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INTRODUZIONE 

Siena, come la maggior parte ,dei Comuni dell'Italia centrale 
e settentrionale, deve il suo primo sorgere all'opera del Vescovo. 
Quel periodo tumultuoso che va dalla morte di Cado il Grosso al-

v l 'avvento al· trono di Ottone I aveva segnato il disfacimento dell'or-
ganizzazione dell'impero franco. I principi che in rapida succes
sione si erano avvicendati sul trono d'Italia e impel'iale avevano 
infatti goduto di un'autm:ità 'assai limitata, e se l'autorità loro era 
spesso discònosciuta, tanto più dovette esserlo quella dei loro rap
presentanti locali, e in special modo quella dei Conti, contro i quali 
si sollevavano le velleità di indipendenza dei feudatari e delle na
scenti città. In questo disgregamento generale, l'unica autorità che 
ancora godesse del riconoscimento universale e che inoltre, come po
tente feudàtario, possedesse anche la forza necessaria a farsi ubbi
dire e a proteggere i suoi diocesani, era il Vescovo, intorno a cui 
si raccolsero coloro' che cercavano difesa nell'unione delle forze 
comuni. 

Quando nel 961 salì al trono Ottone I, questi potè ottenere che 
il Conte (il cui ufficio doveva avere sofferto vari periodi di vacanza) 
rientrasse ad abitare in città; ma l'istituzione aveva ricevuto un 
colpo troppo forte e dopo meno di un secolo vediamo che il Conte 
deve cedere di fronte al potere sempre crescente del V esco v o e 
ritirarsi a S. Quirico dove, per un secolo ancora, potè esercitare la 
sua autorità sul contado. 

Nell 'esel'Cizio della sua autorità politica il Ves�ovo era assistito 
da un collegio di Consoli, composto di membri delle grandi, fami
glie feudali che, o per avere i loro possessi nei dintorni immediati 
della città, o per altre ragioni, si erano fatte cittadine e avevano un 
interesse a creare un organismo politico indipendente dal Conte e 
che costituisse la base della loro potenza politica ed economica. 
Queste famiglie consolari, essendo nobili, costituivano poi la caval
leria; che era il nerbo dell'esercito, senza il quale non sarebbe stato 
possibile al Vescovo di compiere le sue usurpazioni e di far rispet
tare i suoi ordini. Ma accanto ai nobili e al Vescovo, un terzo, 
elemento si andava "lentamente affermando, cioè la popolazione 
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cittadina, che costituiva la fante1·ia e che, con l'artigianato, comin
ciava a gettare le prime basi della futura 1·icchezza di Siena. E a 
questo popolo venne, nel governo vescovile, riservata una parte ab· 
bastanza importante in quanto che, nelle occasioni di maggiore gra· 
vità, esso veniva convocato nel Ptarlamento, dinanzi alle chiese, per 
dare o negare la sua approvazione alle proposte presentat� per conto 
del Vescovo e dei Consoli, o per sanziona;re i patti da essi conclusi. 
E così continuò a manifestarsi la volontà popolare anche quando 
al Vescovo e ai Consoli subentrò il governo podestarile. 

Ma il Consiglio Generale, sebbene sia stato considerato da molti 
un par�amento, non nasce da questi P!ar�amenti o Comuni colloquii 
del popolo. Ce lo dice in primo luogo il fatto che, mentre per la 
appartenenza all'esercito, e q11indi per la partecipazione al parla
mento, si richiedeva l'età dai 18 ai 60 anni, i membri del Consiglio 
Generale dovevano avere invece 25 anni compiuti, e non vi era li
mite estremo alla loro eleggibilità. Inoltre al parlamento appartene
vano tutti i cittadini che componevano l 'esercito, mentre il numero 
dei membl'i del Consiglio Generale fu sempre limitato. E lo svol
gimento stesso delle adunanze dei due consessi è fondamentalmente 
diverso: infàtti nel Parlamento il popolo adunato si limitava ad 
approvare o disapprovare, con un semplice si o no, le proposte pre
sentate ad esso dal Podestà o altra autorità pubblica, mentre nel 
Consiglio Generale si aveva, da parte del Podestà, l'esposizione 
delle materie poste in discussione; quindi i singoli Consiglieri espo
nevano, se volevano, il loro pa,Ìrere, e facevano le proposte che cre· 
devano opportune, e infine si veniva alla votazione segreta, che de
cideva q-v.ale delle proposte fatte, doveva essere seguita. 

Non quindi dal Parlamento, ma sibbene dal Consiglio dei Con
soli deve essere del'ivato il Consiglio Generale, come appendice ed 
evoluzione del collegio dei Consoli del periodo vescovile. Infatti la 
cacciata del Vescovo era :potuta avvenire solo pe;rchè il popolo aveva 
appoggiato i Consoli in questa azione, e questi, che avevano as. 
sunto così quello che era stato, l'ufficio politico del Vescovo, crea
rono questo nuovo Consiglio, che veniva a rappresentare quello che 
essi avevano rappresentato nel governo vesco-vile.E includendo in 
questo nuovo Consiglio persone estranee all'antico gruppo di fami
glie consolari si raggiungeva il duplice scopo di dare soddisfazione 
al popolo e di mantenere al governo stesso quella forma di duplice 
autorità che aveva avuto prima: -t�ndenza comune a molte rivolu-
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zioni, che col ma-ntenere le forme estel'Ìori del governo caduto, cer
cano ·di dare un nuovo tocca di legittimità alla loro usurpazione. 

Come è noto i Consoli senesi, profittando delle lotte fra Ales
sandro III e Federigo I, cacciarono il Vescovo che restava fedele al 
papa, e assunsero il governo, ottenendo nel ll67 il riconoscimento 
ufficiale d eli' autonomia laica del Comune da parte del cancelliere 
e legato imperiale Rinaldo di Colonia. Per tutto il secolo Siena fu 
gov�rnata dai Consoli, ma il loro numero è variabile e non sappiamo 
nemmeno se, quando tl'Oviamo i loro nomi nei documenti superstiti, 
questi nomi mppresentino il collegio completo dei Consoli, o indi
chino semplicemente quelli fra loro che erano presenti a quel de· 
terminato atto. . 

Ad ogni modo i Consoli appartenevano tutti a quella nobiltà 
feudale che, per particolari ragioni, si era fissata in città o nei suoi · 

immediati contorni, facendo causa comune col V esco v o e con la po
polazione cittadina per mggiungere l'indipendenza dall'autorità· im
periale, e non costituivano un parlamento, sia pure in senso lato. 

Il primo segno di vita del Consiglio Generale si ha solo il 4 apri
le ll76, in un documento esistente nei Ctapitoli dell'Archivio di Fi
renze, in cui, 1·inunziando Siena ai suoi dil'itti su Poggibonsi, assi
stono e convalida-no l'atto anche i Gonsiliarii senesi. E pochi anni 
dopo, nel ll78, nell'atto di sottomissione del conte Tedici da Fo
sini troviamo nominato, accanto al Podestà e ai Consoli, anche un 
Consigliere, e in altro atto- del settembre ll81 ne troviamo nomi
nati tre. Si ha così, delineata chiaramente, la costituzione comu
nale definitiva: il Podestà che è capo dei Consoli, i quali insieme 
a lui formano la Signoria o Concistoro, e il Consiglio Generale che 
dava validità agli atti . della Signoria e deliberava anche diretta
mente su questioni ad esso sottoposte dal Podestìi. Certamente, e 
i nomi di Consiglieri che incontriamo in questi primi atti lo confer
mano, il Consiglio era allora composto anch'esso di appartenenti 
alle grandi famiglie feudali e perciò aveva un carattere di rappre
sentanza di casta, che solo più tardi venne attenuandosi. E d'altra 
parte il popolo, anche in questa nuova costituzione, conservava il 

. ·suo peso politico, che si manifestava nelle occasioni di maggiore 
importanza. 

