1654, dic.embre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 862 (già 773). 
(n.a. 8) 

Deliberazioni. Con repertorio .  

1655, g•e.TliTZtaio - 1655, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 863 (già 774). 
(n.a. 9) 

Delibe1·azioni. Con repertorio. 

1656, g,e,ron,aio - 1656, d:icembm. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 74, più 20 del 1·epertorio. 

N. 864 (già 775). 
(n.a. 10) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

16
.
57, g,e.nn.aio - 1657, diaembr.e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50, più 2{) del repertorio. 

N. 865 (già 776)'. 
(n.a. 11) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1658, g·f!tJI,lljaio· - 1658, dic.embr.e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50, più 20 del repertorio. 
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N. 866 ( già 777). 
(n.a. 12) 

1659, g1e.nroaio - 1659, dicembr.e. 

Delibel'azioni. Con repm·torio . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50, più 2-Q del repertorio. 

N. 867 (già 778). 
(n.a, 13) 

1660, @e.Tlinaio - 1660, dioem,br.e . 

Deliberazioni. Con repertorio . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 868 ( già 779) . 1661 , fjle.nnaio - 1 661, diaembr.e. 
(n.a. 14) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

Cod. c art. leg. in per g., di c. 50, più 2•0 del repertorio. 

N. 869 (già 780}. 
(n.a. 15) 

1662, ge,nlliaio - 1662, dioembr,e. 

Deliberazioni. Con repm·torio . 

Cod. cart. leg. in perg., di c, 100, più 20 del repertorio. 

N. 870 (già 781). 
(n.a. 16) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 871 (già 782). 
(n.a. 17) 

1664, g,l!!nllliaio - 1664, diaembr,e. 

Deliberazioni. Con repertorio .  

Cod. 'cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 872 (già 783). 
(n.a. 18) 

1665, f!,leiflJlj(lio - 1665, dic,embr,e. 

Deliberazioni. Con repertorio . 

Coa. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. .!_ 



/ 
L. 

- 142 -
N. 873 (già 784). 
(n.a. 19) 

Deliberazioni. Con repel'torio. 

1666, g,e.n,n,aio • 1666, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 874 .(già 785). 
(n.a. 20) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1667, g.,e,nn1aio • 1667, dioembr,e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 98. più 20 del repertorio. 

N. 875 (già 786). 
(n.a. 21) 

Deliberazioni. Con repertorio.  

1668, g,e.n,naio • 1668, dicembre . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 876 (già 787). 
(n.a. 22) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 72, più 20 del repertorio. 

N. 877 (già 788). (n.a. 23) 

Deliberazioni. Con Tepertorio. 

1671J, @Bì1li1liaia • 1670, dioembr,e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 878 (già 789); 
(n.a. 24) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1671, @Bi1l.<J1Aaio • 1671, dioembr,e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 48, più 20 del repertorio. 

N. 879 (già 790). 
(n.a. 25) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1672, gellinaio • 1672, dic.embre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 76. più 20 del repertorio. 
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N. 880 (già 791). 
(n.a. 26) 

Deliberazioni. Con repertorio .  

1673, ge:nTZ!aio • 1673, dic.embr,e. 

Coi:l. cart. leg. in perg., di c. 47, ·più 20 del repertorio. 

N. 881 (già 792) . 
(n.a. 27) 

Delibei"azioni. Con repertorio.  

1674, �eiU:naio • 1674, dicmnbne: 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 51, più 20 del repertorio. 

N. 882 (già 793). 
(n.a. 28) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

16i75 ,  �B!Tllnaio • 1675, dic,embr�. 

Coi:l. cart. leg. in perg., di .c. 98. più 20 del repertorio. 

N. 883 (già 794). 
(n.a. 29) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1676, @BilliTliUÌo • 1676, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 98. più 20 del repertorio. 

N. 884 (già '795). 
(n.a. 30) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1677, ge,n.n,aio • 1677, dic.embre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 885 (già 79.6). 
(n.a. 31) 

Deliberazioni. Con repertOI"io. 

1678, g�e.n1l!aio • 1678, divembr,e. 

Cod. cart. leg. in · perg., di c. 50, più 20 del repertorio. 

N. 886 (già 797)'. 
(n.a. 32) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1679, �Bì1ll1l!UÌo - 1679, diD.f!inbr.e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50, più 2�0 del repertorio. 
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N. 887 (già 798). 
(n.a. 33) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1680, @�nn.aio • 1680, dicembl'e. 

Cod. cart. leg. in p erg., di c. 48, più · 20 del repertorio. 

N. 888 (già 799) . 
(n.a. 34) 

Deliberazioni. Coa repertorio . 

1681, gjetn.n.aio • 1681, Wicembr.e, 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 889 ( già 800). 
(n.a. 35) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1682, g.e:mrnaio • 1682, dic.embr.e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50, più 2H del repertorio. 

N. 890 ( già 80"1) . 
(n.a. 36) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1683, g.e.n.n.aio • · 1683, dicembr,e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 891 ( già 802). 
(n.a. 37) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1684, gf!lnl!iaia • 1684, dicembr,e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 892 (già 803). 
(n.a. 38) 

Delibenzioni. Con .repertorio. 

1685, gellUll,aio • 1685, dicembr,e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 45, più 20 del repertorio. 

N. 893 ( già 804) . 
(n.a. 39) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1686, g!e;nn.aio • 1686, dic.embr.e. 

Co•d. cart. leg. in perg., di c, 100, più 20 del repertorio. 
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N. 894 (già 805). 
(u.a. 40) 

Deliberazioni. Con repertorio .  

1687, g,e,nn,aio • 1687, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg.. rli c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 895 (già 806). 
(n.a. 41) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1688, gennaio • 1688, dioembre. 

Cod. cart. leg. in perg., eli c. 100, più 20 del repertorio. 

N .  896 (già 807). 
(n.a. 42) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1689, g.rNmaio • 1689, dicembr.e. 

Cod. cart. leg. in perg , di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 897 (già 808). 
(n.a. 43) 

Deliberazioni. Con repe1·torio. 

1690, g.e.mwio • 1690, dicembr.e. 

Cod.. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 898 (già 809) . 
(n.a. 44) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1691, ge:mn,aio • 1691, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 92, più 20 del re!leJtorio. 

N. 899 (già 81D'). 
(n.a. 45) 

Deliberazioni. Con repe1·torio. 

1692, g.f!!nn,aio • 1692, diCJembre. 

Cod. cart. leg. in perg.,. di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 900 (già 811). 
(n.a. 46) 

Deliberazioni. Con repertoTio . · 
1693, gennaio • 1693, dic.embre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50, più 20 del repertorio. 
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N. 90! (già 812). 
(n.a. 47) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1694, g,e.nn.aia • 1694, dic�embr.e. 

Cod. cart. leg. in p·erg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 902 (già 813) .  
(n.a. 48) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1695, g,ennaio · • 1695, dicembr.e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 90, più 20 del repertorio. 

N. 903 (già 814). 
(n.a. 49) 

Deliberazioni. Con repertorio.  

1696, genn,aio • 1696, dicembr.e. 

Cod. cart. l�g. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

:K. 904 (già 815). 
(n.a. 50) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1.697, ge.nn .. aio • 1697, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50, più 20 del repeTtorio. 

N. 90'5 (già 816). 
(n.a. 51) 

Deliberazioni. Con repertorio .  

1698, g,enTliaio • 1698, dioembm. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del TepertoTio. 

N. 906 (già 817). 
(n.a. 52) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1699, gemwio - 1699, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 82, più 20 del n�pertorio. 

N. 907 (già 818). 
(n.a. 53) 

Deliberazioni. Con repertOl'io. 

1700, g�e,nmaio - 1700, dicembr.e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, .9iù 20 del repertorio, 
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. N. 908 (già 819). 
(n.a. 5·4) 

Deliberazioni. Con repertorio.  

1701, g,e,nn,aio 1701,  dicembre . 

Co.d. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 909 (già 820). 
(n.a. 55) 

Deliberazioni. Con repe1·tmio. 

1702, g,e·nnaio • 1702, dicembne. 

Co.d. c art. le g. in per g., di c. 67, più 20 del repertorio. 

N. 910 (già 821). 
(n.a. 56) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1703 , g,ennaio • 1703, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg.. di c, 100, più 20 del Tepertorio. 

N .  9ll (già 822). 
(n.a. 57) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1704, gte.n:naio • 1704, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 94, più 20 del repertorio. 

N. 912 (già 823) . 
(n.a. 58) 

Deliberazioni . Con repertorio . 

170'5 , g,e,nffia.io - 1705, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 102, più 18 del repertorio. 

N. 913 (già 824). 
( n.a. 59) 

. Deliberazioni. Con repertorio . 

1706, genn,aio • 1706, dieembr.e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 98, più 18 del repertorio. 

N. 914 ( già 825) . 
(n.a. 60) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1707, g,annaio • 1707, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, :çliù 20 del repertorio, 
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N. 929 (già 840) . 

.(n.a. 3) 

Deliber.azioni. Con reperto•rio . 

1722, g,eiTI,n.aio • 1'722, dioembr,e . 

Cod. cart. leg. in perg . di c. 98. più 20 del repertorio. · 
N. 930 (già 841). 
(n.a. 4) 

Delibe1·.azioni. Con repertmio. 

1723, g.e.nnaio • 1723, dicembT.e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del ·repertorio. 

N. 931 (già 842). 
(n.a. 5) 

Delibe1·.azioni. Con reperto•rio . 

1724, @e.nn,aio • 1724, dicembre . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 932 ( già 843). 
(n.a. 6) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1725, @enn.aio • 1725, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 24 del repertm·io. 

N. 933 (già 844). 
(n.a. 7) 

Deliberazioni. Con repertorio.  

1726, g�e.nn,aio • 1726, dicembn�. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 934 (già 845) . 
(n.a. 8) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1727, memz,aio • 1727, dic.e:mbm. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 .del repertorio. 

N. 935 (già 846). 
(n.a. 9) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1728, gtenn.aio • 1728, dioembr.e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 18 del repertorio. 
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N. 936 (già 847). 
(n.a. l'O) 1729, g,e,.,m,aio • 1729, dio.Bmbre. 

Deliberazioni. Con repertorio . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 39, più 24 del repertorio. 

N. 937 (già 848). 
(n.a. 11) 

1730, gte:nnaio • 1730, dic.embT.e. 

Deliberazioni . Con repertorio. 

Cod. c art. le g. in per g., di c. 97, più 20 del repertorio. 

N. 938 (già 849). 
(n.a. 12) 

1731 , g.emwio • 1731, dic.en,bre . 

Deliberazioni. Con repertorio . 

Co·d. cart. leg. in perg., di c. 96, più 22 del repertqrio. 

N. 939 ( già 850) .· 
(n.a. 13) 

1732, g.e.n,naio • 1732, dicembr,e. 

Deliberazioni. Con repertorio . 

Cod. cart. leg. in p erg., di c. 96, più 20 · del repertorio. 

N. 940 (già 851). 1733, f!}e111.tn.aia • 173·3, dicembre. 
(n.a. 14) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

Cod. c art. le g. in per g., di c. 92, più 20 del repertorio. 

N. 941 (già 852) .  
(n.a. 15) 

1734, g:E!!nnaio • 1734, dic.embne. 

Deliberazioni. Con repertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 942 (già 8S3). 
(n.a. 16) 

Deliberazioni. Con 1·epertorio. 

1735, gte.nn.aio • 1735, dicembre, 

Cod. cart. leg. in perg.. di c. 102, più 20 del repertorio, 
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N. 943 (.già 854). 
(n.a. 17) 

Deliberazioni. Con repertm•io .  

1736, ge:n.n,aio • 1736, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 98. più 20. del repertorio. 

N. 944 (già 855) .  
(n.a. 18) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1737, g,e,n.naio • 1737, diCJembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 98. più 20 del repertorio. 

N. 945 ( già 856). 
(n.a. 19) 

Deliberazioni. Con repertorio .  

173'8, gernn,aio • 1738, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 96, più 20 del repertorio. 

N. 946 ( già 857). 
(n.a. 20) 

Deliberazioni. Con repertorio .  

1739, gennaio • 1739, dic.embm • 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 98, più 22 del repertorio. 

N. 947 (già 858). 
(n.a, 21) 

Deliberazioni. Con repertorio .  

1740, g;e.n.n,aio • 1740, dicembr.e. 

Cod. cart. leg. in perg , di c. 98, più 20 del repertorio. 

N .  948 (già 859). 
(n.a. 22) 

Deliberazioni. Con repertorio .  

1741, gJe.nn.aio • 1741 , dicembr.e . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 949 (già 860). 
(n.a. 23) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1742, g.e,n,n,aio • 1742, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di·c, 107, più 20 del repertorio. 
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N. 950 (già 861). 
(n.a. 24) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 46, più 20 del repertol'Ìo. 

N .  951 (già 862). 
(n.a. 25) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1744, g.e,n,n,aio • 1744, dicembr·e . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 44, più 20 del repertorio. 

N. 952 (già 863) . 
(n.a. 26) 

Deliberazioni .. Con repertorio . 

1745, gte.nn.aio • 1745, dicembr.e. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 98, più 20 del repertorio. 

N. 953 (già 864) .  
(n.a. 27) 

Deliberazioni. Con repm·tOTio . 

1746, g•e.n,n,aio • 1746, dic,embre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 96, più 20 del repertorio. 

N. 954 ( già 865). 
(n.a. 28) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1747, gte.nrn,aio • 1747, dicembr,e . 

Cod. cart. leg. in pcrg., di c. 48, più 20 del repertorio. 

N. 955 (già 866). 
(n.a. 29) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

17 48, fi,e.nn.aio • 17 48, dicemb r.e . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 50, più 2·0 del repertorio. 

N. 956 ( già 867). 
(n.a. 30) 

Deliberazioni . Con repertorio . 

1749, gte.nnaio • 1749, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 46, più 20 del repertorio, 
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N. 957 ( già 868). 
(n.a. 31) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1750, g,e.nnaio • 1750 , dicembre. 

Cod. cart. leg. in -perg.. di c. 50, più 20 del r"'pertorio. 

N. 958 (già 869) . 
(n.a. 32) 

Deliberazioni. Con repertorio .  

1751, gennaio • 1751, dic.embre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 96, più 28 del repertorio. 

N. 959 (già 870). 
( n.a. 33 e 34) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1752, gennaio • 1753, dic�embre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 960 (già 871). 
( n.a. 35 e 36) 

Deliberazioni. Con repertorio . 

1754, g,e.nn,aio • 1755, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 104, più 20 del repertorio. 

N. 961 (già 872). 
( n.a. 37 e 38) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1756, g.e,nn.aio • 1757, dioembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 962 (già 873) . 
(n.a. 39, 40 e 41) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1758, gennaio • 1760, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100, più 20 del repertorio. 

N. 963 ( già 874) . 
(n.a. 42) 

Deliberazioni . Con repertorio. 

1761 , g.e;nn,aio • 1761, dicembre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 36, più 34 del repertorio. 

' 
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N. 964 ( già 875). 
(n.a. 43 e 44) 

Deliberazioni. Con repertorio. 

1762, g.wn;aio • 1763, dioc.=:m,bre. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 105, più 26 del repertorio. 

N. 96·5 (già 876). 
(n.a. 45) 

Deliberazioni . Con repertorio . 

1764, gennaio • 1775, apr
_
il.e 16.  

Cod. cart. leg. in perg., di  c .  97, più 20 del repertorio. 

N. 966 (già 877). 1775, ,aprile 19 . 1777, dic.embre. 

Deliberazioni. Manca il repertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100. 

N. 967 (già 878). 1778, g.ef4n,aio • 1782, dicmnbre. 

Deliberazioni. Con I'eper!orio . 

Cod. cart. leg. in p erg , di c. 189, più 20 del repertorio. 

N. 968 (già 879) . 1783', gte.n14aio - 1784, .aprile 30.  

. Deliberazioni. Con repertorio. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 106, più 20 del repertorio. 

X IV. 

BASTARDE LLI E STRACCIAFOOLI 

ln alcuni dei registl'Ì di que)lta serie si legge nella intitolazione 
«Bastardellus sive protocollus)), dove il pl'Ìmo termine .apparisce ri
ferirsi al fo·rmato , mentre il secondo dovrebbe indicare il contenu
to .  Infatti, come i protocolli notarili, questi contengono solo la parte 
essenziale delle deliberazioni o degli altri oggetti ivi segnati. D'altra 
p.arte non sono ·Certamente stracciafogli, tenuti dai notai per se-
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gnarvi, durante le sessioni, dei rapidi appunti da adoperare poi per 
redigere i registri definitivi ; e questo appare tanto più sicuro in 
quanto che una piccola parte dei fascicoli di veri str.acciafogli sono 
anivati fino a noi e si trovano nell'ultimo numero di questa sede. 

Il contenuto di questi bastardelli, anche per gli oggetti che si 
ritrovano nelle Deliberazioni coeve, non si sovr.appone completa. 
mente, e accade spesso .che alcune cose segnate nei bastardelli non 
si trovano nelle deliberazioni e vicever13a. Certamente si tratta di 
una serie destir.3ta soprattutto ad uso interno della cancellel'ia della 
Biccherna e contiene riferimenti sia alle varie .attività dell'ufficio, 
sia a quegli oggetti che interessavano direttamente il notaio per le 
sue mansioni e competenze. Il criterio di registrazìone varia da notaiò 
a notaio, come si vedrà dalla descrizione stessa dei singoli pezzi, 
sebbene il nucleo principale delle annotazioni sia costituito dagli 
stessi oggetti che si trov.ano nelle Deliberazioni. Anche i formati dei 
registri sono val'iabili, e ciò costituisce una prova ulterioore che non 
si tratta di una sede ufficiale, ma di semplice comodo e riferimento. 

Nella descrizione del contenuto di questi registri, si è indicato 
dopo ciascun oggetto la carta in cui ne cominciano le registrazioni ; 
naturalmente tale indicazione si è omessa per la prima voce. 