In . occasione infatti della stipulazione della prima Societ-ns · Tu
scie, dell'Il novemhre 1197, i Podestà delle varie città collegate 
promettono che faranno giurare i patti ai loro soèios Consules ,et 



Consil�arios umnes 1ad sònum qampane, qui .ad minus sint c.entunt 
per civit.atem e che entro due mesi li faranno pure giunre al populo 
nostre :Mrm, dai 18 ai 60 anni. E' evidente la differenza fra i Con· 
siglieri e gli uomini del Parlamento e quel numero di 100 doveva 
in ogni caso rappresentare la maggioranza del Consiglio, che per· 
ciò, se si presume che questa cifra rappresenti la maggioranza, in 
nessuna delle città collegate, e perciò anche in Siena, doveva su
perare il numero di 200. 

Ma la vera regolamentazione e stabilizzazione del Consiglio Ge
nerale, deve ave:r avuto luogo nel 1203. Infatti dallo Statuto del Pia
cito appare che da questo anno il Consiglio ebbe autOl'ità di retti· 
fica delle decisioni del collegio dei Consoli, e questo deve essere 
stato opera di Bartolomeo Rinaldini dei Maconi, che in quell'anno 
fu eletto Podestà. Quest'uomo eccezionale sembra avere rifo�mato 
tutte le branche del governo, e sotto la sua podesteria, nel febbraio 
1206, in occasione della sottomissione dei signori di Agello, trovia
mo nell'atto stesso la promessa fatta ,dal Podestà, di far giurare il 
patto agli uomini del Consiglio della Campana. In altro atto del 
4 settembre 1208, nel quale sono nominati i domini dei cavalieri, il 
caniarlingo, i consoli di giustizia, i consoli dei mercanti, i signori 
delle compagnie e vari giudici, si stabilisce che l'atto stesso si tra· 
scriva nel costituto e nel breve bo.norum ·hominum de Consilio 
Oamp:a1lle. E in altro del 3 luglio 1209 si ha un giuramento di fe· 
deltà all'imperatore, prestato dal podestà, dai consoli del Placito, 
dai consoli dei Cavalieri e dal Consiglio Generale. E siccome il 14 
dicembre dello stesso anno Ottone IV riconosce al comune di Siena
la libera elezione dei Consoli, la, giurisdizione sui luoghi pei quali 
Enrico VI l'aveva riconosciuta in passato al Vescovo, il diritto, di 
battey moneta, quello di riscuotere i dazi ecc., dobbiamo supporre 
che questo privilegio sanzioni il rimaneggiamento della costituzione 
senese, operato dal Rinaldini negli anni precedenti. 

Però in tutti gli atti che abbiamo citati, e in quelli che se· 
guono fino aJ 1221, il Consiglio Generale compare soltanto per san· 
zionare e garantire i patti conclusi dai Consoli o dal Podest_à e -non 
appare abbia avuto mano nella preventiva preparazione di essi. 
Solo in occasione della le.ga contratta fra Siena e Poggibonsi il lO 
luglio 1221 si nota un cambiamento. Infatti il podestà di Siena pro
mette a quello di Poggibonsi (che era Bartolomeo Rinaldini) al
leanza contro Firenze e nell'atto è detto che il patto è concluso «col 

éonsenso e Pauto1·ità» del Consiglio Generale della Campana . .É i1 
22 luglio dello stesso anno, 1·egolaudosi per mezzo di arbitri alcune 
pendenze fra i due Comuni, questi arbitri convengono che, se na· 
sceranno nuove difficoltà, prima le risolveranno fra loro e poi lo 
riferiranno ai rispettivi Consigli della Campana e, se le loro con· 

' ' � 
elusioni saranno approvate dalla maggioranza dei Consigli, ne fa-
ranno pubblica scrittura. Semb1·a perciò che il Consiglio Generale, 
come organo deliberativo, abbia iniziato la sua attività nel 1221, 
sebbene il ricordo di un br,eve che abbiamo veduto nell'atto del 4 
settembre 1208, faccia dubitare che in realtà c:iò ·debba riportarsi 
piuttosto a questa data. 

Ma come era costituito il Consiglio Generale? Dall'esame dei 
documenti, e vedendo come i Consoli, differenziandosi in quelli del 
Placito, dei cavalieri e dei mercanti, abbiano poi costituito il nu
eleo del Concistoro, cioè della Signoria, sembra debba assumersi 
che il Consiglio Generale fosse nominato dai Consoli stessi, fra i 
membri di quelle famiglie che, per potenza o per connessione con 
quelle consolari, davano affidamento di costituire un appoggio si
curo ai governanti. 

Perchè questo Consiglio fu, fino dalle origini, l'espressione di 
un determinato gruppo sociale. Essendo una creazione del collegio 

. dei Consoli, i quali appartenevano tutti alla categoria dei milites, 
ne erano naturalmente esclusi coloro che, formando l'esercito ap· 
piedato, costituivano il populus, organizzato nelle compagnie o con· 
trade. Tuttavia con l'andare del tempo furono ammesse a far parte 
del. Consiglio ·anche altre famiglie di origine non feudale, ma che 
per ricchezza e influenza, non potevano essere lasciate in disparte. 
Inoltre il popolo, che costituendo• la massa maggiore dell'esercito rap·. 
presentava una forza considerevole anche politicamente, e questo 
suo peso poteva già far sentire· nelle adunate del P,arlamentum, riu
scì nel 1236 ad instaurare quello- che si chiamò il governo dei XXIV, 
con l'inclusione almeno dei capi delle Compagnie e delle Arti nelle 
liste degli eleggibili al Consiglio Generale. 

Successivamente, nel 1252, sembran-do eccessiva, e perciò peri· 
colosa, l'autorità del Podestà, venne creato il Capitano del Popolo, 
che avrebbe dovuto bilanciare questa autorità; ma non sembra che 
lo scopo fosse raggiunto, perchè nel gennaio del 1256 troviamo che, 
aprendo le sessioni del Consiglio, il Capitan(} del Popolo esponeva 
che l'ultimo Podestà, Giovanni Poli, aveva arbitrariamente emesso 
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ordinanze che non avrebbe potuto emanare di autorità propria e 
. certamente in conseguenza di ciò l'ufficio. di Podestà era stalo abo

lito. Il Consiglio prese allora il nome di Consilium P.opuli, ma ef. 
fettivamente sembra che allo:ra si applicasse questa denominazione al 
vecchio Consiglio Generale, che solo cambiò nella sua composizione, 
mentre deve avere continuato a sussistere invariato l'antico Consiglio 
del Popolo. Vediamo infatti che questo nuovo Consilium populi .,et 
popularium si componeva di otto consiglie1·i particolari del 
Capitano e di 184 consiglieri divisi secondo i Terzi e il 
segno · dell'avvenuta rivoluzione · si vede da1 fatto che i nomi 
dei consiglieri non sono più prevalentemente quelli di appar
tenenti alle grandi famiglie, bensì quelli di rettori e domini dellt 
Compagnie o delle arti minori, o di artigiani e gente minuta', pur 
rimanendovi buon numero di grandi signori, i quali poi formano 
la parte maggiore del collegio dei Ventiquattro che, costituendo. il 
Concistoro, aveva in mano il potere effettivo.  Infatti questa rivo
luzione non significa ancora un contrasta fra l'antica casta feudale 
e la bOI"ghesia crescente,  sebbene sia imminente lo scoppio del con
flitto che, anche a Siena, si ammimtò dei colori ghibellini o guelfi. 

A ogni modo , questo. rivolgimento sembra avesse avuto origine 
soprattutto dal fatto che l'ultimo podestà Giovanni Poli aveva ema
nato decreti oltre la sua legittima competenza e che in questa sua 
usurpazione doveva aver trovato l'ap ,poggio p1·esso alcuni gruppi �e
nesi, specialmente aristocratici , ai quali probabilmente non era pia
ciuta l'ammissione nel Consiglio dei meinbri di famiglie di origini 
popolane e quindi con interessi diversi da quelli d eli 'm:iginaria oli
garchia feudale, perchè nell'elenco dei Consiglieri estratti per l'anno 
1256 troviamo che, mentre alla maggior parte dei nomi precede un 
« iur,avit », a diversi nomi invece non solo manca tale annotazione, 
ma vi segue invece quella di « fuit contra populum » o simile, e ap
pare perciò che tali individui non ebbero' confermata .la nomina. 
Ma appunto per questo, passato il pericolo per il Comune, si ri
tornò alla nomina del Podestà, che avvenne entro lo stesso anna 1256, 
e l'indirizzo polìtico non cambiò ; sempre un numero ristretto di 
famiglie dominava, dal Concistoro e dal Consiglio Generale, la po
litica senese, gelosa e sospettosa verso i vicini e, in complesso, poco 
favorevole alla libertà dei commerci e degli sca:p1bi. Perciò contro 
questa: casta si coalizzarono le forze nuove del ceto industriale e mer-
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cantile che desiderava 'maggiore intesa con gli altri stati, per favo
l'ire gli scambi e la sicurezza del commercio, e dopo la battaglia di 
Colle del 1269, e qualche alternativa di successi e sconfitte, si giunse 
nel .1288 alla istituzione del governo dei Nove, composto appunto 

· dai membri delle classi industriali e bancarie, che, con qualche lieve 
cambiamento, durò fino al 1355. 

La rivoluzione democratica di quest'anno portò al governo le 
classi popolari, che fino ad allora non avevano avuto didtti poli
tici e si ebbero da allora in poi governi che non avevano più un ca
l'attere unitario ,  ma erano costituiti da vari gruppi, la cui compo
sizione mutò a seconda dei tempi e dei rivolgimenti che si susse
guirono. Allora la città fu, politicamente,  divisa in Monti, costi
tuiti e denominati secondo le famiglie che, nei vari tempi, avevano 
ayuto il monopolio del governo,  e la partecipazione ai Consigli 
venne regolata favorendo la prevalenza di quei gruppi che, nel mo
mento, avevano il sopravvento sugli altd. Ma col 1487 la tirannia di 
Pandolfo Petrucci ridusse a pura convenzione nominale le intito
lazioni dei vari governi, che poi, caduti i Petrucci, sempre più ri
sultarono confusi e turbolenti, fino alla caduta della Repubblica e 
ali 'instaurazione della signoria medicea. 

N eli 'evoluzione del Consiglio Generale tuttavia si nota come, 
ogni volta ·che una nuov!l rivoluzione, allargando sempre di più la 
eleggibilità al Consiglio stesso pOl'Ìava all'esercizio del potere le ca
tegOl'ie che fino allora ne erano state escluse, diminuisce sempre la 
imp0rtanza del Consiglio medesimo. Aumentava invece di pari passo 
il potere del Concistoro e poi della Balìa, che per la loro. compo
sizione avevano maggiore competenza a discutere gli affari politici 
e amministrativi , pur decadendo anch'essi per la instabilità che le 
continue rivoluzioni davano al . governo. di Siena. Una delle cause 
della decadenza del Consiglio Generale va poi l'Ìcercata nella pro
cedura del suo funzionamento ; esso infatti era non solo pubblico, 
ma assolutamente privo di ogni riservatezza, e questo pregiudicava 
la trattazione di m9lti affari soprattutto di ca�attere internazionale, 
nei quali si dovevano discutere proposte la cui prematura divulga:• 
zione faceva fallire l'oggetto stesso in questione. D'altra parte l'igno
ranza di moltissimi membri del Consiglio , portati in carica per 
l'unico merito di essere stati fra i più faziosi del loro partito, li 
rendeva incompetenti a decidere secondo l'utile v�:ro dello Stato, 
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e perciò il govel"no passò mano a mano nel quasi esclusivo dominio 
del Concistorn e soprattutto della Balìa, i cui membri erano anche 
essi ·legati alla fazione che pel momento aveva il sopravvento, ma 
almeno erano scelti fra le persone che avevano 

·
maggiore prepara

zione politica e culturale. 
Così sempre minori furono le materie portate dinanzi al Con

siglio Generale, che finì con l'essere chiamato a decidere solo in 
mate.•ria di contl·ibuzioni, o a procedere alle estrazioni degli Uffici, 
o a dare la semplice approvazione a ciò che era stato stabilito dagli 
altri conse·ssi. E di questa diminuizione di importanza si ha una 
prova nella tenuta stessa dei registri delle deliberazioni, nei quali 
si nota sempre p iù la inegolarità delle trascrizioni dei ve1·bali delle 
sedute da parte dei notai e la irrilevanza delle materie trattate. Solo 
col 1528 'il Consiglio riprende parte dell'antica importanza, che 
viene poi definitivamente a cessare con la caduta della Repubblica. 

Quanto alla composizione del Consiglio, si tratta di una que
stione difficilmente determinabile. Secondo il citato atto del 1197, . 

i consiglieri che si esigeva garantissero la lega Toscana dovevano es
sere almeno 100 ; se si ammette che la maggioranza del Consiglio 
fosse assoluta, dovremmo concludere che il Consiglio stesso non su
perasse. il numero di 200 ; ma d'altra parte nei registri di delibera· 
zioni del 1248-49 troviamo un elenco di 247 consiglieri, e nello sta
tuto del 1262, le cui disposizioni spesso risalgono a epoche di molto ' 

anteriori, si ordina che il Podestà, appena entrato in carica, no
mini 300 consiglieri, cioè 100 per Terzo, dopo sentito il parere del 
camarlengo, dei giudici, dei provveditori di Biccherna e ·dei Priori 
dei Ventiquattro.  In altri registri di Deliberazioni anteriori all'av· 
vento dei Nove si trovano numeri variabili: 355 nel 1270, 254 nel 
1271 ; ma i 1·egistri stessi non sembi·ano molto attendibili e fm:se le 
liste comprendono anche nomi di ufficiali o di membri di altri Con· 
sigli. ': , : ··:-� ,�:-:; 

Comunque sia, a partire dallo statuto del 1262 troviamo che i 
consiglieri dovevano esse1·e 300, e questo numero conisponde a 
quello delle liste degli anni 1290, 1305 e successivi; anche nel 1430, 
quando le nomine sono fatte per Monti, il numero. complessivo ri, 
mane 300, e questo sembra veramente esse1·e stato quello normale. 

Il Consiglio Generale si rinnovava o.gni anno. In origine la no
mina dei Consiglieri spettava ai Consoli e sembra che allora il Con. 
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siglio avesse solo potere consultivo, ina nel 1203 riusm mvece ad 
ottenere il potere di ;rivedere e modificare le decisioni dei Consoli, 
come appare dalla rubrica 56 dello statuto del Placito .  Come già si 
è detto, una nuov·a trasformazione avvenne quando salirono al po
tere i XXIV, e piìi ancora nel 1250, quando Ubertino dell'Andito 
emanò la carta bannorum che rappresentava una riforma in senso 
più strettamente ghibellino di tutta la costituzione senese. Natural
mente quando vennero al potere i Nove, si ebbe 

. 
una revisione ge

nerale anche degli statuti .  Però tutto questo non portò modificazioni 
di rilievo nella nomina e nelle competenze del Consiglio, come si 
vede dal confronto fra lo statuto del 1262 e quello del 1310. Le dif. 
ferenze si limitano a questo: nel 1262 l 'elezione era fatta dal Po
destà appena entrato in carica e fra i 300 dovevano essere compresi 
i Consoli di Mercanzia e quelli delPArte della Lana. Il Podestà do
veva per queste nomine consigliarsi coi Giudici, col Camarlengo e 
coi Quattro di Biccherna, coi Consoli della Mercanzia e coi Priori 
del XXIV. Nello statuto del 1310 invece il Podestà doveva curare che 
tale elezione fosse fatta dai Nove, dai Quattro di B iccherna, dai Con-

- soli dei Cavalieri e da quelli dei Mercanti ; fra gli eletti dovevano 
esservi i Consoli di Mercanzia e quelli dell'Arte della Lana. Per il 
resto non vi erano sensibili mutamenti e solo si avevano· disposizioni 
più precise per le materie rimesse al Consiglio e per la procedura. 