N. 969 . 1461, luglio • 1461, dioembr.e. 

(n.a. Not. E. 16, n. 3) 

Deliberazioni ; ricordi di entrata e uscita (c .  14); signific.azioni 
di carcerati (c.  75) ;  atti civili (c .  78) e entrate per rilascio di a,tti 
(c. 78) . In principio ricordi di palii. 

Bastardello cartaceo leg . .  in perg., di mm. 105 per 185, di c. 93. Proveniente 
dall'Arch. Notarile (Protocolli di ser Giovanni Minucci da Siena). 

N. 970 (già 880). 1483, luglio • 1483, dic,embre. 

Deliberazioni ; entrata di denal'Ì per l 'ufficio (c .  89) ; vendite 

giudiziali degli esattori delle Preste (c .  159) ; denunzie di bollature 

di stoffe di seta e velluto (c .  179); sessioni dell'ufficio (c .  193) . 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 105 per 295, di c. 198. 

N. 971 (già. 881). 
(n.a. 488) 
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1486, u.e.nTbaio • 1486, g; p· ,.,. .u",na. 

Sessioni ; ricmdi di entrata e uscita (c .  5) ; ; ricordi di soldati 
c stipendiati (c. 13) ; fideiussioni per ebrei (c .  49); creditori. ( c .  70). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 120 per 345, di c. 104. 

N. 972. 
(n.a. Not. E. 21, n. 5) 

1512, luglio • 1513, giu151no. 

Deliberazioni (c .  l e 21) ; atli ·civili ( c. 5) ; sindaci (c .  lll e 121) ; 
depositi ( c. 13'5). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 115 per 345, di c. 136, più !!lcuni foglietti 
volanti. Proveniente all'Archivio notarile. Protocolli di ser Alessandro Gramma
tici di Siena. 

N. 973 ( già 882) . 
(n.a. 489) 

1513, luglio - 1514, giug.no. 

. 
Delib�razioni ; elenchi di barberi per il palio (c. 49) ;· elenchi e 

giUramenti di sindaci (c .  89) ; apotisse paupertatis (c .  129) ; con
d.anne per usurpazioni di suolo pubblico (c. 139) ; ricordi di cre
diti (c .  148). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 120 per 340, di c. 14:8. 

N. 974 (già 883) . 1514, lug·lio • 1514, dicembr.e. 
(n.a. 490) 

Deliberazioni ; atti civili ( c. 40) ; processi per omessa richiesta 
di ape�tu�a di for

.
naci da mattoni (c .  80) ; elenchi di sindaci (c.  1PO); 

ele�chi di ba�· ben per il palio (c. 123) ;  sessioni (c. 133) .  In fine un 
fasciColetto di carte relative .ad oggetti precedentemente registrati. 

Bast. cart. leg. in pe1·g., di mm. 120 per 340, di c. 133 più 27. 

N. 975 .  
(n.a. Not. E.  55, n .  l) 1515, g.enn,aio • 1515, dic.embre. 

Sessioni (c .  2 e 18) ; dèliberazioni (c .  9, 21 e 41)) ; giuramen,ti 
di sindaci (c .  35 e 102) ; lettere (c .  60, ll2 e 122). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm 120 per 335 d1' 130 p · · , . c. . rovemente dall'Ar. 
chivio Notarile. Protocolli di ser Sigismondo Tre�erchi da Siena, 
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N. 976 ( già 884) . 1518, @B.nn.aio - 1518, giugno. 
(Jt.a. 491) 

Delibm·azioni ; giuramenti di sindaci (c .  37) ; sessioni (c .  72). 

Bast. cart. leg.· in perg., di mm. 120 per 340, di c. 74. 

N. 977 (già 885) . 1526, genn.aio - 1526, r;iugno . 

Deliberazioni ; inquisizioni (c .  32) .  

Bast. cart. leg. i n  perg., Ili mm. n o  per 295, d i  c .  72. 

N. 978. 1526, .agosto 17 - 1528, g•enn.aio 6 .  
(p.a. Not. E .  22) 

Appunti disordin.ati di delibeTazioni, debitmi per condanne e 
uffici, promesse di pagamenti ecc. 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. no per 290, di c. 151. Proveniente dall'A.:
chivio Notarile. Protocolli di ser B artolomeo Busotti da Siena. 

N. 979 (già 886�. 1531,  maggio - 1532, giugno. 
(n.a. 492) 

Deliberazioni (c .  l e 117) ; ricoTdi di entrata e uscita (c .  88) ; 

sessioni (c .  113) .  

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 105, per 300, di c .  208. 

N. 980 (già 887). 
(�.a. 493) 

1532, luglio • 1533, giugrno . 

Deliberazioni (c.  l e 51) ; 1·icordi di entrata e uscita (c .  129) ; 
sessioni (c .  138). 

Bast. cart. leg. in perg., rli mm. no per 300, di c. 140. 

N. 981 (già 888) . 1533', luglio - 1534, dicembr.e . 
( n.a. 494) 

DelibeTazioni ; sessioni (c .  143}; ricmdi di denal'i (c .  150) . 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 123 per 340, dr c, 150. 

N. 982 (già 889). 
(n.a. 495) 
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1535,  Jgenn.aio • 1536, giugno. 

Deliber.azioni. Mancano quelle dali '8 luglio a tutto dicembre 
1535. 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. ·140, per 425, di c. 98. 

N. 983 (già 890) . 
(n.a. 496) 

1536, luglio - 1537, giugtno. 

Sessioni (c.  6) ; TicoTdi di entTata e uscita c. 9) ; deliberazioni 
(c .  2f)· 

B.itst. cart. leg. in perg., di mm. 145 per 425, di c.  108. 

N. 984 (già 891). 
(n.a. 497) 

1539, ge;nnaia - 1539, dioembr.e . 

Delibeuzioni ; sessioni (c .  140); ricordi di entrata e uscita ( c. 1S3) . 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 115 per 335, di c. 156. 

N. 985 (gi� 892) .  
(n.a. 498) 

. 1540, g.ennaio w 1540, 'if,icembre. 

DelibeT.azioni. 
Bast. cart. leg. in perg., di rum. 140 per 425, di c. 100. 

N. 986 (già 893) .  
(n.a. 499) 

1541, luglio - 1541 , dicembre. 

Deliberazioni ; Ticmdi di ent1·ata e uscita (c. 61 e 98t) ; fideius
sioni ( c. 82) ; controlli di misure (c .  92) . 

B ast. cart. leg. in perg., rli mm. 120 per· 330, di c. 100. 

N. 987 (già 894). 
(n.a. 500) 

1542, genn.aio - 1542, giugtno. 

DeliheTazioni ; ricoTdi di entrata e uscita (c .  97) ; fideiussioni 
(c .  191). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. n5 per 290, di c. 74. 

( 



N. 988 (già 895). 
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1542, luglio , 1542, dicembre. 

Deliberazioni ; ricordi di entrata e uscita ( c .  1nl) ; fideiussioni 
(c .  121). 

Bast. cart. leg. in perg., !li rum. 115 per 330, di c. 80. 

N. 989 (già 896). 1542, luglio - 1542, dicembre. 

Deliberazioni. 
Bast. cart. leg. in perg., di mm. 115 per 285, di c. 83. 

�- 990 (già 897). 
(tJ.a. 502) 

1543, genn1aio 1543 , giugno. 

Deliberazioni ; ricordi di entrata e uscita ( c . 72 e 90) ; fideius
sioni (c.  81) . 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 120 per 330, di c. 100. 

N. 991 (già 898). 
( u.a. 503) 

1543 , luglio - 1543, dicembre. 

Deliberazioni ; fideiussioni (c .  71) ; ricordi di entrata e uscita 
(c .  97) . 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 140 per 425, di c. 100. 

N. 992 (già 899). 
(n.a. 504) 

1544, ge�miUÌo - 1544, giugno. 

Deliberazioni ; ricordi di entrata e uscita (c. 72) ;  fideiussioni 
(c .  101) . 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 120 per 330, di c. 140. 

N. 993 (già 900) . 
(n.a. 506) 

1544, luglio - 1544, divembr.e. 

Deliber.!lzioni ; fideiussioni (c .  21) ; ricordi di entl·ata e uscita 
(c .  41 e 60) . 

Bast. cart. leg. in perg., oli mm. 120 per 325, di c. 60. 

N. 994 (già 901). 
(n.a. 507) 
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1545, ge.n.naio - 1545, giugno·. 

Deliberazioni ; condanne (c .  105) ; fideiussioni (c .  125) ; depositi 
(c .  158) . 

Bast. cart. Ieg. in perg., d1 mm. 110 per 285, di c. 164. 

N. 995 (già 902). 
(n.a. 508) 

1545, luglio - 1545, dieembr;e. 

Deliberazioni ; ricordi di entrata e uscita (c. 84}. 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 115 per 340, di c. 84. 

N. 996 (già 903) . 
(n.a. 509) 

Deliberazioni ; fideiussioni · (c .  17) ; ricordi di entrata e uscita 
( c. 86). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 110 per 340, di c. 86. 

N. 997 (già 904). 
(n.a. 510) 

1546-, luglio· • 154�, dic,embr,e . 

Delibei"azioni : condanne ( c. 81 )i ; ricordi di entrata e uscita 
(c .  97) . 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 115 per 345, di c. 98. 

N. 998 (già 905). 
(n.a. 511) 

1547, luglio • 1547, diCiembre. 

Deliberazioni ;  ricordi di entrata e uscita ( c. 179) ; sessioni (c. 94). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 105 per 285, di c. 200. 

N. 999 (già 906). 
(n.a. 513) 

1548, ge,n.Thaio - 1549, goo.n,uio 12. 

Deliberazioni ; sessioni ( c. 17 5) ; fideiussioni (c. 181) ; ricordi di 
entrata e uscita (c. 201). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 110 per 290, di c. 228. 
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N. 1000. . 1549, g�Tl!maio - 1549, giug:na. 
(n.a. Not. E. 41) 

Delihei·a.zionÌ ; fideiussioni (c.  10'1) ; sessioni (c .  108) ; ricordi 
va1·i (c .  ll7). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 110 per 285, di c. 128. Proveniente dall'Ar
chivio Notarile. Protocolli di ser Benedetto Bartalini. 

N. 1001 ( già 907). 
(n.a. 512) 

1550, luglio • 1550 , dioembne. 

Deliberazioni ; fideiussioni (c.  181) ; ricordi di entrata e uscita 
(c .  199) .  

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 105 per 295, d i  c .  200. 

N. 1002 ( già 908). 
(n.a. 514) 

1551, g,e.nlllaio - 1551, giugno. 

Deliberazioni ; fideiussioni (c. 77); ricordi di entrata e uscita 
(c.  97) ; sessioni (c. 107). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 1HI per 295, di c. 116. 

N. 1003 (già 909) . 
(n.a. 515) 

1552, g,e1W1aio - 1552, giugno. 

Deliberazioni ; fideiussioni (c. 170) ; rico-rdi di entrata e uscita 
(c. 175); sessioni (c. 189) ; ricordi di processi (c .. 196). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 105 per 290, di c. 200. 

N. 1004 (già .910) . 
(n.a. 517) 

1552, lwglio • 1552, dicem bre. 

Deliber.azioni ; ricOI"di di entrata e uscita ( c. 135). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 105 per 290, di c. 140. 

N. 1005 (già 9ll). 1553, g.e.rornaio· • 1553, giugno . 
(n.a. 516) 

DelibeTazioni ; ricordi di entrata e uscita ( c. 98). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 105 per 290, di c. 100. 

N. 1006 (già 912) . 
(n.a. 518) 
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1554, luglio • 1554, dicembr.e. 

Deliberazioni ; Ticordi di entrata e uscita (c .  69) ; sessioni (c.  81) ; 
fideiussioni (c.  84). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 115 per 335, di c. 100. 

N. 1007 (già 913). 
(n.a. 520) 

1555, g.e.nnaio - 1555, dicembr.e. 

DelibeTazioni (c .  2 e ll9) ; ricordi di entrata e uscita ( c  .
. 
80, 

92 e 137) ; sessioni (c. 84) .  

Bast. cart. leg. in perg., d i  mm. 105 per 280, d i  c. 138. 

N. 1008 (già 914). 
(n.a. 519) 

1556, g,e,Tl!nJaio • 1556, g,iug,na. 

Deliberazioni di gennaio e febbTaio ; sessioni (c .  121) ; dcordi 
di denari (c .  199). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 110 per 285, di c. 2•00. 

N. 1009 (già 915). 1558, g1e(rz.1Z!aio • 1558, giugno. 

Deliberazioni ; fideiussioni ( c. 56) ; ricordi di entTata e uscita 
(c.  120 e 135) ; sessioni (c.  137). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 120 per 340, di c. 80. 

N. 1010 (già 916) .  1558, luglio - 1558, dioembr.e . 

Deliberazioni ; sessioni (c.  101) ; ordini (c.  105) ; minute di let
tere ( c. 121) ; denunzie di ·cavalli ( c. 125). 

Bast. cart. leg. in perg., di mm. 115 per 340, di c. 140. 

N. 1011 (già 917 e 1127). 1535, luglio • 1593, dicembre. 

Filz<! di stracci.afogli di deliberazioni dei periodi : 1535, luglio
dicembre ; 1537, luglio-dicembre ; 1543, luglio-dicembl'e ; 1548, gen
naio • 1549, maggio ; 1549, luglio-dicembre ; 1550, gennaio-giugno ; 
1551, luglio-dicembre ; 1559 , gennaio-giugno ; 1559, luglio-1560, 
'giugno ; 1560, luglio-dicembl'e ; 1561, gennaio-giugno ; 1561 , luglio
dicembl'e ; 156-2, gennaio-giugno ; 1562, luglio-dicembre ; 1563, gen-
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naio-giugnn; 1564, gennaio-giugno ; 1565, gennaio-giugno ; 1565, lu
glio-dicembre ; 1566, luglio-dicembre, 1593, luglio-dicembre. 

Fascio di quaderni cart. leg. in cart., ordinati cronologicamente, di mm. 210 
per 300. (l) 

xv. 
P U N T A  T U  R E 

Sono piccoli codici in cui vemvano segnate volta per volt.a le 
pi·esenze dei Quattro Provveditol'i e del Camarlingo alle adunanze, 
ed erano tenuti dal cancelliere. Misurano mm. 145 per 210. 

N. 1012 (già 985). 

Libro primo delle Puntatme. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 140. 

N. 1013 ( già 986). 1590, lugl.i.a - 1591, giug:no. 

Lib1·o secondo delle Punt.ature. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100. 

N. 1014 ( già 987). 1592, luglio - 1592, dicembre. 

Libro quarto delle Puntatme. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 82. 

N. 1015 ( già 988). 1593, lJieftliTlJUio - 1593, ot.tobm 1'7 .  
LibTo quinto delle Puntature. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100. 

(l) Il fascicolo 1548, gennaio • 1549, maggio . è il vecchio n. 112.7 ; quello del 1549, 
luglio-dicembre proviene dall'Arch. Notarile, E. 49, n. 17 (protocolli di ser Ales
sandro Arrighetti da Arcidosso) ; quello del 1550, gennaio-giugno, dal Notarile, 
E. 49, n. 18 (Prot. dello stesso notaio.). 
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N. 1016 (già 989).
_ 

1593, o;ttobm 19 - 1593, dicembrie 30. 

Libro sesto delle PuntatuTe. 

Cod. cart. leg. :i..n perg., di c. 22. 

N. 1017 (già 990). 1594, g,en1naio • 1594, dic.embre. 

Libro pl'Ìmo delle Puntatme. 

Cod. cart. leg. in perg., ili c. 100. 

N. 1018 (già 991) . 1598, ge1!Jn1aio - 1598, dicembre. 

Libro quinto delle Puntatme. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100. 

N. 1019 (già 992) . 1599, !§e;rvnaio • 1599, dic1embre. 

Libro sesto delle Puntature. 

Cod. cart. leg. in perg., di c .  100. 

N. 1020 (già 993)'. 1600� genroaio - 1600 dicembre. 

Lihro settimo delle Puntature. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 100. 

XVI. 

C A R T E G G I O  

Dei carteggi della Biccherna sono rim.asti solo avanzi msigni
fìcanti, ma in realtà la massima parte delle lettere dirette ai Prov
veditori doveva essere riunita ai v.ari affari di cui la Biccherna stessa 
aveva la trattaziont; e perciò costituire piuttosto dei documenti di 
conedo che non veri carteggi. Fa perciò meno meraviglia che di 
questo genere di atti, che non avevano- trov.ato posto nei fascicoli de� 
gli atti civili o di altre serie, ne sianol giunti a noi così pochi e dii' 
così scarso interesse quali quelli che formano qu_esta brevissima sede. 

Le carte che compongono le due filze rimaste, misur.ano mm. 220 
per 310. ' l . .  
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N. 1021 (già 996). 1320 - 1746 . 

Lettere dirette alla Bicchema per r.agioni di ufficio . 
Fascio di carte sciolte in busta di cartone, ordinato cronologicamente. 

N. 1022 (già 1028). 1764 - 1786. 

Lettere dirette al Provveditore e partecipazioni di affal'i . 
Fascio di carte eciolte in busta di cartone, ordinate cronologicamente. 

XVII. 

COPIALETTERE ' ·  

Di  questa serie, di cui non sappiamo se  v i  fosse una parte più an
tica, ci rimangono solo due registri che cominciano dal pel'iodo suc
cessivo alla venuta in Toscana di Pietro Leopoldo ; ·viene perciò il 
dubbio che siano il risultato di c�mbiamenti nel funzionamento del
l 'ufficio apportati da quel principe riformatore di tutt.a l 'ammini
strazione toscana. Essi contengono· le minute delle lettere scritte dal 
ProvveditOl'e, e . riguardano tutti gli oggetti rimasti di competenza 
della Biccherna in questi ultimi anni che precedettero l.a sua sop
pressione. Misurano mm. 220 per 305. 

N. 1023 (già' 1124) .  1764, febbr,aio 16  • 1778, set.tJembre l.  
Copialettere del provveditore. 

Cod. cart. leg. in cart., di c. 98. 

N. 1024 (già 1125). 1778, settembre 25 • 1786, -settembre 29. 

Copialettere come sopra. 
Cod. cart. leg. in cart., di c, 98. \ ,  
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XVIII .  

ORDINI,  RESCRITTI, SUPPLICHE E INFORMAZIONI 

Questa serie è costituita da  un gruppo omogeneo di  filze con
tenenti quegli ordini che la Biccherna emanav.a sulle materie di sua 
competenza, · e  specialmente su questioni relative ai lavori di acque, 
strade muri, permessi .ai Podestà e Vicari, rimborsi di trasferte a uf. ' . 
ficiali del Comune, spese di giustizia ecc. Per la maggio-r parte si 
tratta di risoluzioni di istanze presentate alla Biccherna e delle re
lative informazioni ; vi si trovano perciò anche tutti i document� 
di corredo. 

Come appendice di questa serie vi sono poi alcune filze di epo
che molto più antiche, costituite di .atti sparsi come suppliche, in
formazioni e relazioni che ·per la maggior parte erano rimaste ine
vase ; comunicazioni fatte da altri uffici, affa·ri di cui l.a decisione 
finale era rimessa al Governatore, e infine una filza di .documenti 
provenienti dall'Archivio Not.arile e che, oltre a suppliche e infor
mazioni, contengono anche delibm·azioni, verbali di consegna di l'OC· 
che, inventari delle supellettili delle medesime, bandi, cedole di 
pagamenti ecc. 

Le dimensioni di questi documenti sono di mm. 220 per 310. 

N. 1025 (già 1083). 1719, dic.embr.e 31 • 1720', dic.embr,e 23. 
(n.a. 323) 

Rescritti e ordini. Filza prima. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1026 (già 1084). 
(n.a. 627 e 324) 

1720, · dioembre 31 - 1721, nov.embne 29. 

Filz.a seconda di rescritti e ordini . 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 
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�- 1027 (già 1085). 
(n.a. 628 e 325) 
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1722, gemwio l · 1722, ag1osìto 23. 

Filza terza di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1028 (già 1086). 
( n.a. 629 e 32.6) 

1722, dicembr1e 28 • 1724, settembre 30. 

Filza quarta e quinta di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1029 (già 1087). 
(n.a. 630 e 327) 

1725, gf!•nrmaio l - 1726, ott:obre 12. 

Filze sesta e settima di rescritti e o·rdini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1030 (già 1088). 
(n.a. 631 e 328) 

1726, marzo 4 • 1728, nov,embr.e 28. 

Filze ottava e nona di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. lG-31 (già 1089). 
(n.a. 632 e 329) 

1728, nov,embre 17 • 1730, noviembre 17. 

Filze decim.a e undecima di rescritti e or.dini. 
Fqscio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1032 (già 1090). 
(n.a. 633 e 330) 

1730, dicembre 31 • 1732, maggio 5 .  

Filze dodicesima e tredicesima di rescritti e ordini . 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1033 (già 1091) . 1733, gernn,aio· • 1734, dicembne 31 .: 

Filze quattordicesima e quindicesima .di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cari., ordinato cronologicamente. 

N. 1034 (già 1092) . 
( n.a. 635 e 332) 
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1735, g.ennaio l • 1736, dicembre 31 . 

Filze sedicesima e diciassettesima di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1035 (già 1093). 
(n.a. 636 e 333) 

1736, die:embr,e 31 . 1738, 
·
dic.embre 23 . 

Filze diciottesima e diciannovesima di resm·itti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1036 (già 1094). 
( n.a. 637 e 334) 

1738, dicembr.e 30 • 1740 , dioembr,e 30 . 

Filze ventesima e ventunesim.a di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di ca1·t., ordinato cronologicamente. 

N.  1037 (già 1095). 
( n.a. 638 e 335) 

1740, dicembre 31 • 1742, die�embr:e 24. 

Filze ventiduesima e ventitreesima di rescritti e Ol'dini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1038 (già 1096) . 
( n.a. 639 e 336) 

1742, dicemb.ne 30 • 1744, dwembr:e 31 . 

Filze ventiquattresima e venticinquesima di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1039 (già 1097). 
( n.a. 640 e 337) 

17,14, dicembr,e 24 · 1746, dicembre 26. 

Filze ventiseiesima e ventisettesima di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1040 (già 1098)·. 
( n.a. 641 e 338) 

1746, dicembr,e 13 1748, dicembre 29. 

Filze ventottesima e ventinovesima di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronològicamerite. 
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N. 1041 (già 1099). 
(n.a. 642 e 339) 
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1748, dicembm 28 • 1750, dicembre 19. 

Filze trentesima e trentunesima di rescl'itti e ordini . 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1042 (già llQO). 
(n.a. 643 e 340) 

1750, dic:embne 30 • 1752, dioembr.e 27. 

Filze t1·entaduesima e ti·entatreesima di rescritti e o-rdini . 
Fascio cart. cop. di cart., mdinato cronologicamente. 

N. 1043 (già llOl). 
(n.a. 644 e 341) 

1752, dic.embm 30 - 1754, dic.embr� 24. 

Filze ti·entaquattresima e. trentacinquesima di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1044 (già ll02) . 
(n.a. 645 e 342) 

1754, dic.embu� 26 · 1756, dic.embr.e 31. 

Filze trentaseiesima e trantasettesima di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato· cronologicamente. 

N. 1045 (già ll03) . 
(n.a. 646 e 343) 

1756, dic.embne 18 • 1758, dicembr.e 12. 

Filze trentottesima e trentanovesima di rescritti e ordini. 
Fascio cart. P-op. di cart., ordinato cronologicamente. 

N .  1046 (già ll04). 
(n.a. 647 e 344) 

1758, dicembre 18 • 1760, dicembr,e 26. 

Filze quar.antesima e quarantunesima di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop, di cart., mdinato cronologicamente. 

N .  1047 (già ll05). 
(n.a. -648 ' e 345) 

, 
1760, dicembre 31 • 1762, dicembr,e 22. 

Filze quarantaduesima e quarantreesima di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 
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N. 1048 ( già ll06). 
(n.a. 649 e 346) 

1762, nov,embr.e 25 · 1767, dictembm 22. 

Filze quarantaquattresima e quarant.acinquesima di rescritti e or
dini. 

Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1049 (già ll07) . .  1767; lug.lia 24 • 1775,  dicembm 23. 
(n.a. 650 e 347) 

Filze quarantaseies'ima e quarantàsetJtesima di res'critti ,e oro� 
dini. 

Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1050 ( già ll08) . 
(n.a. 651 e 348) 

. 
1775, iroov,embr,e 30 • 1779, dic,embm 19. 

Filze qu.arantottesima e quarantanovesima di I'escritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1051 (già ll09). 
(n.a. 652 e 349) 

1779, dic.embr,e 29 - 1783, dioembr,e 4.  

Filze cinquanta, cinq:uantuno e cinquantadue di rescritti e or-
dini. 

Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamen�e. 

N. 1052 (già IliO). 1�84, ,aprile 17 • 1786, dic.embr,e 23 . 
( n.a. 653 e 350) 

Filza cinquantatreesima di rescritti e ordini. 
Fascio cart. cop. di cart., . ordinato cronologicamente. 

* * *  

N .  1053 ( già 995) . 1329 • 1571. 

Significazioni, partecipazioni e ordini comunicati all.a Biccherna. 
Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente, 

l 
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N. 1054 (già 998). 1454, ge.Tm,aio • 1609, gennaio. 

Suppliche alla Bicclwrna e informazioni al Governatore e or· 
dini rimandati .alla Biccherna per l'esecuzione da varie magistrature. 

Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. Un fascicolo di infor· 
mazioni del luglio • ottobre 1558 proviene dal Notarile (E. 74) notaio Francesco 
Simoni. 

N. 1055 (già 1000). 1469 • 1741. 

Copie di deliberazioni della Biccherna e bandi. 
Fascio cart. cop. di ca1·t., ordinato cronologicamente. 

N. 1056 (già 1029). 1779 • 1786. 

Informazioni su affal'i, la decisione dei quali spettav.a al Gover
natore. 

Fascio cart. cop. di cart., ordinato cronologicamente. 

N. 1057. 153'1 • 1551. 
Notarile E. 49, n. 16. 

Petizioni, lettere, deliberazioni, inventari, consegne delle roc
che, bandi e atti vari, ritrovati fu le carte del notaio A'lessandro 
Ar1·ighetti da Arcidosso. 

Fascio cart. cop. di  cart., ordinato cronologicamente. 

XIX. 

STRADE, FABBRICHE E ACQUEDOTTI 

Sono qui l'Ìuniti i frammenti di val'Ìe sede, il cui oggetto però 
1·ientrava nella specific.a competenza dei Pretori o Petroni o che, pur 
essendo nel caso particola1·e stato sottratto alle loro cure, presenta 
tale affinità col resto, da .consigliare la riunione sotto un unico ti
tolo . Si tr.atta in genere di pro-vvedimenti relativi all'edilizia citta
dina, agli acquedotti, alle fonti, ai palazzi pubblici e alle sti·ade. 
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Solo il primo codice, pur riguardando case di abitazione, ha un c.a. 
rattere prevalentemente politico. , 

Le misure dei registri sono variabili e se ne dà il formato pezzo 
per pezzo. 

N. 1058 (già 956). 1307', @ei1Wl1Uio 21 • 1354, maggio 30. 
(n.a. Z. 2) 

Promesse di coloro che, essendo :l'atti cittadini, si obbligavano a 
cL..struire case in Siena. 

Cad. memhr., composto di frammenti diversi, leg. in asse, di mm. 245 per 
350, di c. 92. 

N. 1059 (già 957). 
(n.a. 261) 

* * *  

1423, m1arzo 12 • 1423, luglio 9 .  

Òrdinanza sul restauro obbligatorio delle case ed  elenco fatto dai 
Petroni, di quelle che ne avevano bisogno. Con repertorio. Lacere le 
c. l, l7 e 50, che però erano bi.anche. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 230 per 295, di c. 50. 

N. 1060 (già 958) . 1444., ,aprile 8 • 1500, aprilie 27. 
Ordini sul restaul'O delle ·Case, con le intimazioni fatte ai pro

prietari e annotazioni dei lavori eseguiti. 
Cod. membr. leg. in cart , di mm. 225 per 320, di c. 42. 

N. 1061 ( già 999). 1454, giugno 15 • 1561.. 
Lodi arbitrali pronunziati dai Petroni in questioni vertenti fT.a 

privati a causa di confinazioni di case e di orti, appoggi di mura, 
wmrpazioni di strade e simili. 

Fascio di carte sciolte, cop. in cart., ordinato cronologicamente, di mm. 230 
per 295. 



N. 1062 (già 959). 
(n.a B. 117) 
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* * *  

1340, (<ebbmio 1 6  ,.. 13'41, dicembre 31. 

Uscita della costruzione dell'acquedotto della fonte della piazza 

del Campo.  

Cod. cart. leg. in  perg., di rum. 315 per 430, d i  c .  80. 

N. 1063 (già 960). 1340, (<ebbr1aio 16 • 1343, f,ebbr.aio 27 · 
(n.a. B. 113) 

Somme assegnate per l'acquedotto della piazza del Campo e l'l· 
scosse da Francesco Figliani. 

Cod. cart. leg. in perg , di rum. 315 per 430, di c. 6. 

N. 1064 (già 961). 
(n.a. B. 119) 

1342, g,en;naio l • 1343, lwgli.o 1. 

Uscita nuov.a della costmzione del detto acquedotto. 

'Cod. cart. leg. in perg., di rum. 315 per 43'0, di c .  68. 

N. 1065 (già 962). 1398, luglio 31 • 1401, maggio 17. 

Entrata e uscita della costruzione del condotto di Mezzafonda, 

immesso nella Fonte Bl'anda. 

Cod. cart. leg. in perg., di rum. 220 per 300, di c. 72. 

N. 1066 (già 964) .  
(n.a. Z .  22) 

1466, mag51io l • 1469, m,aggio 1.  

Entrata e uscita e deliberazioni relative a Fonte Bl'anda e alle 

altre fonti di Siena. Macchiato dall'umidità e in parte svanito. 

çod. cart. leg. in perg., eli rum. 220 p�r 300, dì c. 78. 

N. 1067 ( già 963). 
(n.a. 757) 
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1470, m•a@gio 5 - 1473, aprile 30. 

Entrata, uscita e deliberazioni come sopr.a . Sulla copertina un 
disegno a penna della Fonte Branda. 

Cod. cart. leg. in perg., di rum. 215 per 290, di c. 72. 

N. 1068 ( già 1005). 1480 • 1782'� 

Visita alle fonti, istanze relative alle acque, liti in m.ateria. 
Fascio cart. in busta di cart. di rum. 230 per 300, ordinato cronologicamente. 

N. 1069 ( già 1126). ·1742 • 1758. 

Ordini relativi alla 1·icostmzione del Teatro, alle fonti, alle con
dutture delle acque e alle carceri. 

Fascio cart. in busta di cart., di rum. 210 per 295, ordinato cronologicamente. 

N. 1070 (già 965) .  1465, m1arz.o •· 1465, .o,ttobrle 5 .  

All1ministrazione dei denari che dovevano servire all'accresci
mento del palazzo comunale e alla costruzione .della seconda tone. 

Cod. cart. leg. in pelle, di rum. 235 per 340, di c. 116. 

N. 1071 (già 1002). 1483 • 1755. 

Attestati rilasciati d.a varie Comunità per oggetti riguardanti f'ab
briche, strade e acque, nonchè nomine di ufficiali, certificati di ese
guite ordinanze della Biccherna,  e attestati rilasciati a priv.ati per 
tali oggetti. Vi sono inoltre attestati dei m.arescalchi del Comune 
relativi a c.avalli da nol�. 

Fawio di carte sciolte ili. busta di cart., di rum. 2.30 per 310, oll'dinate cro
nologicamente. 

N. 1072 (già 1115).  
(n.a. 22 E.  e 289) 

* * *  

1674 • 1683 . 

Bilancio di denari riscossi dai privati per contributo a 1·estauri 
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di strade cittadine, di condotti di acqua, fogne· ecc . ,  nonchè paga
menti fatti ,a ingegneri, muratori e fornitori per i lavori medesimi. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 280 per 430. di c. 387. 

N .  1073 (già 1116) .  
(n.a. 290) 

Bilancio come sopra. Con repertorio. 

1722 - 1732. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 280 per 4!30, di c. 400, più 30 de] repertorio. 

N. 1074 ( già 1117) . 
(n.a. 295) 

Bilancio come sopra. 
Cod. cart. leg. in pelk ·li mm. 270, per 420, di c. 15'1). 

xx. 

1778 . 1786. 

SPESE D' UFFICIO E PERSONALE 

Queste poche carte sono tutto quello che ci rim.ane relativamente 
r.gli oggetti sop:ra segnati ; si tratta di serie di cancelleria, t�nute pe

.
r 

comodo dei Camarlinghi ed economi. Le somme che compaiOno qm. 
si ritrovano anche nella serie dell'Entrata e uscit.a , sebbene meno 
dettagliatamente. 

N.1075 (già 982). 
(n.a. I. 8) 

1434, gt�nitl!aio • 1434, dicembre. 

Spese di cancelleria della Biccherna. 
Cod. cart. leg. in perg., di mm. 220 per 300, di c. 16. 

N. 1076. 1520. 

Spese di ufficio della Biccherna.  
Cod. cart. leg. in  cart., d i  mm. 215 per 290, d i  c .  22. Proveniente dagli scarti 

dei Tribunali. 
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N. 1077 (già 1026)·. 1581 -1 1783.  

Ordini al  C.amarlingo per pagare gli stipendi al  personale di 
palazzo, o le spese fatte per il palazzo stesso. 

Fascio cart. in busta di cart., di mm. 210 per 290 ordinato cronologicamente. 

XXI. 

C E R A  

Ogni anno la Biccherna doveva offrire alle chiese della città 
quantità determinate di cer.a , in seguito ad antiche disposizioni sta
tutarie o dei Consigli. 

N. 1078 (già 1113). 1743, lwglio 29. 

Relazione sulle offerte di cera alle chiese, con gli e�tratti degli 
5tatuti e deliberazioni dei Consigli in base ai quali si facevano tali 
offerte. 

Cod. cart. leg. in asse, di mm. 210 per 290, di c. 42. 

XX Il. 

MARCA TURA DE LLE VESTI 

Anche a Sien.a sono numerose le leggi suntuarie dirette a frenare 
la smania di lusso, che portava a l'ovina le famiglie. Fra . le misure 
prese a tale scopo, vi fu quella di non permettere che si portassero 
liberamente vesti di seta o velluto o intessute d'oro e d'.argento, salvo 
occàsioni straordinarie e controllate dallo Stato. A vigilare sull'os
servanza di tali leggi erano preposti tre «Segreti)), i quali dovevano 
tenere un registro sul quale veniv.ano segnate tutte le vesti di seta e 
velluto di proprietà dei cittadini, mentre sulle vesti stesse era ap- . 
posto uno speciale bollo. Di questi registri sono giunti a noi quelli 
che, con qualche lacuna, abbracciano il periodo 1422 • 1563 ; il 
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primo aveva per copertina un.a tavoletta dipinta, rappresentante una 
dama vestita di un manto d'oro, che oggi :l'a parte della collezione 
delle tavolette dipinte della Biccherna e Gabella. 

Il primo codice misur.a mm. 250 per 355, gli altri mm. 225 per 
285.  

N. 1079 (già 966). 1422, �ebbr1aio 12 . 1475, f,ebbr.aio, l .  

Marcatura delle vesti . 
Cod. membr. leg. in asse, di c. 90. 