Quanto alle materie rimesse al Consiglio, si può dire che queste 
abbracciassero tutto ciò che aveva carattere legislativo, mentre inoltre 
doveva essere rimessa al Consiglio, per l'approvazione, molta della 
materia già trattata dal Cnncistoro. 

Le categorie di cittadini dalle quali si traevano i Consiglieri va
i'Ìarono secondo le vicen·de politiche, come si è già accennato. I Con
siglieri che e1·ano stati eletti  . una volta non potevano essei'e eletti 
nell'anno successivo ;  ma anche questa proibizione subì delle oscil
lazioni secondo appunto le vicende politiche del momento. Quella 
che permase fu invece la proibizione a che fossero contemporanea
mente del Consiglio padre e figlio o fratelli ; però se i Consoli della 
Mercanzia o della Lana fossero in tal caso, non valeva per loro. la 
esclusione. Come non vi era incompatibilità a che i Consiglieri di 
Rota fossero fratelli o padri . o figli di qualche consigliere del . Con
siglio Generale. 

Come si è detto il Consiglio era convocato e presieduto dal Po
destà, ma vi furono eccezioni che ebbero in genere. breve durata: così . 
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nel 1270 la presidenza fu tenuta da dodici savi cittadini, chiamati 
vicari del Podestà ; nel 1273 dal Camarlingo ; nel 1289 dal Vicario 
del Podestà oppure dai Nove e dagli Ordini della città insieme al 
Camarlingo ; nel 1329 da un giudice collaterale ; nel 1369 dali 'Ese· 
cutore di giustizia ; nel 1376 dal Giudice degli appelli ; nel 1389 da 
uno dei Priori del Concistoro. E questo sistema si perpetuò da que
sta data in poi, divenendo sempre più raro l 'intevento del Podestà 
alle adunanze, finchè con la riforma medicea la presidenza passò 
definitivamente al Segretario delle Leggi. 

Nel Consiglio Generale non vi erano. cariche speciali, se non si 
conside1·a tale quella del Maggior Sindaco, che interveniva alle adu
nanze e doveva dare parere contrario ogni volta che si trattava di 
modificare gli statuti o deliberare un aggravio finanziario. Vi era 
poi il notaio delle Riformagioni, che naturalmente aveva al suo ser
vizio degli scdvani, il quale era obbligato a tenere aggiornati i re
gistri dei verbali delle adunanze. Questo notaio non doveva avere 
alcun rappo!rto col Podestà, e nemmeno mangiare insieme ai suoi 
ufficiali. 

La sede più antica delle adunanze del Consiglio Generale fu la 
chiesa di S. Cristoforo ; qualche volta anche quella di S. Pellegrino. 
Fra il 1278 e il 1281 si adunava invece nel palazzo Tolomei o ,  più 
spesso in quello Ugurgieri, in conseguenza probabilmente del fatto 
che, quando furono abbattute le case ·dei Salvani, una delle torri 
cadde sulla chiesa di S.  Cristoforo, demolendola, così che venne a 
mancare la sede normale delle a-dunanze. 

*** 

Si�come nei registri del Consiglio Generale si trovano talora ri
portate deliberazioni dei Consigli del Popolo, di Credenza, di Ha
dota, Segreto o dei Savi, si daranno qui brevi notizie di ciascuno 
di essi. 

Difficile è il dire che cosa fosse esattamente il Consiglio del Po
polo, e come funzionasse. Il populus era composto da tutti i citta
dini dai 18 ai 60 anni, che facevano parte della fanteria e si divi
devano secondo le divisioni topografiche della città. Questa infatti 
era divisa iri tre Terzi, e questi a loro volta in contrade o compa
gnie ; a capo ·delle compagnie stavano i Rettori, e a capo dei Terzi 
i Gonfalonieri, che guidavano in guerra coloro che componevano la 
loro Compagnia o Terzo. Ma le compagnie e Terzi avevano altri 
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compiti oltre quelli guerreschi: provvedevano alla guardia delle por
te e mura, eseguivano determinate opere pubbliche, celebravano 
funzioni religiose ecc. e a seconda delle occasioni, tali compiti erano 
assolti o da tutto il Popolo, oppu.re solo dagli uomini di un Terzo 
o di una o più Compagnie. 

Data questa organizzazione, certamente si dovevano avere adu
nanze, sia parziali, sia totali, quando qualche questione d'interesse 
pubblico o privato interessava appunto la totalità o una parte della 
città ;  adunanze diverse da quelle del P,ar�amentum convocato dal 
Podestà per avere la conferma di una decisione già presa da lui (\ 
dai Consoli. Ma sebbene si abbia già ricordo di un Br,ew.e populi; 
nell'atto della lega fra Siena e altre città toscane collegate contro 
Firenze, del l giugno 1228, nessuna traccia di esso è rima'sta ,  nè si 
riesce più a ricostituire il funzionamento e la composizione di que
sto Consiglio . Esso deve, un tempo,  avere funzionato, non solo distin
tamente, ma spesso in conllrapposto a quello Generale ed essere stato 
l 'espressione delle Arti e di tutta la massa della popolazione che non 
aveva l'eleggibilità al Consiglio Generale. Può darsi che la costi
tuzione fondata appunto sulle Arti, instaurata dopo l'abbattimento 
del governo dei Nove nel 1355, sia stato un tentativo di stabilire 
un I'egime che si fondasse sul popolo e sulla sua or.ganizzazione pre
cedente. Ma è certo anche che il tentativo fallì e che anzi esso segnò 
la fine dell'antico Consiglio del Pop�lo. 

Però un Consiglio del Popolo sussiste, e appunto in molti l'C· 

gistri del Consiglio Generale se ne trovano riportate le delibei;azioni. 
Ma da esse appare che si trattava di una specie di dvplicato di 
quello Generale e anche il suo funzionamento è ormai analogo, in 
quanto si hanno le discussio.ni delle proposte, le votazioni e la de
libèrazione secondo la maggiol'anza. I suoi membri, almeno nel 1449, 
appaiono salire a 190, ma non sappiamo se il numero. sia stato co
stante. Per la composizione, non abbi�mo- elementi per' determi
narla ; pxobabilmente i suoi membri erano tratti dai consigli delle 
Compagnie e delle Arti, e quanto alle materie su cui erano chiamati 
a deliberare, si può dire che ciò avveniva per quasi �utte le materie 
più impol'tanti . Esso era convqcato dal Co1_1c,istoro, che forse sotto
mettev� ad esso molte proposte, sia per scarica!re la propria l'espon
sabilità, sia per avere in precedenza la guida in base a cui pr�cedere 
poi alla definizione più minuta delle decisioni che esso pi'endeva. 
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Tuttavia, non appare che il Consiglio del Popolo fosse mai in con
trasto con quello Generale e tanto meno col Concistoro. Non era un 
semplice corpo consultivo di quest'ultimo, ma nemmeno soverchiava 
la sua autorità. Il fatto che nei registri di deliberazioni del Conci
storo si trovano, molto più che in quelli del Consiglio Generale, ri
portate deliberazioni del Consiglio del Popolo, fa supporre che esso 
avesse verso il Concistoro una posizione di subOTdinazione. 

Per dare un 'idea dei rapporti reciproci di questi Consigli, si può 
indicare, fra i molti ca.;;i, quello di una proposta che il 24 ottobre 
1450 era stata presentata nel Consiglio del Popolo , il quale la rinviò· 
al Consiglio Genexale, che a sua volta la rimise alla decisione del 
Concisto:ro . Così il Consiglio del Popolo parrebbe avere assunto una· 
posizione :intermedia fra gli altri due Consigli. Si avrebbe così isti
tuita,  in embrione, la moderna costituzione delle due Camere e del 
Consiglio dei Ministri ; questo, s'intende, con un'analogia assai vaga. 

Un'analisi precisa della natura di questo Consiglio non è possi
bile farla qui, e basterà averne accennato alcuni caratteri. Ad ogni 
modo,  nel compilare questo inventa;rio, si è indicato quando, nei re
gistri, vi sono deliberazioni che sono intitolate al Consiglio del Po- · 

polo, anche se ciò, in numerosi casi, rappresenta solo una dive1·sa 
designazione del Consiglio Generale. 

Chiaro è invece il carattere del Consiglio Segreto o di Credenza, 
intorno al quale le disposizioni statutarie sono più che sufficienti 
a ·mostrarcene la natura e il funzionamento. Esso nacque dalla ne
cessità di non dare pubblicità alle discussioni su certi argomenti che 
si dovevano trattare con grande discrezione, come certe trattative per 
contrarre alleanze o per inserire clausole segrete a quelle già strette, 
oppure se si doveva dare comunicazione di notizie fornite da per
sone che volevano si mantenesse loro l'incognito. Quando perciò na
sceva qualcuna di qùeste occasioni, il Podestà o il Capitano del Po
polo, invece di convocare . tutto il ConsigliG, invitavano solo un nu
mero limitato di consiglieri per discutere e deliberare nella forma 
consueta. Però il luogo. dell'adunanza non era la chiesa di S.  Cri
stoforo, che serviva per le riunioni del Consiglio Generale, sibbene 
un palazzo privato, che generalmente era quello in cui risiedeva il 
Capitano del Popolo. L'obbligo del segreto era tale, che se lo stesso 
Capitano non poteva intervenire a una di queste adunanze, coloro 
che vi avevano preso parte non potevano dargliene la minima co· 
municazione. 
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Qualche volta si trovano, in questi registri, anche deliberazioni 
del Consiglio dei XXIV e dei Riformatori ; ma queste non sono che 
adunanze di Concistoro, che per qualche ragione sono state invece 
riportate nei registri del Consiglio Generale: 

Il Consiglio di Radota si trova fin dal 1258-59. In origine era 
composto di 20 buoni uomini per Terziere, eletti contemporanea
mente al Consiglio Generale, e che prendevano parte alle adunanze 
di quest'ultimo quando si trattavano affa1·i particolari ; soprattutto 
affari che implicavano spese pubbliche. Il loro numero salì poi a 40 
e infine a 50 per Terzo e così rimase fino alla caduta della Repub· 
blica. Tanto questo, come il CGnsigliG Segreto , seguivano, nella de
liberazione, la stessa procedura del Consiglio Generale. Quanto al 
Consiglio dei Savi, si tratta di commissioni speciali di persone che 
avevano cGmpetenza specifica nelle materie particolari a loro ri
messe, e in esso si può vedere l 'embrione di quello che poi si evol
verà come Balìa. 

* * * 

L'Archivio del Consiglio Generale fu sempre conservato nel pa
lazzo del Comune, a cura del notaio delle Riformagioni ; preceden
temente- alla costruzione del palazzo stesso, probabilmente si cu
stodiva presso la chiesa di S. C1·istoforo, dove si adunava il Consi
glio e dove rimase poi la· Biccherna, éhe in seguito ebbe l 'incarico 
di raccogliere gli archivi degli uffici pubblici. 

Non sembra però che i notai delle Riformagioni ponessero gran 
c�ua nella custodia deUe loro carte, nè la legislazione senese sugli 
archivi si occupò di questo fondo, mennre pose gran cura a che si 
tenessei'O in ordine e con sicurezza le pergamene delle Riformagioni, 
i Capitoli e gli Statuti. Solo nel 1419 si ebbero alcune ordinanze re
lative alla tenuta deg�i archivi dei Consigli, che erano allor� sparsi 
per il palazzo e in g1·ande disordine, e nel 1452 furono anche no
minati tre Savi per radunare e riordinare tutta questa massa di carte, 
e farne l'inventario. Se però i registri del Consiglio Generde fu. 
rono compresi in. questo .riordinamento ,  non ne troviamo traccia ne
gli inventari che ci sono pervenuti . 

Nel 1520, essendo cresciuto ancora il disordine in cui si trova· 
vano gli archivi custoditi nel palazzo pubblico, la Balìa, rendendosi 
conto del fatto che il I'apido succedersi dei notai delle RHormagioni 
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non era favorevole alla buona tenuta delle carte, nominò un custode 
permanente dell'archivio nella persona di un notaio, assistito da due 
scrivani, con l'incarico di l'Ìordinare e inventariare tutto il materiale 
esistente. Di questo primo riordinamento rimane un inventario som
marissimo, nel quale compaiono anche i registl'Ì delle deliberazioni 
del Consiglio Generale dal 1314 al 1535.  Data l'insufficienza di que
sto, che più che inventario si può considerare un semplice elenco 
e che comprendeva solo una parte del materiale, la Balìa nel 1584 
incaricò Girolamo Bargagli e Flavio Guglielmi di fare un inventario 
completo, ma a noi ne è giunto invece solo uno del 1620, nel quale 
compaiono tutti i registri delle Deliberazioni del Consiglio Gene· 
1·ale dal 1249 al 16�0, oltre 'alle carte del Concistoro, Balìa, Lira e 
altro. 

Successivamente altri personaggi furono incaricati del riordina
mento dell'archivio ;  il Sestigiani nel 1681, il cancelliere delle Rifor. 
magioni Giulio Donati e lo scrivano dell'archivio Battista Bucalossi 
nel 1728 ; Giovanni Antonio Pecci nel 1730, ma tutti non fecero che 
spogli più o meno parziali dei vari fondi di archivio ,  traendone le 
notizie che sembravano loro più interessanti. Finalmente nel 1771 
venne deputato all 'ordinamento e custodia dell'Archivio Cesare Scali, 
che fu nefasto per gli scarti che fece specialmente nelle serie dei car· 
teggi, ma che procedette a un riordinamento che, per il Consiglio 
Generale è assai prossimo a quello attuale. 

Istituito l 'Archivio di Stato nel 1858, un nuovo inventario fu 
fatto da Filippo Polidori , primo direttore del medesimo ,  secondo il 
criterio adottato dal Bonaini a Firenze, della divisione in archivi 
della repubblica e del principato ; criterio quanto mai sbagliato, spe· 
cialmente per Siena, dove la massima parte delle magistrature con
tinuarono 'a funzionare come ai tempi del libero Comune anche quan
do, dopo la conquista medicea, il territorio senese costituì uno stato 
formalmente autonomo sotto la corona dei Medici. Nel 1887 Lu
ciano Banchi riordinava nuovamente l'archivio del Consiglio Gene
l'aie, l'Ìunendo le due sezioni divise dal Polidol'i, e aggiungendovi 
numerosi registl'Ì che erano rimasti sparsi nella massa di carte ver· 
sate ali' Archivio e mai prese in considerazione dai precedenti ordi
na tori. Qualche altro registl'O fu aggiunto dal Lisini e così si arriva 
alla: sistemazione definitiva di questo fondo, come appare nell'in· 
ventario a stampa del 1915, 
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Se si osserva l 'antica numerazione di questi registri e :filze, che 
per le Deliberazioni risale alla metà del XVIII secolo, e per iJ resto 
oscilla fra il principio e la fine del secolo medesi�o ,  si vede quali 
eno,rmi lacune vi esistono, e quanto sia il materiale andato perduto, 
in parte per la mala conservazione degli a1·chivi, e in parte per gli 
inconsulti scarti operati in diversi tempi, e soprattutto dallo Scali. 

Nel compilare il presente inventario, ci si è limitati a rimet
tere in ordine cronologico alcuni registri che, nell'inventario del 
1915, ora esaurito, si trovavano fuori serie ; si sono corretti nomi e 
dat� e riassunta la lunga intitolazi�ne latina dei registri, per rei1· 
d ere più rapida la consultazione e più chiara l 'indicazione del con
tenuto .  Si sono anche riportate allo stile moderno le datazioni dei 
registri , che nei precedenti inventari erano segnate secondo lo stile 
senese d eli 'Incarnazione. 