N. 1080 ( già 967). 1502, marzo 28 • 150'4, m,aggio 18. 
(n.a. 763) 

MarcatuTa delle vesti. In forma di 1·ubdca. 
Cod. cart. leg. in perg., di c. 102. 

N. 1081 ( già 968). 
(n.a. 764) 

Marc.atura delle vesti. In forma di rubrica. 
Cod. cart. leg. in perg., di c. 150. 

N .  1082 ( già 969). 1561, dioembr,e 10 • 1563, dicembr.e 7. 
Marc.atura delle vesti. In forma di rubrica . 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 150. 

N. 1083 (già 970). 1561, dicembne 10 • 1564, ottobre Il.  

Marc.3tura delle vesti. In forma di rubrica. 
Cod. cart. leg. in perg., rli c. 150. 

N. 1084 ( già 971). 1561, dio.embne 10 • 1563 , luglio 131. 

Marc.atura delle vesti. In forma di rubrica. 
Cod. cprt. le�. in perg., di c. 150, 
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XXIII .  

T A S S E  

Questi due registri rappresentano evidentemente un avanzo di 
serie scomparse, che registrano incassi di tassazioni per oggetti spe· 
ci ali. 

N: 1085 (già 981). 
(n.a. Y. 7) 

1380, 19e.nn,aio • 1380, giug,rw. 

Pagamenti delle Comunità dello stato pe1· tasse di pane, vino 
e carne. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 225 per 85, di c. 48. 

N. 1086 (già 983) . 1454. 

Tasse per gli orti posti dentro le mura. 
Cod. membr. leg. in asse, di  mm. 220 per 300, di  c .  23. 

XXIV. 

TESORI E MINIERE 

L'escavazione di miniere e la ricerca di tesori erano sottoposte allà 
vigilanza dello' Stato , che concedeva l'autorizzazione per ricercare i 
tesori e si riservava una quota su quello che era ritrovato ; per le 
miniere la escavazione era libera ma sottoposta alla vigilanza della 
Bic'chern.a e al pagamento di una quota proporzionale all'estratto . 

N. 1087 (già 100'4) . 15ll, agosto 21 • 1772, mag'gio 18. 

Relazioni e verbali di ritrovamenti di tesori e escavazioni · di 
miniere. 

Fascio cart. in busta di -cart., di mm. 215 per 32(}, ordinato cronologicamente. 
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xxv. 

P E O N l 
Quando gli esattori si presentavano ad esigere decime o condan

ne, se il contribuente non aveva den.ari pronti, sequestravano ogget
ti di uso (non però di prima necessità), che venivano restituiti quan
do si effettuava il pagamento. Le disposizioni in materia risalgono 
agli statuti del 1298, 

N. 1088 (già 1152). 1387, luglio l - 1387, dicembne 20. 
(n.a. 2) 

Note di oggetti presi in pegno, con l'annotazione delle avvenute 
r�stituzioni. 

Cod. cart. leg. in perg.. di mm, 223 per 310, di c. 221. 

XXVI.  

- I N V E N T A R I I  

In quest'unica filza sono riunite carte relative ai sequestri giu
diziari e gli inventari di suppellettili degli uffici e edifizi pub

blici a cui soprintendeva la Biccherna. Si tratta di carte superstiti 
di filze distrutte. 

N. 1089 (già 1003) .  1500, Slettembre 19 - 1803,  .agosto 9 .  

Invenlari. 
Due fasci di carte, in busta di cart, di mm. 220 per 300, ordinati cron.olo· 

gicamente. 

-., i i ( ', f 
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XXVII. 

A MMINISTRAZIONE 

In questi registri sono segnate le. partite di  entrata e uscita cor
renti fra la Biccherna ed .altri uffici, o notizie relative alle entrate 
e alle uscite dell'ufficio di BicQherna.  Un registro . riguarda i paga
menti delle rendite della commenda di S. Stefano fondata sui pl·o
venti delle rocche. 

N. 1090 (già 1118). 1729, diaembr.e 24 ., 176\3, giugno 30. 

Entrata e uscita relative a pa1•tite della cassa di Biccherna con 
quella dei Quattro Conservatori, a partire dall'anno 1685. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 215 per 300, di c. 49. 

N. 1091 (già 1119). 1714-1733. 

Entrata e uscita di Depositi di Biccherna, cioè di patrimoni o 
proventi amministr.ati dalla Biccherna.  

Cod. cart. leg. in perg., d i  mm. 215 per 300, d i  c .  100. 

N. 1092 (già 1120). 1733-1764. 

Entrata e uscita come sopra. 
Cod. cart. leg. in perg., di mm. 215 per 300, di c. 178. 

N. 1093 (già 1121) . 1764-1770. 

Entrata e uscita come sopra. 
Cod. cart. leg. in pelle, di mm. 215 per 300, di c. 108. 

N. HJ94 (già 1122). Sec. XVIII. 
Recapitolazioni delJ'origine e misura dei proventi ' e  delle spese 

annue dell'ufficio di Biccherna e dei suoi impiegati. 
Cod. cart. leg. in cart., di mm. 210 per 290, di ç. 34, 
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N!  10'95 (già 1123) . 1727, febbraio 1 - 1764, f,ebbraio l .  

Spese straordinarie . per festeggiamenti, offerte di cera e lavori 
nei palazzi pubblici. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 210 per 300, di c. 38. 

N. 1096. 1 563, agosto 10 • 1748, giug,no 30.  

Pagamenti delle rendite della commenda di S. Stefano fondata 
sui proventi delle rocche. Vi è unito un fascicolo di cal'te sciolte dal 
1731 al 1753, di c.arteggi riguardanti lo stesso oggetto .. 

Cod. cart. leg. in perg., di ·mm. 215 per 295, di c. 49. Proveniente da ma
teriale di scarto dei Tribunali. 

XXVII I .  

CAUSE CIVILI . 

Sono i fascicoli dei procedimenti in materia ci�ile per le cause 
in cui era interessato il Fisco, pel' quelle pupillari e per le eredità 
vacanti. Inoltre vi si trovano le cause e i documenti relativi alle ma
terie di competenza dei Petroni e i ricorsi in .appello contro sen
tenze che venivano impugnate come non fondate sugli statuti e leg
gi. Infine vi sono le inchieste contro i giudici civili e criminali ac
cusati di non avere bene amministrato la giustizia .  

Le ultime filze di  questa serie poi contengono procedimenti co
muni alla Bicchern.a e àd altre magistrature, e ·particolarmente alla 
Gabella, o cause delegate alla Biccherna da altri tribunali. Si tratta 
di filze di identico fOTmato, misuranti mm. 230 per 300. 

N. 1097 ( già 1006). 1454-1532. 

Atti civili e ricorsi. 
Fascio cart. in busta di cart., ordinato cronologicamente. Dal 1514 al 1518 

proviene dall'Arch, Notarile, C. 80, n. l, notaio Sìgismondo Trecerchi. 

. :-.· ( ' '" 
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N. 1098 ( già 1007). 1533-1546. 

Atti come sopra .  
Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologieamente. 

N. 1099. 1546. 
(n.a. Not. C. 106, n. 6) 

Atti come sopr.a . 
Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. Proveniente dal· 

l'Archivio Notarile, notaio Alessandro Arrighetti da Arcidosso. 

N. 1100 (già 1008). 1547. 
Atti come sopra .  

Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 

N. 1101 . 1547-1548. 
(n.a. Not. C. 106, n. 7) 

Atti come sopr.a . 
Fascio eart. in busta di cart. ordin. cronologicamente. Proveniente dall'Ar

chivio No•tarile, notaio Alessandro Arrighetti da Arcidosso. 

N. 11n2 ( già 1009) . 1548. 
Atti come sopra. 

Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 

N .  1103 (già 1010) . 1548. 
Atti come sopra .  

Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 

N. 1104. 1549. 
(n.a. Not. C. 107, n. 8) 

Atti come 'sopra .  
Fascio cart. i n  busta di cart. ordinato cronologicamente. Proveniente dall'Ar

chivio Notarile, notaio Alessand�o Arrighetti da Arcidosso, 

l 
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N. 1105. 1549. 
(n.a. Not. C. 108, n. 9) 

Atti come sopr.a . 
Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. Proveniente dall'Ar

chivio Notarile, notaio Alessandro Arrighetti da Arcidosso. 

N. 1106 (già 1011). 1549-1552. 

Atti come sopr.a . 
Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 

N. 1107. 1550. 
(n.a. Not. C. 109, n. 10) 

Atti come sopra.  
Fascio cart. in  busta d i  cart. ordinato cronologicamente, proveniente dall'Ar

chivio Notarile, notaio Alessandro Arrighetti di Arcidosso. 

N. 1108. 1551-1557 .  
(n.a. Not. C .  109, n .  11) 

. Atti come sopra.  
Fascio cart. in  busta d i  carl. ordinato cronologicamente. Proveniente dall'Ar

chivio Notarile, notaio Alessandro Arrighetti da Arcidosso. 

N. 1109 (già 1012). 

Atti come sopr.a . 
Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 

N. 1110 (già 1013). 

Atti come sopr.a . 
Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 

N. 1111 (già 1014). · 
Atti come sopr.a. 

Fascio cart. in busta di cart, ordinato cronologicamente. 

N. 1112 (già 1015) .  
Atti come sopra.  

Fascio cart, in  busta d i  cart. ordinato cronologicamente. 

1553 . 

1554: 

1555-1557. 

1558-1560. 
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N. 1113 (già 1016). 1561-1565. 

Atti come sopr.a. 
Fascio cart. in busta di Cl\rt. ordinato cronologicamente. 

N. 1114 ( già 1017). 1710-1728. 
Atti come sopra.  

Fascio cart. i n  busta d i  cart. ordinato cronologicamente. 

N. 1115 ( già 1018). 1732-1756. 
Atti come sopr.a . 

Fascio cart. in · busta di c art, ordinato cronologicamente. 

N. 1116 (già HH9). 1736-1775. 
Atti come sopr.a . 

Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 

N. 1117 ( già 1020). 1454-1560. 
Atti come sopra, relativi a procedimenti comuni alla Biccherna 

e '  alla Gabella. 
Fascio cart. in busta di cart . . ordinato cronologicamente. 

N. 1118 (già 1021). 1532-1560. 
Atti come sopr.a . 

Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 

N. 1119 (già 1022) . 1453-1550. 
Atti come sopra, relativi a procedimenti comuni alla Biccherna 

e .ad altre magistrature. 
Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 

N.  1120 (già 1023). 1551-1560. 
Atti come sopr.a . 

Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 
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N .  1121 ( già 1024). 1453-1566. 

Cause delegate alla Biccherna e di 'Sindacati. 

Fascio cari. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 

N. 1122 ( già 1025) . 1531-1558. 

Cause come sopra. 

Fascio cari . .in busta di cari. ordinato cronologicamente. 

N. 1123 (già 1030) . Sec., XV • 1778. 

Frammenti di cause civili. 

Fascio cari. in busta di cari. ordinato cronologicamente. 

N. 1124l ( già 1031) .  1442-1559. 

Frammenti di cause civili, lettere a ufficiali, citazioni ecc. 

Fascio cari. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 

N. 1125 ( già 1027). 1724-1745. 

Processi e contr.avvenzioni per contrabhando di tabacchi, acqua
vite e carte da giuoco. 

Fascio cart. in busta di cart. ordinato cronologicamente. 

N. 1126. 1475-1553. 

Atti giudiziari diversi, rogatorie testimoniali, carte varie e di 
corredo, trovate fra gli atti di vari notai, pel' lo più senz.a continuità. 

Fasci cartacei in busta di cari. ordinati cronologicamente e per notai, prove· 
nienti dall'Archivio Notarile. 

N. 1127. 

Atti come sopra. 

1535-1574. 

Fasci cartacei in busta di cari. ordinati cronologicamente e per notai, prove· 
nienti dall'Archivio Notarile. 
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XXIX. 

REPERTO RII DI RESCRITTI E PROCESSI 

Sono spogli di affari di varie serie della Biccherna, che per la 
massima parte sono a�date perdute. Tutravia questi superstiti registri 
presentano ancora qualche utilità, sopr.atutto per il repeitorio di pro
cessi, dei quali un maggior numero si è salvato. 

N. 1128 (già 11ll , A). 1600-1755. 

« Repertori dell'ar-chivietto della cancelleria di Biccherna JJ . 
Estratto delle cose più importanti contenute in v.arie serie, special· 
mente delle Deliberazioni e dei Rescritti. A forma di mbricario . 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 225 per 308, di c. 98. 

N. 1129 (già 11il , B). 1719 . . . . . . .  

Repertorio di processi. 

Cod. cart. leg. in perg., di mm. 175 per 235, di c. 80. 

xxx. 

VISITA E RELAZIONE DELLA BICCHERNA 

n -31 gennaaio 1687, il governatore ca1·dinale Francesco Maria dei_ 
Medici ordinava una visita dell.a Biccherna, per controllàre se l'uf
fici� funzionava seèondo le disposizioni dello statuto e se e quali 
modificazioni si erano verificate .. Di tutto si fece verbale, e il primo 
registro ne è la minuta. Nei casi in cui le disposizioni statut.arie 
er.ano cadute in disuso, senza che fossero state abrogate o modificate 
per legge, si proposero nuove disposizioni più consone alle circo
stanze del tempo. Il secondo registro fu compilato in ottemperanza .al rescritto del 6 luglio 1741, per il quale la Biccherna doveva ren· 
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dere un conto generale annuale delle entrate, uscite, crediti e de· 
biti, preceduto da una sommaria relazione sulla magistratura e sulla 
sua attività. 

N. 1130 (già 1)12). 1687, g,eml!aio 31.  

Visita della Biccherna. 

Cod. menibr. leg. in cart., di mm. 205 per 282, di c. 152. 

N. 1131 (già 1114) .  1758, dicembre. 

Relazione e bilancio ragguagliato alla media di un decennio. 

Cod. cart. leg. in cart., di mm. 237 per 348, di c. 38. 

XXXI. 

B A T T E Z Z A T I  

Nel foglio di guardia del primo registro di questa serie si - dice 
che la compilazione di questi _ libri fu ordin.ata da una deliberazione 
dei Quattro Provveditori del primo semestre dell'anno 1416-. Ma sic· 
come le deliberazioni di quest'epoca non sono giunte fino a noi, e 
anche nelle riforme degli Statuti generali del Comune non appare 
traccia di simile provvedimento, siamo costretti a fare solo una sup· 
posizione sugli scopi per i quali fu cominciata la redazione di que· 
sta serie. Siccome fra i compiti della Biccherna vi era quello 
di rivedere la legittimità delle iscrizioni all.a cittadinanza, appare 
evidente come dovesse eE;sere di grande comodità avere sott'occhio 
le fedi di battesimo di coloro che, essendo nati in città, possedevano 
quel requisito che bastava da solo a fare acquistare la cittadinanza 
stessa, quando non sorgessero speciali motivi in contrario. Perciò è 
più che probabile che la compilazione di questi registi"i fosse stata 
decisa appunto per tale motivo . E si cominciò intanto dal fare lo 
spoglio delle fedi di battesimo della pieve di S .

. 
Givanni fino dal

l'anno 1380 . 
In questi registri sono riassunte le fedi di b.attesimo ,  con la in· 

. l 
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dicazione d,!3l giorno in cui è avvenuto il battesimo , i nomi del pa· 
dre e delll\ madre e dei compari. Sono divisi anno pe1· anno e di. 
sposti per ordine alfabetico secondo il nome proprio del battez· 
zato. Dal 1561 in poi si hanno registri sep.arati per maschi e per 
femmine. Dal 1730 si hanno gli indici alfabetici per cognomi ; gli 
ultimi due registri contengono l e  copie delle matrici degli atti di 
battesimo, divisi per le parrocchie a cui appartenevano i nati. 

Gli origin.!ili si conservano ancora per la massima parte nell'ar
chivio dei Conventi, pieve di S. Giovanni Battista, · per gli anni 
1465 - 1819 .  

I registri misurano min. 290 per 395, salvo lievi differenze ; se 
ne distaccano i n. 1169 - 1174, che misurano invece rom. 330 per 520. 

N. 1132 (già 1032) .  1380, (>ebbr.aio 8 • 1442, m�arzo 24·. 

Battezzati in Siena, maschi e femmine. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 686. 

N. 1133 (già 1033) .  1442, m1arza 25 · 1500, m.arzo 24. 

Battezzati come sopra. Mancano le prime otto carte. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 700. 

. 
N .  1134 (già 1034) .  1500 , m,arz.o 25 • 1520, dicmnbr.e 31 .  

Battezzati come sopra. Mancano i battezzati d.al Lo gennaio al 
24 marzo 1521. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 324. 

N .  1135 ( già 1035) .  1521 , marzo 25  • 1540, m.arzo 24. 

Battezzati come sopra. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 435. 

N. 113'6 (già 1036). 1540, marzo 25 . 1561 , m,arzo 24. 

Battezzati come sopra. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 371. 

r · · 
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N. 1137 (già 1037). 1561, uwrzo 25 - 1587, m.arzo 24. 

Battezzati maschi. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 389' 

N. 1138 (già 1038). 1561, m,q,rzo 25 - 1594, marzo 24. 

Battezzati femmine. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. ·438. 

N. 1139 (già 1039) . 1587, nl!atzo 25 · 1625, m,arzo 24. 

Battezzati maschi. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 446. 

N. 1140 (già 1040):. 1594, nwrzo 25 - 1625, marzo 24. 

B�itezzati femmine. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 332. 

N. 1141 (già 1041). 1625, m.arzo 25 • 1652, marzo 24. 

Battezzati maschi. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 281. 

N. 1142 (già 1042). 1625, marzo 25 - 1652, marzo 24. 

Battezzati femmine. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 280. 

N. 1143 (già 1043). 1652, 1ruarzo 25 . 1676� marzo 24. 

Battezzati maschi. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 333. 