Siccome dai registri delle Deliberazioni non compaiono tutti i 
Podestà senesi, si è creduto bene di dare in appendice l'elenco com
pleto dei Consoli e dei Podestà stessi fino all'abolizione della ma· 
gistratura, quando il Podestà divenne semplicemente uno dei giu
dici di Ruota, senza più competenza nel campo di attività del Con
siglio Generale. 

Infine, siccome molte deliberazioni si trovano riportate in re
gistri o atti singoli di altri fondi, e siccome molte di esse colmano 
lacune esistenti nella serie d'archivio o possono servire di raffronto, 
se ne dà pure l'elenco in appendice. E per completare il lavoro, ah
biamo m·eduto bene di dare anche una bibliografia, che abbiamo 
cercato di fa1·e· quanto più completa ci è stato possibile, limitata·, 
mente a quelle trattazioni che riguardano la natura e l 'evoluzione del 
Consiglio Generale, o che riportano gruppi considerevole delle sue 
deliberazioni. 

Non abbiamo creduto oppOl'tuno aggiungere un indice alfabetico, 
che 

.
avrebbe accresciuto di troppo la mole del volume e che sarebbe 

soprattutto consistito nel repertorio dei nomi dei Podestà ricordati 
nei registri delle Deliberazioni. Per questi, crediamo sia sufficiente la 
serie cronologica completa che diamo in appendice, mentre la som· 
marietà della Introduzione non giustificava l& compilazione di un in
dice particolare. 

LA DIREZIONE 
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D EL I BE R AZ I ONI 

Le adunanze de1 Consiglio Generde erano presiedute dal Po
destà. L'el eri co degli og.getti da trattare nelle singole adunanze ve
niva affisso al pubblico nella sede del Comune. 

All'aprirsi della seduta il Podestà esponeva, caso pe::: caso, l'og
getto che veniva posto in discussione, dopo ·di che quei consiglieri 
che credevano di esprimm·e il loro parere si alzavano e dicevano il 
loro pensiero. Quando tutti avevano finito, si giungeva alla vota
zione, che era segreta e si faceva mediante lupini bianchi o neri . 
Vinceva il parere che aveva riportato la maggioranza di lupini 
bianchi. 

. . 

Come è detto nell'introduzioni{_, talora l'adunanza era presie
duta dal Capitano; del Popolo, o da speciali Savi, soprattutto nei 
casi di assenza del Podestà. Più tardi il Podestà venne perdendo 
sempre più di auto.rità e, divenuto ormai un semplice magistrato giu
diziario, la sua presenza al Consiglio si limitò a quelle sedute in 
cui si faceva la tratta dei nomi dei componenti il Consiglio o degli 
Ufficiali del Comune. 

I notai che prendevano parte alle adunanze dovevano poi ri
portare su questi registri i verbali delle sedute, ma se in principio 
ciò avviene regolarmente, assai presto si vede come tali trascrizioni 
non venissero fatte subito, ma spesso dopo parecchi anni e da no
tai diversi da que�li che assistevano alle sedute, così che moltissime 
delibeTazioni furono omesse e di altre si trova solo la impostazione, 
senza che si conosca nè l'andamento della discussione, nè il risul
tato della votazione. 

Col decadere dell'autorità del Consiglio Generale, le cui fun
zioni furono assunte sempre più dal collegio di Balìa, specialmente 
dopo la metà del XV secolo, anche le deliberazioni si fanno più sal-
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tuarie, non potendosi stabilire se ciò dipenda da maggiore rarità di 
cGnvocazione del Consiglio o da maggiore negligenza ·dei notai delle 
Riforma:gioni nel trascrivere i 1·isultati delle deliberazioni. 

Tra il 1256 e il 1270 i registri contengono per lo più le delibe
I'azioni del Consiglio di Credenza e dei Priori dei 24, mentre sono 
rare quelle del Consiglio Generale, che in questo periodo prende per 
lo più la denominazione di Consiglio del Popolo, come abbiamo 
detto nella introduzione. 

Nell'indicare il numero delle ca1·te che compongono i singoli l'e· 
gistri , si è dato il numern di quelle scritte, perchè spesso la nu
merazione non è co netta ; mancano talora pagine inte1·cala1·i, e ve 
ne sono molte bianche, sp·ecialmente in p1·incipio e in fine dei re
·gistri. 

I registri di questa serie sono di tre differenti formati ; i più 
antichi, dal n. l al 73, misurano mm. 3'06 per 220 ; quelli dal 74 al 
144, mm. 374 per 290 ; infine quelli dal n. 145 al 258, misurano 
mm. 419 per 304, salvo lievi differenze dovute a rifilatura della 
carta al momento della legatura. Questa è omogenea e consiste in 
tavolette di legno ricoperte di carta giallastra , mentre il dorso è di 
cuoio naturale, fissato ai piatti mediante una serie di bullette di 
ottGne a testa emisferica. La legatura appare fatta nel XVIII secolo 
e fDl'se in tale occasione qualche quaderno andò perduto, e l'ordine 
delle pagine alterato, Successivamente vi furono altri rimaneggia- · 

menti di cui appare traccia nella discordanza che, dopo il reg. 132 
sopravviene fra la vecchia numerazione e l'attuale, che è della metà 
del secolo passato. 

N. l. 
(n.a. 1) 

1248, dic.embm 3 • 1249, dicembr,f3 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale della Campana, al tempo 
del podestà Bernardino Foschi di Faenza.. Precede la lista dei 286 
Consiglieri , divisi per i Terzi della città .  Vi è una deliber�zione del 
Consiglio dei Savi a c. 8lt e un'altra dei Consoli della doppia Mer
canzia e dei Primi dei XXIV a c. 96. · 

Cod. c art. leg .. in asse, di c. 86. 

N. 2. 
(n.a. 2) 

1249, dicembre lO • 1250, giugno 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà· Uber
tino d eli' Andito .  Vi sono varie deliberazioni anche del Consiglio 
dei Savi e due del Consiglio di Credenza con i nomi dei 41 compo
nenti di questo Consiglio. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 86. 

N. 3 .  
(n.a. 3) 

1251, giugno • 1251, dicembr,e 31. 

Deliberazioni del Consiglio Generale, al tempo del podestà Ven
triglio di Guido Ventrigli da Pisa. Per il mese di ottobre v1 sono 
solò le p roposte del Podestà e mancano le deliberazioni. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 110, più un foglio volante. 

N. 4. 
(n.a. 4) 

1254, dioembne • 1255, giugno 28. 

Deliberazioni del Consiglio Generale e di quelli dei Savi , Se
greto e di commissioni particolari nominate ·da1 Consiglio Generale. 

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

N. 5.  
(n.a. 5) 

1255, giugno 19 • 1255, dioembre 28 .. 

Deliberazioni dei Consigli Generale e Segreto al tempo del po
destà conte Giovanni Poli , proconsole romano.  

Cod. cart. leg. in  asse, di  c .  65� 

N. 6. 
(n.a. 6) 

1256, {51enn.aio l · 1258, dic.embr,e 23. 

Da c. l a c. 63 deliberazioni del Consiglio del Popolo al tempo 
del capitano Guglielmo da Rangona ; segue fino a c. 66 l'inventario 
dei libri , strumenti e atti vari consegnati al nuovo Capitano. Da  
c .  7 4 a c .  178 vi sono le  deliberazioni prese a l  tempo dei capitani 
Manfredi da Marengo e Federigo dal Borgo. Da c. 181 a c. 183 

altre deliberazioni del tempo di Guglielmo da Rangona.  A quelle 
del Consiglio del Popolo sono inframezzate deliberazioni del Con
siglio Generale e dei Priori dei XXIV. Al Consiglio del Popolo SOIJ. 

\ 
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chiamati a intm·venire talvolta i Rettori delle Arti, i Consoli dei 
Mercanti e quelli dei Cavalieri. 

Cod. c art. leg. in asse, di c. 157. 

N. 7. 
(n.a. 7) 

1256, nov.embr.e 9 • 1257, giugno 27. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Uberto 
di Rubaconte da Mandello. Spesso il Consiglio Generale si aduna 
insieme a quello del Popolo il cui Capitano presiede allora l'adu
nanza insieme al Podestà. A c. 55 vi è il Brev"e dei Collettori delle 
condanne e delle decime. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 77. 

N. 8. · 

(n.a. 8) 
1258, dicembne Il · 1259, dic.embne · 30. 

Deliberazioni del Consiglio del Popolo , al tempo del capitano 
Bonifazio da Gorzano da Modena. Vi sono anche le deliberazioni 
del Consiglio dei Buoni uomini e i nomi dei Consiglieri del Popolo . Le 
deliberazioni non sono in ordine cronologico. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 71. 

N. 9: 
(n.à. 9) 

1259, nov.emb11e 8 • 1260, •giugno 25. 

Deliberazioni dei Consigli del Popolo, Generale e di Credenza 
al tempo dei podestà Bulgaro da Postierla e Francesco Frogisio e 

del capitano Roffredi dell'Isola . Vi so:p.o anche alcune deliberazioni 
del Consiglio di Credenza. A c. ll6 copia dell'atto con cui, il 21. 
aprile 1260, il Comune rinunziava a ogni pretesa contro il conte Il
debl·andino Aldobrandeschi. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 159. 

N. IO. 
(n.a. 10) 

1261, dic.embne 19 • 1262, dicembrre 30. 

Deliberazioni del Consiglio segreto dei XXIV, del Consiglio del 
Popolo e dei P1·iori dei XXIV al tempo del capitano Gherardino Pii. 
Il Consiglio del Popolo è spesso presieduto dai Priori dei XXIV. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 101, 

N. Il. 

(n.a. 11) 
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1266, novembne 10 • 1267, dic..embre 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio del Po
polo al tempo del podestà Gherardo Lambertazzi da Bologna e del 
capitano Inghiramo da Gorzano. A. c. 51 vi è una nota di uomini 
di Menzano, messi al bando. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 67. 

N. 12. 

(n.a. 12) 

1265, dicembne 12 • 1270, aprile 26. 

Deliberazioni del Consiglio del Popolo, al tempo dei capitani 
Inghiramo da Gorzano, Paganello Paganelli da Colle, Ruffìno dei 
Principi da Bologna, Bonaccorso· Montecuccoli e ancora Inghiramo 
da Gorzano. Il registro risulta da un insième di frammenti di alni 
registri e spesso vi si legge solo la proposta presentata dal Capitano 
e manca la deliberazione. Manca anche talora la datazione. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 78. 

N. 13. 

(n.a. 13) 

1270,, 1agosto 14 • 1271, fiebbraio 28. 

Deliberazioni· del Consiglio Generale al tempo dei podestà Pal
miero Martini da Fano e Orlandino 'da Canossa. Nel periodo di va
canza fra l 'uno e l 'altro Podestà cioè dal 26 dicembre al 22 feb
braio, le adunanze sono presiedute da Saracino di Niccòla da Pe
rugia, Capitano del Popolo. Vi sono anche val'Ìe deliberazioni del 
Gonsiglio Segreto. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 122. 

N. 14 

(n.a. 14) 

127'1, febbr1aio 23 - 1271, dicembr1e 6. 

Deljherazioni dei Consigli Generale, del Popolo e Segtclo 111 
temp,o dei podestà Orlandino da Canossa e 'Iacopino da Rodiglia e 

del capitano Saracino di Niccola da Perugia. Vi si trova anche 
una deliberazione dei Capitani di parte Guelfa relativa a una con
danna di bando pronunziata dal capitano Uguccione Benielli, c;he 
era in cadca nel 1265 e si: nota il trapasso del potere dai Ventiquat• 



l 
l 
) 
l 
l 
l '  l 

- 6 -

tro ai Trentasei. Vi sono anche numerosi foglietti con appunti · di 
denari pagati o riscossi. 

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

N. 15. 
(n.a. 15) 

1271, novmnbr.e 23 - 1272, diaembre 30. 

Deliberazioni dei Consigli Generale, Segreto, dei Capitani di 
parte Guelfa e dei Trentasei al tempo del podestà Iacopino da Ro
diglia. I consigli minori son convocati da Enrico conte di Vademonte 
e Ariano , vical'Ìo regio in Toscana. 

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

N. 16 . 
(n.a. 16) 

1272, dioembre 16 - 1273, giugno 30. 

Deliberazioni dei Consigli Generale, dei Trentasei e Segreto al 
tempo del podestà Taddeo conte di Montefeltro e Urbino . Vi sono 
anche deliberazioni dei ConsigÙ di Savi. Del Consiglio Segreto fanno 
parte i Capitani di Parte e i Trentasei. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 84. 

N. 17. 
(n.a. 17) 

1273, luglio 7 - 1273, dicembr.e 30. 

Deliberazioni del Cons�glio Generale al tempo dei podestà Tad
deo di Montefeltro · e Urbino e Gùido dei Tripoli dei Roberti. Vi 
sono anche poche deliberazioni del Consiglio Segreto, frammenti 
val'i e lettere. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 91. 

N. 18. 1273, dioembre 12 - 1274, giugno 28. 
· (n.a. 18) 

Deliberazioni dei Consigli Generale e Segreto e di quello dei 
Trentasei, al tempo del podestà Campanese Zacci da Pavia . Vi sono 
gli elenchi dei nomi dei componenti di molte delle magistrature 
senesi. 

Cod, cart. , leg. in asse, di c, 149, 

N. 19. 
(n.a. 19) 
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1274, luglio 2 - 1274, nov,embr,e 9.  

Deliberazioni dei Consigli Genèrale, Segreto, dei Capitani di 
Parte e dei Trentasei al tempo del podestà Campanese Zacci da 
Pavia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 71. 

N. 20. 
(n.a. 20) 

1274, dicmnbr,e 21 - 1275, dicembre 24. 

Deliberazioni dei Consigli Generale, dei Capitani di Parte, dei 
TI"entasei e Segreto al tempo dei podestà Campanese Zacci, Guelfo 
del Testa d'Arezzo e Rolando Puttagi o Puttagli da Parma. 

Cod. ca�t. leg. in asse, di c. 133. 

N. 21. 
(n.a. 21) 

1276, novembre 5 - 1277 giugno 30. 

Delibel'Rzioni dei Consigli Generale, Segreto, dei Capitani di 
PaTte e dei Trentasei. A c. 91 una dfoi"ma degli mdinamenti del 
Comune. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. ll2. 

N. 22. 
(n.a. 22) 

1278, luglio - 1278, dicembre 31. 

Delibei"azioni del Consiglio Genei"ale al tempo del podestà Mat
teo di Emanuele Maggi da BI"escia. Vi sono delibei"azioni anche degli 
altl'i Consigli e a c. 8 e 14 il sindacato del Camadingo . 

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

N. 23. 
(n.a. 23) 

1279, luglio l · 1279, dioembne 29. 

Deliberazioni del Consiglio Genei"ale al tempo del podel5tà Cot-
rado da Palazzo da BI"escia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 65. 

N. 24. 
(n.a. 24) 

1280, dioembre 5 - 1281, gimgno 13. 

Delibei"azioni dei Consigli Generale e del Popolo al tempo del 
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podestà Matteo Rosso degli Orsi. Il 3 gennaio compaiono i nomi dei 
Quindici, succeduti nel governo ai Trentasei, e vi sono alcune loro 
deliberazioni. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 46. 

N. 25. 
(n.a. 25) 

1281, luglio 14 · 1281, dioembne 27. 