N. 1144 (già 1044) . .  1652, 11Wrzo 25j - 1676, 11WTZO 24. 

Battezzati femmine. 

Cod. membr. leg. in asse. di c .  311. 

N. 1145 (già 1045). 1676, marzo % - 1689; m,arzo 24. 

Battezzati maschi. 

Cod. membr. leg. in 'asse, di c. 201. 
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N. 1146 (già 1046). 1676, m.arz.ò 25\ . 1689, m,arzo 24. 

Battezzati femmine. · 
Cod. membr. leg. in asse, di c. 186. 

N. 1147 (già 10'47) . 1689, marzo 25 - 1702, m.arz,o 24. 

Battezzati maschi. 

Cod. membr. leg. in asse, di • ·  !14. 

N. 1148 ( già 1048). 1689, m.arzo 25 .. 1702, mta7'Zo 24. 

Battezzati femmine. 

Cod. membr. leg. in asoo, di e. %{)6. 

N. 1149 ( già 10'49). 1702, marzo 25 - 1715, marzo 24. 

Battezzati maschi. 

Cod. membr, leg. in asse, di c. 228. 

N. 1150 (già 1050) . 1702, marzo 25 - 1715, mtarzo 24. 

Battezzati femmine. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 223. 

N. 1151 (già 1051). 1715, 1marzo 25 • 1728, 1ruarz.o 24. 

Battezzati maschi. 

Cod. memhr. leg. in asse, di c. 242. 

N. 1152 ( già 1052)1. 1715, m,arzo 25 ., 1728, m,arzo 24. 

Battezzati femmine. 

Cod. meiiJ,hr. leg. in asse, di c. 249. 

N. 1153 (già 1053). 1728, marzo 25 . 1741, m,arzo 24. 

Battezzati maschi. 

Cod. memhr. leg, in asse, di c. 223. 

N. 1154 (già 1054) .  1728, m:arzo 25 - 1741, m.arzo 24. 

Battezzati femmine. 

Cod. memhr. leg. in asse, di e. 213. 

.·,._r. 

' . ·� 

. . . . 
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N. 1155 (già 1055). 1741 , màrzo 25 ·• 1753', dicembre 31. 

Battezzati ma,schi. 

Cod. membr. leg, in asse, di c. 195. 

N. 1156 (già 105p). 1741, marzo 25 • 1753, dicembre 31. 

Battezzati fewmine. 

Cod. membr. le11. in asse di c. 206. 

N. 1157 (già 1057) . 

Battezzati m��chi. 

Cod. membr. le�. in asse di c. 201. 

�· 1158 (già 105�). 1754, g·e.n.naio l · 1766, dioembre 31 .  

Battezzati femmine. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 209. 

N· 1159 (già 1059) . 1767 , g.en.n,aio l · 1776 , dicembre 31. 

Battezzati maschi. 

Cod. membr. leg. in asse. di c. 161. 

N. 1160 (già 10'60). 1767 , g.e.n.n.aio l • 177 6, dioembre 31. 

Battezzati femmine. 

Cod. membr. leg. ìn asse, di c. 157. 

f· 1161 (già 1061). 1777, g.e.ntn,aio l . 1786, dicembre 31. 

Battezzati maschi. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 209. 

f· 1162 (già 1062). 1777, g,e;rz.ntaio l · 1786, dicembr.e 31. 

Battezzati femmine. 

Cod. membr. leg. in asse, ni c. 206. 

N. 1163 (già 1063). 1787, genn.aio l • 1796, dicembne 31. 

Battezzati maschi. . . l . Cod. membr. le�. in asse, rli c. 308, 
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N. 1164 (già 1064) .  1787, g.enn,aio l · 1796, dicembre 31. 
Battezzati femmine. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 297. 

N. 1165 (già 1065). 1797, g,eTWl!aio l . 1806, dicembre 3'1 . 
Battezzati maschi. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 303. 

N. 1166 (già 1066)'. 1797, ge.nrn.aio l . 1806, dicembre 31. 
Battezzati femmine. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 275. 

N. 1167 (già Hì67). 1807, g.l!!rmaio l · 1818, dicembrie 31. 
Battezzati maschi . .  

Cod. membr. leg. in asse, di c. 32.6. 

N. 1168 (già 10'68). 1807, ge;n.maio l . 1818, dicembre 31. 
Battezzati femmine. 

Cod. membr. leg. in asse, di c. 299. 

N. 1169 (già 1069). 1730 • 1786. 
Spoglio alfabetico dei battezzati . maschi, anno per anno, per i 

cognomi da A .. a M. 
Cod. cart. leg. in  asse, di  c .  279. 

N. 1170 (già 1070). 1730 • 1786. 
Spoglio alfabetico come sopra, per i cognomi da N. a Z. 

Cod. c art. leg. in asse, di c. 217. 

N. 1171 (già 1071). 1730 • 1786. 
Spoglio al�abetico dei battezzati femmine, anno per anno, per i 

cognomi da A. a M. 
Cod. cart. leg. i n  asse, di c .  320 . 
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N. 1172 (già 1072). 1730 - 1786. 

Spoglio alfabetico come sopra, per i cognomi da N. a Z. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 277. 

N. 1173 (già 1073). 1787 - 1817. 

Spoglio alfabetico dei battezzati maschi, anno per anno, per i 
cognomi da A. a Z. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 311. 

N. 1174 (già 1074). 1787 - 1817'. 

Spoglio alfabetico dei battezzati femminè, anno per .anno, per i 
cognomi da A. a Z. 

Cod. cart, leg. in asse, di c. 326. 

N. 1175 (già 1075). 1775 • 1786. 
(n.a. 1049 e 1174) 

Matrici degli atti di nascita, mese per mese, divisi per parroc
chie. 

Cod. cart, leg. in asse, di c. 408. 

N. 1176 (già 1076). 
(n.a. 1050 e 1175) 

1787' - 1798. 

Ma
-
trici come sopra. A c. l' l 'indice delle parrocchie. 

Cod. ca!rt. leg. in asse, di c. 398. 

XXXII. 
M A T R I M O N I  

A differenza dei registri dei h.attezzati, si ha qui un: raggrup
pamento dei dati anagrafici per parrocchie, come già 

_
era avvenuto 

per gli ultimi due numel'i della serie precedente. Perciò, trovandosi 

da quest'epoca anche i registri degli atti ·di mmte, app.are probabile 

l 
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che queste serie siano state compilate con intenti. statistici, per con
ti·ollare il ·movimento della popolazione, in analogia agli st.ati d'ani
me che già da tempo si compilavano nelle parrocchie. Le dimensioni 
di questi registri sono di mm. 290 per 395. 

N. 1177 ( già 1077). 
(n.a, 1051 e 1176) 

1775 - 1783. 

Matrici degli a�ti di matrimonio, mese per mese, divisi per par· 
rocchie, 

Cod. . cart! leg. in asse, di c. 160. 

N. 1178 (già 1078)·. 
(n.a. 1052 e 1177) 

1784 - 1791 . 

Matrici come sopr.a. A c. l l'indice delle panocchie, 

Cod. cart. leg. il). asse, di c. 200. 

N. 1179 (già 1079). 
(n.a. 1053 e 1178) 

1792l - 1805. 

Matrici come sopra, A c. l l'indice delle parrocchie. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 200. 

XXXIII. 
ATTI DI MORTE 

Compilati per gli stessi scopi della serie precedente, e con lo 
stesso metodo, questi registri mism·ano 

.
mm. 295 per 395. 

N. 1180 ( già 1080). 1775 • 1786. 
(n.a. 1054 e 1179) 

Matrici degli atti di morte, divisi per parrocchie. 

Cod. ca!rt. leg. in asse, di c. 485. 
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N. 1181 (già 1081). 
(n.a. 1055 e 1180) 
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1787 . 1802. 

Matrici come sopra. A. c.  l l 'indice delle parrocchie. Allegato 
un fascicolo di denunzie di morte. 

Cod. cart. leg. in perg., di c. 402. 

N. 1182 (già 10'82) . 
(n.a: 1181) 

Matrici come sopra. La l'egistrazione è incompleta. 

Cod. cart. leg. in perg , di c. 337. 

1805 • 1807. 

INVENTARI E SPOGLI 
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I) I.nven.tJario dei libri ,e dell:e c.arte dei Quattr.o Provv,editori tiella 
Biccher;roa. 

Fu compilato nel periodo della direzione Banchi e Lisini, e recava 
la numerazione dei pezzi soltanto per la metà del materiale. Fu com
pletato recentemente. 

Collooazio:ne : MANOSCRITTI, E. 21. 

* * *  

II) E.ntnata e uscit,a 1a;nnuale del Magistr;ato 'di Bicohema. 

Contiene lo spoglio dei titoli di Entrata e Uscita dell'Ufficio di 
Biccherna ;  fu fatto compilare nel 1712 'dai Provveditori e trasmesso 
al Governo Toscano perchè mantenesse gli as•segnamenti dovutì 'all'Uf
ficio medesimo. 

Collooazione : MANOSCRITTI, C.  57. 

III) Spogli f,altti dai libri 'di Biccher.na &a C.els1o Cit�adv;ni. 

Contengono i nomi dei Provveditori e del Camadingo , anno per 
anno, dal 1301 al 1499 e gli schizzi a penna degli stemmi delle rispet
tive famiglie ; inoltre vi sono i nomi di altri magistrati, di ambascia
tori, personaggi di particolare importanza politica e civile e'cc . •  sem
pre tratti ·dai libri della Biccherna.  Lo spogli9 appare fatto principal
mente come lavoro di carattere genealogico e venne corq.pilato nei pri
mi anni del sec. XVIII. 

Collocazio:n.e : MANOSCRITTI, C.  13. 

IV) Arlllte g.entilizie di p.ersone ,nobili S!anesi risedut:e .nei M a{,istnati 
di Bicoh.er,Tlj(]} e di G,ab.ella. 

Risale al 1721 ed è copia ti· atta -da un libro di Celso Cittadini : 
contiene lo spoglio dei nomi dei magistl'llti ed i rispettivi stemmi di 
famiglia, dal 1226 al 1499 ; è anche corredato da un indice dei nomi. 

Lo spoglio ha il carattere di quello precedente. 
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Col'looazion.e : MANOSCRITTI , D.  9 .. 
V) Copia dell',arme g.entiliz�e e dell'iscrizioni che so,no e:Spress:e 

nelle :fi.av,olette o.lz,e già s.ervim1z.o per coperfi.e dei libri d.el M.agiJ.s(!r,ato 
della M,ag.ni fio..a Bicchern1a di Sie:roa, e si vornsemano• .nell'ArchiviO' di 
d.etto M.,ag,istr.ato. 

Il lavoro di copia fu fatto da p. Tommaso Mocenni, per iniziativa 
dell'abate Galgano Bichi, nell'anno 1724; le tavolette di cui ti·atta 
sono comprese fra l'anno 12'61 e l'anno 1472. 

Gollooazione : MANOSCRITTI, D. 10. 

VI) GatalO'go del M,agi.stnato dei Qu,at.tro Provv.editori deaa Ge(llle
r.ale Biccherna. 

Fu compilato nell'anno 1725, a cura dell'abate Galgano Bichi, e 
contiene i nomi dei Magistrati di Biccherna con la citazione del re
gistl'O o documento da cui sono stati tratti. Per gli anni in cui man
cano i registri della Biccherna,  lo spoglio è condotto su materiale 
diverso (Capitoli, Consiglio Generale, Diplomatico, Archivio dello 
Spedale ecc.). 

Collocazione : MANOSCRITTI, A. 87. 

* * *  

VII) BolZo delle c.art.e da giuoco. 
Spoglio relazione su questa voce delle entrate di Biccherna, e 

notizia dei Bandi relativi, dal 1679 al 1771. Fu compilato sulla fine 
del sec. XVIII. 

GoUoc.azione : MANOSCRITTI, C.  36, c. 13-28. 

ELENCO SOMMARIO 

DELLE T A V O LETTE DELLA BICCHERNA 

l ·l 
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Nella nota a pag. X della Intro.duzione abbiamo già parlato del
l'origine e dell'evoluzione di queste · tavolette dipinte. Data la loro 
importanza anche come documento storico, crediamo bene dare qui 
l'elenco completo di quelle superstiti ; e iwn solo di · quelle oggi 
con:servate nel nostro Archivio, m•a anche di quélle . che si trovano 
in Musei o collezioni straniere, o di cui si ha notizia, pur non co
noscendosi se siano poi andate distrutte. Oltre alle tavolette e pitture 
su tavola o tela che completano la collezione, aggiungiamo anche 
il ricordo di quelle pitture ad affresco, esistenti nel palazzo comu
nale, e che il Camarlingo e i Quattro Provveditori fecero talo,ra di
pingere, in luogo delle tavolette ordinarie, a ricordo del periodo. del 
loro ufficio. 

Pèr quel che rigtiarda le attribuzioni agli autori delle tavolette, 
ci siamo -attenuti a quelle date dal prof. Enzo. Carli nel «atalogo da 
lui pubblicato (Le .P.avolettJe di Bicc.her.n,à ,e di .altri uffici dello Stato 
'di Siena, Firenze Electa editrice, 1950), mettendo fra parentesi il 
numero coq·ispondente a detti:} catalogo, che oltre alle tavolette di 
Biccherna comprende anche quelle di altri uffici che seguirono l 'e· 
sempio dei Provveditori. 

l (l) · 1258, secòndo semestre. - Don Ugo, monaco eli S. Galgano. 
(·Maestro Gilio di Pietro) . Copertina dèl «o.dice n. 21. 

· 2 (2) 1263, primo semestre. � Stemmi dei Quattro Provveditori. 
(Ignoto) . Copia dell'originale, già appartenente alla colle
zione Ramboux e venduto, nel 1867. Copertina del coclìce 
n. 36. 

3 (3) • 1264 , secondo semestre. · Ildibrandino Pagliaresi, Camar
lingo. (Dietisalvi di Speme) .  Copertina del codice n. 38. 

4 ( 4) · 1267, secondo semestre. · Stemmi dei Quattro Provveditori. 
(Dietisalvi eli Speme). 

5 (5} · 1270, primo semestre. • Ri�,nieri Pagliaresi, Camarlingo (Die-
tisalvi di Speme).  Copertina de1 codice n. 44. · 

6 (6) · 1273, primo, semestre. • Stemmi . dei Quattro . Provveditori. 
(Ignoto). Nella parte inferio.re si vede, dipinto da mano ignota 
nel sec. XVIII, il Podestà ·che condanna un cittadino. 

7 (7) • 1276, primo semestre. · Don Bartolomeo, mo.naco di San 
Galgano. (Ignoto) .  Copertina del codice n. 62. 
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8 (8) . 1278, .... . . ID'on Bartolomeo de Alexis, monaco,

. 
di S. Gal- · 

gano, Camarlingo. (Dietisalvi di Speme). Copertma del co· 
dice n. 72 o 73. Budapest, Museo ( ?). 

9 (9) • 1280, primo semestre. - Don Guido, �onaco di S .. Galgano, 
Cam'arlingo.. (Maestro Guido). Copertma del codtce n. 77. lO (lO) . 1282 secondo semestre. - Don Griffolino Nazi, abate di 
S. Gaigano, Camarlingo. (Dietisalvi di Speme). Copertina del 
codice n. 83. Budapest, Museo ( ?). 

ll (12) . 1296, secondo semestre. · Do.n Tommasino, monaco degli 
Umiliati, Camarlingo. (Ignoto). Co.pertina del codice n. 113. 

12 (13) • 1304, secondo semestre. • Stemmi dei Quattro Provveditori. 
(Ignoto). Berlino, Schloss Museum, n. K. 4817b. 

13 (15) . 1310, primo semestre. · Frate Meo degli Umiliati, Cam�r
lingo. (Di autenticità dubbia). Apparterrebbe al cocltce 
n. 123. Londra, Victoria ancl Albert Museum, n. 8989-1863. 

14 (16) . 1314, secondo semestre. - Don Iacomo, monaco degli Umi
liati, Camarlingo. (Ignoto). Copertina del codice n. 127. 

15 (17) • 1316, primo semestre. - Stemmi dei Quattro Provveditori. 
(Ignoto). Berlino, Schloss Museum, n. K. 4817a. 

16 (18) • 1320, primo semestre. - Don Stefano, mona?o eli. S. <=:-ai
gano, inginocchiato dinanzi a S. Galgano. (Gmdo eli Nm·-10). 

17 (19) 1321, primo semestre. Don Ranieri, monaco di S. Galgano, 
. Camarlingo. Copertina del codice n. 140. 

18 (20) . 1324, se·conclo semestre. - Don Grego.rio, monaco degli Umi
liati, Cam:arlingo. (Ignoto). 

19 (21) - 1329, secondo semestre. - Don Niccolò, monaco eli S. Gal
gano, Camarlingo. (Ignoto.) . •Copertina del codice n. 162. 
Berlino, Schloss Museum, n. K. 9222. 

20 (22) - 1331, .....  - Il Camarlingo. (Ignoto). Parigi, Biblioteca na· 
zionale. 

21 (24) - 1339, secondo · semestre. - Fra Chimento dei Serviti, Ca· 
marlingo. (Ignoto�. Copmi:ina del codice n. 202. Parigi, Bi
blioteca N azionale. 

22 (25) • 1340, primo semestre. - Esattore e contribuente. (Ambrogio 
Lorenzetti). Copertina del codice n. 205. 

23 (27) - 1345, ... .. - Il Camarlingo e gli stemmi dei Quattro Prov
veditO.ri. (Ignoto). Parigi, Biblioteca Nazionale. 

24 (28) - 1353, primo semestre. - Il Camarlingo e lo scrittore nel loro 
ufficio. (Bartolomeo Bulgarini). 
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25 (30) • 1358, secondo semestre. · ;D 1Camarlingo e lo scrittore nel 

lo.ro ufficio. (ID'i autenticità dubbia). Londra, Victoria .ancl 
Albert Museum, n. 415-1892. 

26 (31) - 1367, secondo semestre - La Trinità fra i Santi Maria Mad
dalena, Bernardo, Nicola ( ?), e Giovanni Evangelista. (Nic
colò di BuonaccOTso). Berlino, Schloss Museum, n. K. 9223 . 

27 (32) • 1385, primo. semestre. - Il Governo restaurato tiene a freno 
i cittadini. (Ignoto). 

28 (33) • 1385, secondo semestre. - Il Camarlingo e lo scrittore. (I
gnoto). Copertina del codice n. 271. Lipsia, presso l'associa
zione librai ( ? ) .  

29 (34) · 1388, seco;11do semestre. • Il Camarlingo e lo scrittore nel 
loro ufficio. (Taddeo di Bartolo ?). 

30 (35) - 1389, secondo semestre. - Il Camarlingo e lo scrittore nel 
loro ufficio. (Igno,to). Budapest, Museo ( ? ) .  

31 (36) · 1393, primo semestre. - I l  Camarlingo e · lo scrittore nel 
loro ufficio. (Taclcleo di Bartolo). 

32 (37) · 1394, primo semestre. · Il Camarlingo e lo scrittore nel loro 
ufficio. (Ignoto). Copertina del codice n. 280. 

33 (38) · 1402, primo semestre. - Il Cam:arlingo e lo scrittore co.n tre 
cittadini (scuola di Giovanni di Paolo). Londra, Victoria 
ancl Albert Museum, n. 414-1892. 

34 (39) • 1433, primo semestre. - Incoronazione dell'Imperatore Si
gismo.ndo eli Lussemburgo. (Ignoto). 

35 (40) - 1436, ... .. - S. Girolamo medica la zampa al leone. (Giovanni 
eli Paolo). 

36 (41) · 1437. · Allegoria della peste. (Giovanni di Paolo). Ber
lino, Schloss Museum, n. K. 9224. 

37 (45) - 1449. • Incoronazione di papa Niccolò V. (Ignoto). 
38 (46) · 1451. · Il Camarlingo se ne lava le mani, mentre la Ver

gine protegge Siena. (Sano di Pietro). 
39 ( 48) • 1457. · La colomba clelia pace fra il Beato Giovacchino 

Piccolomini ecl il Beatro Francesco, iPatrizi. (Sano eli Pietro). 
40 (49) · 1460. · Incoronazione eli Papa Pio II; Siena tra due chimere. 

(Vecchietta) .  
41 (51) · 1467. • L a  Vergine protegge

. 
Siena i n  tempo d i  terremoti. 

(Francesco eli Giorgio Martini). 
42 (62) • 1488: • Il ritorno dei · noveschi a Siena. (Guido.ccio Coz-

zar.elh). Londra, Collezione Davi s. .. 
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43 (64) . 1498 . . L'arrivo di una ambasceria.  (Giacomo Pacchiarotti) . 

44 (66) • 1523 . . Cristo con S. Tommaso e S. Bartolomeo. (Ignota) . 

45 (67) - 1526 . . Atto di votazione della città alla Vergine alla vi-
gilia della battaglia di porta Camolliia. (Domenico Becca
fumi).  Chatswort, col1ezione del Duca di Devonshire, 

46 (70) . 1533 . •  Vittoria navale eli Corone nel Peloponneso. (Giorgio 
di Giovanni) .  

47 (71) • 1535. • Incoronazione pontificale di Paolo III. (Gio.vallJii 
di Lorenzo Cini) .  · 

48 (74) • 1546 . . Le Stimmate di S. Caterina con la Madonna, S. Gio
vanni Battista e S. Bernardino. (Il Riccio). 

49 (75} . 1548 . . Mistici sposalizi delle Sante Caterina d'Alessandria 
e Catèrina da Siena (Domenico Becc·afumi). 

50 (76) . 1552. I senesi demoliscono la fortezza fatta costruire daglì 
spagnoli. (Giorgio. di Giovanni). 

51 (78) • 1553. · iL'assedio di Montalcino. (Giorgio di Giovanni) .  

52 (80) · 1558. • La Vergine Assunta: (Ignoto) . 
53 (81) • 1559. - La pace d'i Cateau Cambrésis e l'abbraccio tra En

rico II di Francia e Filippo II di Spagna. (Ignoto). 
54 (83) • 1561. . Solenne ingresso; del Duca · Cosimo I in · Siena. 

(Ignoto) . 

55 (84) • 1561. • Cosimo I dei Medici riceve le insegne di gran 
Maestro dell'ordine eli Santo Stefano. (Tiberio Billò). 

56 (85) • 1566: � Vittoria navale di Don Garzia di Toledo a Malta. 
(Ignoto.) . 57 (86) • 1567. • Cerere e Bacco e le sette vacche grasse. (Tiberio 
Billò). 

58 (87) • 1569. Vittoria navale di Lepanto (Ignoto). (La tavoletta fu 
dipinta dopo il  1571). 

59 (88) • 1571. • Conclusione della lega contro il Turco. (Ignoto). 

60 (89) • 1574 ·• La Madonna tra S. Gio.vanni Evangelista e Santa 
Caterina da Siena �d'orata dal Camarlingo in abito militare. 
. (Arcangelo Salimbeni). 

61 (90) • 1576. • L'annlmciazione. (Arcangelo Salimbeni). 

62 (91) · 1582. · La commissione per la riforma del Calendario . 
(Ignoto). 

63 (92) • 1585. · La lotta contro, i briganti e l'obelisco vaticano. (Cri
stofano Rustici). 

- 207 -
64 (93) · 1586. • La SS. Trinità . (Ignoto) .  
6 5  (94) · 1588. · I Senesi rendono omaggio al Cardinale Ferdina l ·  de . M d. . d. G d 

ne t> · l . e ICI, 1venuto ran uca ·di Toscana. (Ignoto) . 
66 (95) · 1589. • Nozze di Ferdinando dei Medici con Cristina <li Lorena. (Ventura Salimbeni) .  
67 (96) • 1590. • Battesimo di  Cosimo II, figlio del Granduca di To

scana. (Ventura Salimbeni). . 
68 (97) • 1592-1594. • Gli Ufficiali del Concistoro e della Balìa vene

�·ano la �adonna di Provenzario.· nel luogo dove si sta erigenclo 
1l tempiO ·ad essa dedicato . . (Ignoto) . 

69 (98) • 1595-1598. "' Solenne ingresso di papa Gemente VIII in Ferrara. (Ventura Salimbeni) .  
70  (99) • 1601-16�4. • La Madonna di  Provenzano adorata dai Santi · Bernardmo e Caterina da Siena. (Francesco Vanni). 
71 (100) · �605-1607. • Papa Paolo V crea arcivescovo di Siena Ca-millo Borghesi, suo cugino. (Ventura Salimbeni). 

. 

72 (102) • 1?07-1610. · Un torneo nel Campo di Siena in onor . a· 
Cos1mo II dei Meclici, Granduca di Toscana. (Ignoto). 

e 1
. 

73 (104) · 
.
1610-1613 . • Trasl�zione dell'immagine della Madonn� di Pwvenzano nella ch1esa dedicatale. (Ventura Salimbeni) . 

74 (105) • 1619. • S. Cado, Borromeo. (Francesco Rustici). 
75 (106) · 1677-1682. • S. Galgano a Montesiepi. (Ignoto). 
76 (107) • 1421. � La . dama dal manto trapunto d'oro. (Taddeo d'i Bartolo). 
77 (llO) · 1430. • Il pagamento dei sala;i�ti del Comune. (Ignoto) . 

T avo lette dipinte deiia Biccherna oggi perdute 

ma deiie quali conservasi la memoria 
l · 1261, secondo remestre . •  Stemmi dei ' Q!uattro Prov·v d't . · · d 1 d 

. · e 1 on. Co.-pertma e· co ice n. 33 .  
2 · l262, !!e?ondo semestre. • Stemmi ·dei Quattro ·Provveditori Co-pertma del codice n. 35. 

. 
3 • 1265, secondo semestre . • Faceva parte della collezione Ramboux al n.  3 .  
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4 • 1266, secondo semestre. • Aveva lo stemma degli Ugurgieri ed ap· 

parte:neva al libro, del Camarli:ngo. 

5 · 1268, secondo semestre. • Aveva solo lo stemma della famiglia 

Boccacci. Copertina del codice n. 43. 

6 • 1277, primo semestre. • Stemmi dei Quattro Provveditori. Coper

tina del codice n. 67. 

7 · 1279, secondo semestre. • Stemmi dei Quattro Provveditori. • Co

pertina del codice n. 75. 

8 · 1281 , secondo semestre. • Stemmi dei Quattro Provveditori. Co· 

pertina del codice n. 81. 

9 • 1285, secondo semestre. Stemmi dei Quattro Provveditori. Co

pertina del codice n. 91. 

lO • 1286, primo semestre. • Stemmi dei Quattro Provveditori. 

ll • 1288, secondo semestre. • Stemmi dei Quattro Provveditori. Co-

peltina del codice n. 98. 

12 • 1305, primo semestre. - Stemmi dei Quattro Provveditori. 

13 • 1320, primo semestre. • Stemmi dei Quattro Provveditori. 

14 • 1322, primo semestre. • Il Camarling01 e, in alto, S. Tommaso. 

Copertina del codice n. 144. 

15 • 1335, secondo semestre . • Stemmi dei Quattro Provveditori. 

16 • 1336, secondo semestre. • Stemmi dei Quattro Provveditori. 

17 • 1338, primo semestre. • Stemmi del Camarli:ngo e dei Quattro 

Provveditori. Copertina del codice n. 185. 

18 • 1340, primo semestre. · Stemmi dei QUattro Provveditori . 

19 • 1357, secondo semestre. • Il Camarlingo e due Proweditori. 

(Catalogo Rambou:x:, n. 20). Copertina del codice n. 237. 

20 • 1364, primo semestre. • Il Governo che riceve tributi. (Catalogo 

Bambou:x:, n. 21). 

21 • 1376, secondo semestre. - Stemmi dei Provveditori. 

22 • 1386, primo semestre. • Stemmi dei ·Provveditori. 

23 • 1389, secondo sémestre. • Il Camarli:ngo. 

24 • 1391, primo semestre: - Stemmi d�i Provveditori. 

25 - 1402, primo semestre. • 1402, secondo semestre. • Il Camarli:ngo. 

26 • 1403, prim01 semestre. • Stemmi dei Provv.editori. 

27 • 1414, secondo semestre. • S. Antonio ·eremita e due monaci. 

28 • 1420, -primo semestre. • Stemmi dd Provveditori. 
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29 - 1324, secondo semestre . •  Non s '  h 

. . . . . I sa c e cosa rappr . 

eiano, Iscntt1 1 seguenti vers· L f I _ · esentasse · v1 

L V . I :  a a sa crede Cr. st d. ' 

a ergm parto.rì da essa narcha • D l T 
I o IVorare ·-

aperse l'Archa. 
' e estamento Nuovo 

30 • 1443, primo semestre . • Stemmi dei· p a ·  . rovve Iton. 
31 • 1452, primo semestre . • L'Uffi . a· B' - h  

· · . . cw 1 1cc er:na I M l 
1 santi · Pietro e Paolo e du . • a a c on:na fra 

:n. 31) .  
e monaCI. (Catalogo Rambbux, 

32 • 1542, secondo -semestre . • Allegoria del Gra:nvela. 
33 • 1555, secondo semestre . • . 

La 
. 

Filippo. 
n:nuncia di Carlo V a favore di 

34 - 1580 . • Paesaggio con veduta d i Sien�. (Pe<;ci). 

Affreschi nel Palazzo del Comune 

dipinti in sostituzione de11e tavolette 

l • 1352 primo s · I ' . emestre. • ncoro:nazio:ne dell V . 

Llppo V · ·a ·  
a ergme dip1'nta d 

�:nm e n Ipi:nta poi nel 1446 da 
' : . . a 

essendo In gran parte cad t ·I l 
Sano di Pietro, 

u o I co o.re Si tro Il' 
camera della stanza del Sindaco. 

va ne a:nti-

2 • 1446, -secondo semestre • S p· · t 
. 

Al 
· 

· · · 1e ro essa:ndr · d· · 
di Pietro sulla parete sinistra n· · 

mo, Ipmto -da Sano 

Sindaco. 
a mgresso delle stanze del 

5 - Sec. XVII • Varie pitture di R tT M 
Astolfo Petrazzi e Bernardi: I � . an:tti, Ventura Salimheni, 

volte dell'anticamera e d Il 
O CI , C e coprono le pareti e le 

terreno del palazzo com:U � camera f.el Sindaco nel piano 

li:nghi e dei Quattro. 
a e, con g I stemmi dei Camar-

4 • Sec. XVII-XVIII. • Avanzi di d . · 
. . . 

stemmi (il resto è scom 
ecmazwm pittonche e serie eli 

seguito a quella del SiJ:::��· nelle altre due sale che fanno. 

5 • Allegoria relat�va ai ero. ciati senesi, nella volta 
palazzo, eli autore Incerto del XVII l 

dell'ingresso del 
seco o. 

! '; 

ii· 
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Nella presente bibliografia sono elencate, oltre alle opere che 
trattano in modo specifico del funzionamento e storia della Biccher
.na,  .anche quelle che pubblicano gruppi notevoli di documenti tratti 
dai suoi registri • .  Si sono messi in fine quei lavori che trattano delle 
tavolette dipinte, che un tempo costituivano la copertina dei regi
stri pergamenacei dell'entrata e d eli 'uscita .  

BACCI PÈLEO , Fo:nti -e documenti p.er la s,torila dell''arte s.e.n.ese, 
Siena, 1944. 

BANC.Hr LuciANO, Brr.ew!J degli Officiali de•l C.ommne di S�e;n,a, 
compi�ato rneU',anno 1250, ,al ,t:empo del Podestà Ub.erti.no da Lw:ndo 
di Piacenza, in Archivio storico it.aliwno ,  s.  III, t.0• III, p. 2.\ 
pag. 3 ;  t ." IV, p.  2 .\ pag. 3 .  

BAN<1HI LuciANO, Gl'i ordinamenti economici 'à.ei commni toscani 
nel Mredio,evo, ,e se·g,nrUit,am,e;nP.e de.Z comllln.e di Si.Ma, in Arohivio sto
rico it,ali.UJZ<o , s .  IV, t .0 III, 1879 , pag. 3'15.  

BANCiHI LuciANO , La Lir1a, la T.avola drelle poss·essio.ni, è le Pl·,e
st,e ;nella Repubblic.a di Sien,a, in Archivto storico italiano·, s .  III, t .  0 
VII, p.  2.\ 1868, pag. 53.  

BANCHI LuciANO e BoRGHESI SciPIONE, Nuovi docume,nti p.e·r la 
sto:ria dell'1arte s:enes:e, Siena, 1898. 

BARGAGLr PETRUCCI FABIO, Le fonti di Sie:rw e!d i loro ;acquedot,ti, 
vol. II, Documenti, Siena, 1906. 

BARGAGLI PETRUCC.I FAmo, Siena .al tempo di Dante, in BullettV:na 
s,en;e,se di St .. P1atria, XXI, ( 1914), pag. 361 . 

BELLARMATI MARC·ANTONIO ,  Il primo libr.o deU.e istori.e sMesi, 
pubbl. a cura di GA.ETANO PoRRI nella sua Misc.enUJne.a storic.a stmes.e, 
Siena, 1844. 

· 
BIZZARRI DrNA, Tentativi di bo.nifiche nel confl.ado s:e.roes:e nei 

. srevoli XIII ,e XIV, in Bull. ��en .. di St. Patr�a, XXIV ( 1917), pag. 131. 
. BIZZARRI DINA, Il diritto priv.at.o nelle fo;nti s,e;n:esi de.Z secolo XIII, 

in Bull. se,n,es.e di St. P,atria, XXXIII-XXXIV (1926-1927), pag. 213 ; 

XXXV -XXXVI, (1928-1929), p.ag. 28. 
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B oNAINI FRANCEsco, Dis.cors.o per l'wwugzmazione d,el R .  Archi

vw di St;at;o di Sie.Uta, Siena, 1867. 

BoRGHESI SciPIONE e BANCHI LuciANO, Nuovi documf!tnti p.er Za 
stor�a &ell',art,e senes:e, Siena 1898. 

B uoNSIGNORI VINCENzo, Storia di Siena, voll. 2, Siena, 1856. 

CAGGESE RoMOLO , L,a repubblica di Sie,na e il suo contrAdo, in 

Bull. s.en. di StoTia Patr�a, XIII ( 1906), pag. 3 .  

CANTINI LORENZO, Legislazione tosc.ana, tomi IV-XXII, Firenze,  
1802-1808. 

CAR;PELLINI CARLO FRANcEsco, Dell'oftldin,amle,nto} ·politico dellta 
R·epubblioa di Siena .nel secolo XIV, in Bullett. &ella Soc. SeUteSte . 
di Storia Patria Mwnicip.ale, I ( 1865), pag. 173. 

CARPELLINI CARLO FRANCESCo, D.el Bmve dei giur.am,enti degli 
Ufficiali d1el Comune di Siena,' in Bull. d,ell:a Società Siern.es.e di St. 
P,atr�a Mu,nicip,ale, II ( 1866) pag. 117. 

CARPELLINI CARLO FRANCEsco, D.elle imposizioni dir,e,tt;e in USIO 
n.ell;a r.epubblica di Si.e:na, in Bull .. d.ell.a Soc. S.mes•e di St. P.atria 
Municipale, II ( 1866). pag. 129. 

CECCHINI GIOvANNI, Il · Galeffo Vecchio d!el Comune di Siena, 
voli. 3, Siena, 1931-1940. 

CECCHINI GIOVANNI e PRUNAI Gwuo, Ch.artu�arium Studii s.e. 
11.1ensis, vol. I,  Siena, 1942. 

DoNATI FoRTUNATO, Il p1alazzo del Comune di' Skna, Not!!..i.e 
storiche, in Bull. S.t!!nese di St. P:atria, XI ( 190:4), pag. 311 .  

FALLETTI FossATI PIO CARLo, Princip.ali cause della cadul!.a dena 
Repubblica di Siena, in A.tti dena R. Acv.ademia 'dei FisiocTitici in Sie.na, s. 3·, vol. II, (1869), pag.  81 e 125. 

FICKER Juuus , Urkunden zur Reichs • unid Rechts Gesckicht.e 
hali.e.ns, lnnsbruck, 1874. 

HoBART CusT e RoBERT H., Th.e Siena Archiv,es•, in The Athe
neum, London, 29, VIII, 1903', pag. 288.  

LANGTON DouGLAS RoBERT, A History of Sie.Uta, London, 1902. 
Li'bri dell' Erntr.ata :e ldell'U scit.u d:ell.a Repubblica di Sierna, &etti 

&el C.amarl'ingo ,e dei Quattro Provv.editori delta Bicdherinta, a cura 
della DIREZIONE DEL R. ARcHIVIO DI STATO DI SIENA, voli. I • XVII, 
Siena, 1914 • 1942. 

· . . ·:, · 
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LISINI ALESSANDRO, Il Costitut� d,el Comune Idi Siena VO'lgtariz. 

z.ato ,nel 1309 e 1310 da Ra.nieri di Ghezzo G.a:n�alandi, no1tlaio se
;nes.e, voll. 2, Siena, 1903·. 

LISINI ALESSANDRo, Lndi·ce sommario &elle s.erie dei documf!tnti 
!del R.  Archivio di St.ato· di Sie.na, Siena, 1900. 

LISINI ALESSANDRO, Notizie delle mini.ere &ella Mar.emm1a to
soan1a 1e leggi pm l',estr.azio.ne dei met.alli .Utel M,edio.evo, in Bull .. Se,n. 
di Storia P·atria, XLII ( 1935) ,  pag. 185. 

. · 
LISINI ALESS<ANDRO,  Notizie idi onafi ,e di o·gg:etti di or.eficeri;a 

s.e,n;e!'Ji, in Bull. Se.nese di St. P,atria, XI (1904), pag. 645. 
LISINI ALESSANDRO, Pro·vv,edime.nti economici della Repubbl'iQa 

di Sierna :nel 1382, Siena 1895. 
LISINI ALESSANDRO, Il pr.ezzo della carlta ,a Sie,Uta iUiei s:ecoli XIII 

e XIV, in llfiscell.ane;a storic.a s.eUtese, 1898, pag. 57 . 
LUSINI VITTORIO , Note S!fJ.oriche sulla topogr:afi;.a di Siern.a >nel 

s,ec. XIII, in Bull . Se:n. di St. P1atria, XXVIII ( 1921), pag. 239. 
LIVI R,moLFO, Una r,elaziO':n.e· economico politica sztl'Da città ,e 

stato di S�e,na nell.a fin,e del secolo XVII, in Bull. Se.n. 1di Storia 
F.atria, XV (1908), pag. 215. 

LucHAIRE GIULIANO, Docum.e,nti p.er la storia &ei rivo�gime,nti 
politici del Comune di Siena, dal 1354 ,al 1369, in An.Utales d,e l'Uni
v.ersité de Lyo:n, N. S. ,  II ( 1906), fase. 17. 

Lut:HAIRE JuLmN, Le St.atut des. N.euf Gouv.er;:n;eurs et Défen· 
S:eurs de la Commu,ne ide Sienne, in Mélang:es d'Arlihéologie et d'Ili· 
stoir.e, Rome, 1901, pag.  23. 

MALAVOLTI ORLANDO, H ist.oria dei f1afi:ti ,e gu.err1e d,ei s,e,nesi così 
.es.t.erinte com.e civili, V enetia, 1599. 

Memoriale delle .offesle fiatte 1al Comu.Ute ,e .ai cittadini di Si�n;a 
m1dintato nell'mmo 1223 dal Podestà Bo,nifazio Guicci.ardi, b.olog.nese, 
ed. LUCIANO BANCHI, in Archivio St. Italia:no, s .. III, t .  0 22.", 1875, 
pag. 199. 

MENGOZZI Gumo, Documenti da,nteschi del R. Archivio di Stato 
di SieJIJ.a, in Bull. Se.JIJ.ese di St. F,atr�a, XXVIII, ( 1921), pag. 87. 

MENGOZZI Gumo, La cccluart,a bla.nno'rum» di u�ler,tino dell'Andi
to, po\destà. di Sie.n1a, in Bull. S.e,nes:e di St. F.atria, XIII ( 1906), 
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T AVOLA DI RAFFRONTO TRA LA NUOVA 

E LA VECCHIA NU MERAZIONE 



Si ritiene utile la compilazione della presente tavola di raffron· 
to, in quanto i molti spostamenti operati nel materiale rendel'ehhero 
difficile rintracciare la nuova collocazione per chi disponga di cita
zioni fatte sul vecchio ordinamento .  Nella tavola che segue il primo 
numero si riferisce all'ordinamento Banchi-Lisini ; il secondo a quello 
attuale. 

Il raffronto è limitato a quei numeri che hanno suhìto spostamenti 
nel presente ordinamento .  

Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione 
precedente attuale precedente attuale 

334 335 656 682 
335 334 657 683 
411 (l) . 693 658 684 
412 411 659 685 . 
611 612 660 686 
613 614 661 687 
614 616 662 688 
616 617 663 689 
617 611 664 690 
619 620 665 691 
620 619 666 692 
637 662 667 694 
638 663 668 695 
639 664 669 696 
640 665 670 697 
641 666 671 752 
642 667 672 753 
643 668 673 754 
643 bis . 669 674 755 
644 670 675 756 
645 671 676 757 
646 672 677 758 
647 673 678 759 
648 674 679 760 
649 675 680 761 
650 676 681 762 
651 677 682 763 
652 678 683 764 
653 679 684 766 
654 680 685 767 
655 681 686 768 

(l) Si tratta di un registro inserito in quello segnato 412 in un momento 
successivo al primo ordinamento. 

., 
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Numerazione N uìnerazione Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione 

precedente attuale precedente attuale precedente attuale precedente attuale 
687 769 739 828 791 880 843 932 
688 770 740 829 792 881 844 933 
689 771 741· 830 793 882 845 934 
69U 772 742 831 794 883 846 935 
691 773 743 832 795 884 847 936 
692 775 744 833 796 885 848 937 
693 776 745 834 797 886 849 938 
694 777 746 835 798 887 850 939 
695 778 747 836 799 888 851 940 
696 779 748 837 800 889 852 941 
697 780 749 838 801 890 853 942 
698 781 750 839 802 891 · 854 943 
699 782 751 840 803 892 855 944 
700 783 752 841 804 892 856 945 
701 784 753 842 804 893 857 946 
702 785 754 843 805 ' 894 858 947 
703 786 755 844 807 896 859 948 
704 787 756 845 808 897 860 949 
705 789 757 846 809 898 861 950 
706 790 758 847 810 899 862 951 
707 793 759 848 811 900 863 952 
708 794 760 849 812 901 864 953 
709 795 761 850 813 902 865 954 
710 796 762 851 814 903 866 955 
711 797 763 852 815 904 867 956 
712 798 764 853 816 905 868 957 
713 800 765 854 817 906 869 958 
714 802 766 855 818 907 870 959 
715 8U3 767 856 819 908 871 96'0 
716 804 768 857 820 909 872 961 
717 805 769 858 821 910 873 962 
718 806 770 859 822 911 874 963 ·�2 
719 807 771 860 823 912 875 964 
720 808 772 861 824 913 876 965 
721 809 773 862 825 914 877 966 
722 810 774 863 826 915 878 967 
723 811 775 864 827 916 879 968 
724 812 776 865 828 917 880 970 
725 813 777 866 829 918 881 971 
726 814 778 867 830 919 882 973 
727 815 779 868 831 920 883 974 
728 816 78'0 869 832 921 884 976 
729 817 781 870 833 922 885 977 
730 818 782 871 834 923 886 9�9 
.731 819 783 872 835 924 887 980 
732 820 784 873 836 925 888 981 
733 821 785 874 837 926 889 982 
734 822 786 875 838 927 890 983 
735 823 787 876 839 928 891 984 
736 824 788 877 840 929 892 985 
737 826 789 878 841 9�9 893 986 
738 827 790 879 842 931 894 987 
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N umerazione Numerazione Numerazione Numerazione 

Numerazione Numerazione N umerazione Numerazione precedente attuale precedente attuale 
precedente attuale precedente attuale 999 1061 1051 1151 895 988 947 650 1000 1055 1052 Il 52 · .  896 989 948 651 l001 649 1053 II 53 . l  897 990 949 652 1002 1071 1054 Il 54 .':· l 

898 991 950 655 1003 1089 1055 ll35 
899 992 951 656 1004 1087 1056 Il 56 900 993 952 657 1005 . 742 e 743 1057 Il 57 ' '  901 994 953 659 1006 1097 1058 Il 58 
902 995 954 660 1007 1098 1059 II 59 903 996 955 661 1008 no o 1060 ll6•0 
904 997 956 1058 1009 ll02 1061 ll61 905 998 957 1059 1010 ll03 1062 ll62 906 999 958 1060 10ll ll06 1063 ll63 907 1001 959 1062 1012 ll09 1064 ll64 
908 1002 960 1063 1013 1110 1065 ll65 
909 1003 961 1064 1014 nn 1066 ll66 
910 1004 962 1065 1<015 1ll2 1067 ll67 
9ll 1005 963 1067 1016 ll13 1068 ll68 
912 1006 964 1066 1017 ll14 1069 ll69 
913 1007 965 1070 1018 1ll5 1070 ll70 - , ? 
914 1008 966 1079 1019 1ll6 1071 • ' ll71 
915 1009 967 Hl80 1020 lll7 1072 ll72 
916 1010 968 1081 1021 ll18 1073 II13 
917 10ll 969 1082 1022 U19 1074 ll74 
918 123 970 1083 1023 II20 1075 ll75 
919 724 971 1084 1024 ll21 1'076 ll76 
920 725 972 744 1025 ll22 1077 ll77 
921 726 973 745 1026 1077 1078 ll78 
922' 727 974 746 1027 ll25 1079 ll79 
923 728 975 7'47 1•028 1022 1080 ll80 924 729 976 748 1029 1056 1081 ll81 
925 730 977 749 1030 ll23 1082 ll82 
926 731 978 750 1031 ll24 1083 1025 
927 732 979 658 1032 ll32 1084 1026 
928 733 980 722 1033 ll33 1085 1027 ' ,1 1  929 734 981 1085 1034 ll34 1086 1028 
930 . 735 982 1075 1035 ll35 1087 1029 
931 736 983 1086 1036 ll36 1'088 1030 
932 737 984 638 1037 ll37 1089 1031 
933 738 985 1012 1038 ll38 1090 1032 
934 739 986 1013 1039 ll39 1091 1033 
935 740 987 1014 1040 ll40 '1092 103'4 
936 741 988 1015 1041 ll41 1093 1035 
937 637 989 1016 1042 ll42 1094 1036 
938 639 990 1017 1043 ll43 1095 1037 
939 641 991 1018 1044 II44 1096 1038 
940 642 992 1•019 1045 1l45 1097 1039 
941 643 993 1020 1046 ll46 1098 1040 
942 644 994 743 1047 ll47 1099 1041 
943 645 995 1053 1048 ll48 IIOO 1042 
944 646 996 1021 1049 ll49 ll01 1043 
945 647 997 640 1050 n 5o ll02 1044 
946 648 998 1054 



Numerazione. Numerazione 
precedente attuale 

no3 
no4 
nò5 
no6 
U07 
no8 
no9 
n1o 
nn 
n12 
n13 
nl4 
ni5 
1n6 
n17 
1n8 
n19 
n20 
1121 
n22 
n23 
n24 
n25 
n26 
n27 

1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 

, n28 e n29 
n3o 
1078 
n31 
1072 
1073 
1074 
1090 
1091 
1092 
1ij93 
1094 
1095 
1023 
1024 
1069 
10n 

- 226 -
Numerazione 

precedente 

n28 
n29 
n3o 
n31 
n32 
n33 
n34 
n35 
n36 
n37 
n38 
n39 
n40 
n41 
U42 
n43 
n44 
n45 
n46 
n47 
n48 
n49 
n 5o 
n 51 
n 52 

Numerazione 
attuale 

712 
713 
714 
715 
716 
717 
698 
699 
700 
702 
704 
703 
701 
705 
706 
707 
709 
7110 
7n 
708 
718 
719 
720 
721 

10118 
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Abbazia delle Tre fontane. 122, 123. 
Abitazioni di ufficiali, 106. 
Accertamenti per Censi, dazi e con-. danne, 76. 
Acquavite (contrabbando), 186. 
Acque, 112� 167. 
- (istanze per lé), 175. 
Acquedotti, 172, 174, 175, 176. 
Adunanze della Biccherna, 164. 
Alfeati, 115. 
Albergatori, 19. 
Alloderii, 115. 
Amministratori uscenti, 73. 
Apertura delle cassette, 106. 
Apotisse paupertatis, 77, 117, 157. 

' Appalti, 6 . .:..:_ per lavori pubblici, 124. 
Appello (ricor&i), 182. 
Appoggi_ alle mura, 122, 173. 
Arcidosso (spedizione di), 101. 
Armi, 96. 
- (verbali di consegna), 76. 
Atti civili, 123, 131-136, 156, 157. 182-

186. 
-- di matrimonio, 195. 
- di morte, 195, 196. 
- di nascita {matrici di), 194. 

Banchi Luciano, 60. , Bandi, 167, 172. · Banditi, 118. 
- (petizioni di), 119, 120. 
Bastardelli, 156. 
Battezzati, 188-194. 
Beni demaniali, 112. 
Biccherna (adunanze della), 164. 

(bilancio della), 188. 
(cassa della), 112. 
(depositi di), 181. 
(proventi della), 181. 
(riforma della), 4. 

Bilanci, 60, 175, 176. 
Bilancio ' della Biccherna, 188. 
Bollatura di seta e velluto 156. 
Bollo sulle vesti, 177. 

· 
Braildaligi di Bisaccione (stemma), 83: 

-.Breve. del Camarlingo e Quattro Prov
veditori, c. 3. 

Buonamici Tofano, 62. 
Buoni Uomini (Tre), 72. 

Caetani Benedetto (stemma). 86. -- Loffl-edo (stemma), 86. 
Camarlingo (breve del), 3 . 
- Camarlingo (libri del), 5. 21 nota. 

. Camera granducale, 104. - pontificia, 122. 
Camporsevoli, 122, 123. 
Cancellazione di condanne, 76, 117-119. 
Cancelleria ( S�pese di), 176. 
Capitano, . 106. 
- di Giustizia, 7. 
- (famiglia del), 106 . .  
Carcerati, 117, 118. 
- (elenchi dei), 77, 121. � (liberati), 121. 
-- (morte di). 121 
- (offerta diJ, 121. 
- ( significazioni di), 156. 
Carceri, 175. 
- (soprastanti alle), 124. 
Carlo di Battifolle (stemma), 81. 
Carne (tasse di), 179. 
Carte da giuoco, 186. 
Case, 173. 
- (confinazioni di), 173. 
- (obbligo di edificazione), 173. 
- (restauro obbligatorio), 173. 
Cassa della Biccherna 112. 
- (partite di), 181. • 
Casseri, 97. 
- (costruzione dei), 97. 
- (inventari dei), 97, 105. 
Cassette (apertura delle), 106. 
Castaldo, 112. 
Castellani, 96, 106. 
- (crediti dj), 101. 
- (garanti dei), 97, 103. 
- (giuramenti di), 97, 103. 
- (P.agamenti di), 107. 
Castelli (possessori di), 106. 
Catene delle strade, 109-112. 
- (custodi delle), 1'06. 
Cause civili, 134. 
- delegate, 182, 186. 
- di eredità vacanti, 123, 182. 
- pupillari, 123, 182. 
- di sindacati 186. 
Cavallate, 116: 
Cavalli da nolo, 175. 
- (denunzie di), 163. 



- (note e stime), 105, 124. 
Cedole di pagamenti, 167. 
Censi, 76, 123. 
- di comunità, 122. 
- di signori, 122. 
- (libro nuovo), 123. 
- (libro vecchio), 122. 
Ceri (offerta di), 177, 182. � (per censo), 122. 
Chiavi (libro delle), 116, 118, 120. 
Chiese (fabbriche di), 106, 109. 
Citazioni, 186. 
Cittadinanza, 188. 
Cittadini (nuovi), 76. 
Colonia di Saturnia, 132. 
Colonie di !ipopolamento, 123. 
Commenda di S. Stefano (rendite). 
Compensazione di crediti, 112, 
- di debiti, 116. 
Compensi dei notai, 77. 
Comunicazioni, 167. 
ConciSJtoro, 97, 103. 

--. Condannati (elenchi Q.i), 119. 
- (petizioni di), 119, 120. 
- politici, 34. 
- ( riammissione di), 34. 

- Condanne, 34, 76, . 113-115, 117, 
161, 180. 

- (cancellazione di), 118, 119. 
- (copie di), 106. 
- (debitori per), 158. 
- (decime sulle), 112. 
- (Entrate di), 39. 
- (libro di), 35. 
- (pagamenti per), 110, 113 121. 
- (riduzione di), 77. 

' 
- (Scomputo di) 116. 
- (spoglio di), 120. 
Condotte, 76, 97. 
- di conestabili, 76. 
Condotti delle acque, 175, 176. 
Condottieri (ragioni dei), 100 . . 
Condotto di Mezzafonda, 174. 
Conestabili 76, 96. 
- (crediti ' di), 101, 102. 
- (debiti di), 97, 1>03. 
-. (ingaggio), 97. 
- (pagamenti di), 107. 
Confidenti delle comunità 105. 
Confinazioni di casè, 173.' 
- di orti, 173. 

�-� Contado (Ufficiali del), 76. 1'1)4. 
Contrabbando di acquavite; 186. 
- di carte da giuoco, 186. 
- di tabacchi, 186. 
Contravvenzi9ni, 112. 

230 -
Contributi a restauri, 175. 
Conventi (fabbriche dei), 106, 109-111. 

-copie di condanne, 106. 
Corona (memoriale della), 73. 
Cortesi Niccolino (stemma), 82. 
Consiglio Generale, 23, 34, 77, 119. 
Consoli del Placito, 113. 

- Costruzione di casseri, 97. 
Crediti (compensazione di). 112. 
- di caSJtellani, 101. 
- di conestabili, 101, 102. 
Cr_editi e debiti di Ufficiali, 60. 
- (residui), 73. 
- sospesi, 72. 
- (ricordi di), 157. 
-- verso i predecessori, 111. 

182. Creditori, 157. 
- del Comune, 6. 
- per depositi, 117. 
- per preste, 117. 
Custodi delle catene, 106. 

Dama col manto d'oro (copertina di
pinta), 178. 

Dazi, 76. 
121 - (scomputo di), 116. 

l--Debiti (compensazione di), 116. 
- (riduzione di), 117. 
- di conestabili e soldati, 97. 103. 
Debiti e crediti (residui), 73. 

__.,.Debitori e creditori del Comune, 55. 
Debitori per condanne, 158. 
Decime, 180. 
- sulle condanne. 112. �- Decreti, 136, 137, 

.
138. 

� Deliberazioni, 124-155, 167, 172. 
- (baSJtardelli di), 156-163. 
Denunzie di cavalli, 163. 
Depositi, 157, 161. . 
-- (creditori per), 117. 
Depositi di Biccherna, 181. 
Disegno a penna di Fontebranda, 175. 
Dottori dello Studio. Vedi Maestri e 

studio. 
- (pagamenti dei), 106, 109, 111. 

Ebrei fideiussioni per), 157. 
Edifizi pubblici, 112. 
- (inventari), 180. 
Edilizia cittadina, 172. 
Elemosine, 106, 107, 109-112. � Elenchi di banditi, 118. 
- di carcerati, 77. 
- di cittadini salvatici 115. 
- di condannati, 118, 119. 

·"'-· · --

- di conestabili, 97. 
- di debiti e crediti, 73. 
- di garanti di ufficiali, 76. 
- di lavoratori, 115. 
- di milizie mercenarie, 76. 
- di ribanditi, 120. 
- di sindaci, 132, 136-139. 

157, 158. 
- di ufficiali del Comune, 76. 
- di ufficiali del Contado, 76. 
- di ufficiali forestieri, 76� · 
- di vassalli, 115. �- Entrate di condanne, 39. -� Entrata e uscita, 6, 7-59. 66, Hl6, 

163, 181. � Entrate ordinarie, 6. / - straorqinarie, 6. 
Eredità vacanti (cause), 123, 182.· 
ESJazioni e tasse, 6. 

Fabbriche, 172, 175. 
>--·Famiglia del Capitano, 106. 

- del Podestà; 106. 
Fedi di battesimo 188-194. 
Feriti (indennizzi): 101. 

. Festeggiamenti (spese per), 182. 
..........Fideiussioni, 159-163. 
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Ghiande (libro delle nove), 59. 
Giudici (inchieste sui), -Ì82. --Giuramenti, 76. 
- di castellani, 97, 103. 
- di sindaci, 124, 126-135, 157, 158. 
- (formule di), 76. 
Grosseto (cassero di), 105. 
- (spedizione di), 117. 

- Guerra (Ìnden��zzi), 97. 
Guglielmo di Fallerona (stemma), 81. 

Inchieste sui giudici, 182. - -· Jndennizzi. 76. 
156. - di guerra, 97. 

- per feriti, 101. 
Informazioni, 167, 172. 
Ingaggio (patti di), 96. 
Ingegneri (pagamenti a), 176. 
Inquisizioni, 158. 
Interessi su prestiti, 7, 109. 

. .. Inventari dei casseri; 97, 105. 
- di edifizi pubblici, 180. 
- delle rocche 167. 172. 
- di uffici, 180: . 

Ischia (spedizione di), 117. 
--- Istanze, 167 . 

- dei soprastanti alle carceri. 124. Lavori pubblici (appalti di), 124. 
Lavoratori (elenchi di), 101. 
Legname (maestri di), 101. -'- per ebrei, i57. ' .-• Fideiussori dei castellani, 103. 

- dei sindaci, 77. 
- (nomina dei), 103. 
- Y:_garang, .._, Fisco, 123, 182. 

... Lettere, 165, 166. 
- a ufficiali, 186. 
- agli ufficiali del contado, 124. 
- dei sindaci, 131, 133-136 . 
- spedite (minute), 157, 163. Fogne, 176. 

Fontebranda, 174, 175. - Libri dei Pretori, 38. 
- (disegno a penna), 175. 
Fànte di piazza del Campo, 174. 
Fonti, 172, 174, 175. 
Foreste, 112. 

- dei Provveditori. 5. 
- dei Quattro, 21 · nota. 
- del Camarlingo, 5, 21 (nota). 
- delle Chiavi, 116, 117. 120. � dello scrittore, 5, 21 nota. ·-· ---Formule di giuramenti, 76. 

Fornaci di mattoni, 157. 
Fornitmi (pagamenti a), 176. 
Fortezze, 96. 

�-· "' Libro dei Tre serpi, 6. 

- (sup_pellettili delle), 96. 
Fortificazioni (uso di), 123. 
Freno (libro del). 73. 

Gabella, 182. 
·Gabbrielli Ranieri (stemma), 84. 
Gaetani (Filippo di Sciarra, podestà), 

120. 
Garanti dei castellani, 97. 
,-- di ufficiali, 76. 
-- V. fideiussori. 

- delle Nove Ghiande, 59. 
- dello Scomputo, 117, 12'tl. 
- di condanne, 35. 
- dél Freno, 73. 
- della Luna, 6. 
- di una Lupa, 55. 
- Nero, 6. 
- nuovo dei censi 123. 
- vecchio dei cen�i, 122. 
Liffini Alessandro 60. 
Locazioni di suolo pubblico, "/6. 
- di torri, 76. 

-
Luna (libro della), 6. 
Lupa (libro di una), 55. 
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Maestri dello Studio (pagamenti di), 

Jto8, no. 
- V. dottori. 
Maestri di legname, 101. 
- di pietra, 101. 

- di castellani, 107. 
- di censi, 122. 
- per condanne. no, 121. 
- di conestabili, 107. 

---- Magistrature varie (procedimenti 
- (di dottori dello Studio. 

comu- - di ufficiali, 6, 107-n2. 
- - V. salari e stipendi. 

108-1n. 

ni a), 182, 185. 
--.. Mallevadorie (riscossioni), n I. Palazzi pubblici, 172, 182. M_annari Vecchio (stemma), 81. 

Manuntenzione opere pubbliche, 6. 
Marcatura delle vesti, 177, 178. 
Maremma (ripopolanÌ.ento), 123. · 
Marescalchi del comune, 175. 
Masserizie dei casseri, 97, 105. 
Matrici di atti di matrimonio, 195. 
- di atti di morte, 195, 196. 
- degli atti di nascita, 194. 
Matrimonio (atti di), 195. 
Memoriale della Corona 73. 
Memoriali, 5, 6, 50-55, S9-72, 106. 
Mercenari, 76. 

Palazzo comunale, 175. 
.... .... Palii (ricordi di), 156, 157. 
�- Pane (tasse di), 179. 

Partecipazioni, 166, 171. 
Partite di cassa, 181. 
- doppie 6. 
-- in sospeso 60. 
Paechi (entrate dei), 104. 
Patrimoni amministrati dalla Biccher· 

na, 181. 
Pàtti di ingaggio, 9ii. 
Pegni, 180. 
Personale, 176, 177. 

-�-··- Petizioni, 172. Mezzafonda (condotto di), 174. 
Mezzaioli, n5. 
Migliorati Iacopo dei marchesi di M - di banditi, n9, 120. as- - di condannati n9 120. ea Fermana (stefnma}, 83. 
Milizie · mercenarie, 76. 
Miniatura 3, 122. 
Miniere, Ì79. 
Misture 77-96. 
Monte Argentaro, 122. 
Monte del Sale, 7. 
Mostre, 101, 103. 
- (verbali di}, 97, 102. 
Multe agli ufficiali, 106. 
Mura, 112, 167. 
- (appoggi alle), 122, 173. 
- (orti dentro le), 179. 
Muratori (pagamenti a), 176. 

Nero (libro), 6. 

Offerta di carcerati, 121. 
- di cera, 177, 182. 
Opere pubbliche, 6. 
Orbetello (territorio), 122. 

Petroni, n3, 124, 172, 173. 
Piazza del Campo (Fonte di). 174. 
Piccinino Francesco, 99. · 
Picenardi Ponzino (stemma), 83. 
Pietra (maestri della), 1>01. 
Pieve di S. Giovanni, 188. 

-···� Pigioni, 107-nl. 
- degli uffici_ 106. 
- di scuole, 106. 
Pizzetti Pietro Paolo, 8. ___ Podestà, 96. 
- (famiglia del), 106. 
- (salari dei), 106. 
Politi Bernardino, notaio, 102; 
Polizia, 112. 
- urbana, n2. 
Portieri 106. 

--Pos5less�ri di castelli, 106. 
Predecessori (crediti verso i) 111. 
Prenditerra da Monteluvone (stemma), 

-- Ordinamenta Scomputi, 4. 
84. 

-
--,.Prese di possesso, 104. 

--

Ordini, 163, 167-171. 
Orti (confinazioni di), 173. 
- dentro le mura, 179. 
- (tasse di), 179. 

Pagamenti ( éedole di), 167. - a fornitori. 176. 
- a ingegneri, 176. 
- a muratori, 176. 

-Preste, 6, 97. 
- (creditori per), 117. 
- pel cassero di Grosseto, 10.i. 

----Prestiti con privati, 7. 
- (interessi di), 109. 
Pretori, 38, n2, 124, 172. 
- (libri dei), 38. 

- Prigionieri liberati, n8._ 
Procedimenti comuni a varie magistra-

ture, 182, 185. __. P.ro·cessi (ricordi di), 162. 
- (repertorio), 187. 
Protocollo di lettere, 133. 
Proventi di Biccherna, 181. � delle rocche, 182. -· e esazioni, 6. 

_:___rrovveditori (breve dei Quattro). 3. 
- (libri dei), 5, 21, nota. ·---,- (Sentenze dei), 76. 
Puntature, 102, 164, 165. 
Pupillati (cause), 182. 

-Quietanze di ufficiali, 76. 
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- dei pretori, 112. 
- dei sindaci dei Terzi, 106. 
- dei soldati, 106. 
- V. stipendi e p·agamenti. 
Sale (monte del), 7. 
S. Giovanni (pieve), 188. 
Saturnia (colonia di), 131, 1,32.
Scomputo, n2, n7. 
- (ordinamenti dello), 4. 
- (libri dello), n7, 12.0. 
Scrittore del Camarlingo, 59. 
- (libri dello), 5, 2.1 nota. 
Scuole (pigioni di), 106. 
Segreti (tre sopra le vesti), 177. 

-Sentenze, 120, 121, 124, 126-130. 
- dei Provveditori, 76. 

- Ragioni :r;ese ai 
forestieri, 100. 

condottieri e ufficiali Sequestri giudiziari, 180. 

--Rassegne, 97. 
- (libri delle)_ 97. 
- (verbali di), 102. 
Reassignationes, 5, 21 (nota). 
Registri (Verbali di consegna), 76. 
Relazioni, ·167. 

· 
·--Rendiconto generale, 23, n6. 
- Rendite demaniali 6. 
- Rescritti, 167-171. • 

- (repertorio}, 187. 
Residui di crediti e debiti 73. 
Restauri (contributo ai), l'I5. 
Restauro di case, 173. 
Revisione dei censi, 122. 
Revisio.ni generali, 72. 
Revisori (sindacati dei), 6. 
Riammissione di condannati, 34. 
Ribandimenti, n7. 
Ribanditi (elenchi di), 120. 

.--Ricordi di palii, 156, 157. ---,. di processi, 162. 
Ricorsi, l82-186. �· in appello, 182 . ....._ Riduzio-ni di condanne, 77. 

--..,. - di debiti, n7. 
Riforma della Biccherna, 4. 
Ripopolamento della Maremma, 123. 

.. --•·; Rocche (inventari delle), 167, 172. 
-'- . (proventi delle), 182. ....:._ (verbali di consegna), 167 . . 
B_ogatorie testimonia1i, 186. 
Ruoli e rassegne, 97. 

- Salari del Capitano. 106. 
- del PodeSJtà, 106. 
- degli ufficiali, 1>06. 
- dei castellani, 106. 
- dei custQdi delle catene, 106. 
- dei portieri, 106. 

Serpi (libro dei tre), 6. 
Sessioni, 156·159, 161-163. 
Seta e velluto (bollatura), 156. 
Seta ( vèi!ti di), 177. 
Significazioni, 60, 73-76, 171. 
- &i successori, 73. 
- di carcerati, 156. 
Silvestri (cittadini). v. Salvatici. 

--Sindacati, 77. 
- {cause di), 186. 
- dei revisori, 6. 

�Sindaci dei Terzi, 106. 
- delle comunità, 77 131. 
- (elenchi di), 132, Ù6-139. 

157, 158. 
- e massari, 105. 
- (giura�enti dei), 124, 126-135, 157. 

158. 
. Soldati, 106. 
- ( debiti dei), 97. 
- e stipendiati, 157. 
- mercenari, 96, 97. 
- stanziati nelle comunità, 104. 
Sopra5ltanti alle carceri, 124. 
Spedizione di Arcido5JSO, 101. 
- di Grosseto, n7. 
- d'Ischia, 117 .. 

------ Spese dl cancelleria, 176. 
- di giustizia, 167. 
- di ufficio, 176, 177, 181. 
- impreviste, 7. � per festeggiamenti, 182. 

--Spogli di battezzati, 193, 194.-
- di censi, 122. 

----Spoglio di condanne, 120. 
Statuti 3, 4. 

---·--Statutd del Comune, 3. 
Stemma mediceo, 105. 
Stime di cavalli, 105, 124. 
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Stipendio ai dottori dello Studio, 1•06. � (al personale di palazzo), 177. 
---,- di ufficiali, 97. _ � V. salari e pagamenti. ' -· Stracciafogli, 155, 156, 163. 
Strade, 106, 112, 167, 172, 175, 176. � (catene delle), 109, 110. 
- (usurpazioni di), 173. 
Studio (dottori dello), 108-111, 
- (stipendi ai· dottori), 106. 
- v. maestri e dottori dello. 
Successione (tasse di), 6. 
Successori ( significazioni ai), 73. 
Suolo pubblico (locazioni di), 76. 
- pubblico (usurpazione di), 157. 
Suppellettili delle fmtezze, 96. 
- (Verbali di consegna), 76. 
Suppliche, 167, 172. 
Sussidi per fabbriche pie, 106, 109, 111. 

Tabacchi (contrabbando), 186. 
Tassazioni di uffici, 97. 
- di uffici venduti, 104. 
Tasse, 97. 
- di carne, 179. 
- di pane, 179. 
- di successione, 6. 
. - di vino, 179. 
- e proventi, 6. 
- ordinarie, 6. 
- per orti, 179. 
,-- (scomputo di), 116. 
Teatro (ricostmzione), 175. 
Tebaldo da Montelupone (stemma), 84. 
Terzi (sindaci dei), 106. 
Tesori, 179. 
Testimonianze per cittadini 76. 
Torre del palazzo (nuova); 175. 
Torri, 122. 
- (locazioni di), 76. 
- (uw di), 123. 
Trasferte, 167. 
Tre Fontane (abbazia), 122, 123. 
Truppe stipendiate, 96. 
Tutelmanni Tutelmanno (stemma), 81. 

-Uffici del contado, 104. 
(inventari di), 180. 

- (pigioni di), 106. 
- sorteggiati 104. 
- ( tassaz'ioni di), 97, 104. 
- venduti, 97, 104. 
Ufficiali (abitazioni di), 106. 
- ( delle acque), 175. 
- del Comune, 106. 
- del Comune (elenchi di), 76. 
- del contado, 96, 97. 
- del contado (elenchi di), 76. 
- del contado (lettere), 124. 
- della città, 96. 
- delle Condotte, 4_ 97. 
- delle Condotte (regolamento), 97, 
- (pagamenti di), 97, 107-112. 
- (Quietanze di), 76. 
- forestieri, 96, 97. 
- forestieri (elenchi di), 76. 
--- forestieri (ragioni degli), 100. 
Ufficio (spese di), 181. 
Ugo da Battifolle (stemma), 86. 
Uso di fortificazioni 123. 
- di torri, 123. 

. 
Usurpazioni di strade, 173. 
- di suolo pubblico, 157. 

V assalii (elenchi di), 115 . 
Velluto e seta (bollatura), 1.36. 
- (vesti di), 177. 
Vendite del Comune, 76. 
- giudiziali, 156. 
Verbali di consegna, 97. 
- di consegne di rocche, 167. 
- di mostre, 97. 
- di rassegne 102. 
Verifiche, 96. 
Versamenti di uffici, 6. 
Vesti di seta e velluto, 177, 178. - (marcatura delle), 177, 178. 
- (tre segreti delle), 177. 
Vicari, 96. 
Vie (catene delle), 111, 112. 
Vigili del fuoco, 131. 
Vino (tasse di), 179. 
Visita della Biccherna 187 188. 
- generale delle magistrat�re, 4. 
Vitaleone giudice, 7. 
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