Deliberazioni dei Consigli Generale, del Popolo e Segreto al 
tempo del podestà Matteo Rosso e Iacopo Gandini da Crema. Vi 
sono anche alcune delibel'azioni dei Quindici. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 42, 

N. 26. 
(n.a. 26) 

1282, luglio 21 · 1282, dic.eJmb11e 19. 

Delibel'azioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Guido 
Selvatico da Romena, conte palatino in Tuscia. Vi sono gli elenchi 
dei nomi dei componenti di molte magistrature senesi. 

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

N. 27 . 
(n.a. 27) 

1282, dicembrlf!) 14 · 1283, giugno• 21. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Guido 
Selvatico . Vi è qualche delibera�ione del Consiglio segreto. 

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

N. 28. 
(n.a. 28) 

1284, luglio 7 - 1284, dicembre 22. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Aghi
nolfo da Romena, conte palatino in Tuscia. L'ultima adunanza è 
presieduta dal conte Guido da Battifolle nuovo podestà. Vi sono gli 
elenchi dei nomi di componenti le magistrature cittadine. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 28, 

N. 29. 
(n.a. 29) 

1284, dioembr1e 8 • 1285, giugno 27. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Guido 
da Battifolle, conte p�latino in Tuscia. Seguono i nomi dei compo-
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nenti le magistrature del comune e quelli dei quai"anta cittadini per 
Terzo, aggiunti al Consiglio Generale. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 66. 

N. ; 30.  
(n.a. 3U) 

1285, luglio 4 - 1285, dioembre 26. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Guido 
da Battifolle. Vi sono alcune deliberazioni 'del consiglio dei Quin
dici e qualche volta sono adunati insieme il Consiglio Generale e 
quello del Popolo. A c. 32 sono re,gistrate le deliberazioni di un 

consiglio. di Savi, che in data 31 ottobl'e compila gli Ol'dinamenti 
contro i dbelli. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 38. 

N. 3'1 . 
(n.a. 31) 

1285, dioembr1e 18 - 1286, p,'iWgno 17. 

Delibei"Rzioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Ber
tolino Maggi da Brescia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 42. 

N. 32. 
(n.a. 32) 

1286, ottobr1e 19 - 1286, dicenibne 19. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Ber
tolino Maggi da Brescia. 

Cod. cart. leg. in asse, di  sole 16 carte scritte. Mutilo in principio. 

N. 33. 
(n.a. 33) 

1286, dicemb'r,e 10 - 1287, dioembne. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del Podestà Guido 
da Porciano, conte palatino in Tuscia. A c. 15 il primo ricordo dei 
Nove', succeduti nel Governo dei Quindici. Essi il 21 gennaio· si 
adunano insieme al Consiglio Genenle. Seguono i nomi dei com
ponenti delle magistrature cittadine, dei rettori delle terre del con
tado e dei quaranta cittadini per Terzo aggiunti al Consiglio me-
d esimo . 

Cod. cart. leg. in asse, di _ c. 103. 
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(n.a. 34) 

- IO -

1287', luglio 2 • 1287, dioombre 28. 

DelibeTazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Guido 
da Modigliana, conte palatino in Tuscia. Gli ultimi consigli sono 
presieduti dal nuovo podestà Guido Selvatico. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 96. 

N. 35.  
(n.a. 35) 

1287, dio.embne 8 • 1288, giwgno 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Guido 
Selvatico, conte palatino di Tuscia. Vi sono registrate anche alcune 
deliberazioni dei Nove e degli Ordini della Città ; seguono i nomi 
dei magistrati, dei rettori delle terre del contado e dei quaranta cit
tadini per Tel'Zo aggiunti al Consiglio. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 100. 

N. 36. 
(n.a. 36) 

1288, luglio 2 - 1288, divembr.e 4. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Guido 
Selvatico . A tale registro, modernamente, ne fu aggiunto un altro 
contenente i nomi degli ufficiali del Comune, l'elenco dei bandi del 
podestà e dei Nove ed alcuni foglietti con ricordi di nomi per lo 
stesso periodo. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 61. 

N. 37. 
(n.a. 37) 

1289, genroaio 17 • 1289, giugno 13 .  

Deliberazioni d'el Consiglio Generale al  tempo del podestà Tom
maso de Anzola di Parma. Talvolta il consiglio è convocato dal vi
cario del podestà o dai Nove unitamente agli Ofdini della Città ed 
!!l camarlingo del comune. Seguono gli elenchi delle magistrature 
cittadine, dei rettori delle terre del contado e delle condanne in
flitte dalla curia del podestà. 

Cod. cart. leg. in asse, di e. 89, mutilo in principio, 

N. 38. 
(n.a. 38) 
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1289, lu·glio 26 • 1289, dio.embr,e 28. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà e ca
pitano del popolo Barone Mangiadori da San Miniato. 

Cod. cart. leg. in asse, di c .  66. 

N. 39. 
(n.a. 39) 

1290, g.enn.aio 7 • 1290, giugno 30. 

Deliberazioni del Consiglio Genel'ale a:l tempo del podestà Gio
vanni Accoramboni da Camerino . Col 21 gennaio i Diciotto pren
dono il governo.  Seguono gli elenchi dei nomi dei quaranta citta
dini per Te1·zo aggiunti al Consiglio e quelli dei podestà delle terre 
del contado. 

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

N. 40. 
(n.a. 40) 

1290, lwglio 3' • 1290, dicembr.e 30 .. 

· Deliberazioni del Consiglio Generale e Segreto al tempo del po· 
destà Giovanni Accoramboni da Camerino. Seguono i nomi dei cin
quanta cittadini per Te1·zo aggiunti al Consiglio e l'elenco delle 
terre del contado. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 66. 

N. 41 . 
(n.a. 41) 

1290, dio.e1mbr,e 8 · 1291 , giugno 21 . 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Pino 
Vernacci da C1·emona. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. ll8. 

N. 42. 
(n.a. 42) 

1291, luglio 2 · 1291, divembre 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Pino 
Vemacci da Cremona. Dopo il 21 luglio ai Diciotto succedono i Sei 
Governatori e Difensori del Comune, che partecipano direttamente 
al Consiglio Generale. 

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



j 
' l  

l 
! l I l  · r  

l 

N. 43. 
(n.a. 43) 

- 12 -

1291, dicembre 8 • 1292, giufl,tno 21. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Pie-
tro Confalonieri da Brescia. 

Cod. cart. leg. in asse, di  c .  91. 

N. 44. 
(n.a. 44) 

1292, giugno 22 • 1292, dioermbre 31. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo d'el podestà Ro
doHo da Varano di Camerino. Col 29 giugno tornano al governo i 
Nove. In fine vi sono i giuramenti dei berrovieri del Podestà e dei 
magistrati 'Cittadini. 

Cod. cart leg. in asse, di c. 62. Manca il fascicolo delle sedute dall'8 agosto 
al 14 ottobre, perduto dopo il 1744. 

N. 45. 
(n.a. 45) 

1292, dieembr.e 17 • 1293, giwgno 26. 

Deliberazioni de1 Consiglio Generale al tempo del podestà 
Rosso Gabbrielli da Gubbio. È assai frequente nntervento del Ca-
pitano del Popolo alle sedute. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. ll7. 

N. 46. 
(n.a. 46) 

1293, giugno 14 · 1293, dioembne 31. 

Deliberazioni de1 Consiglio Generale al tempo del podestà 
Rinaldo Manenti da Spoleto. Il Capitano del Popolo inte:t·viene as
sai di rado. In fine si trovano i giuramenti degli Ufficiali del Co-
m une. 

c'od. cart. leg. in asse, di c. 121. 

N. 47. 1294, dioembne 8 • 1295, giugno 29. 
(n.a. 47) 

Deliberazioni de1 Consiglio Generale al tempo del podestà 
Guicciardo Zacci da Pavia. 

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

N. 48. 
(n.a. 48) 
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1295, giugno 8 • 1295, dicembne 28. 

Deliberazioni · de1 Consiglio Generale al tempo del podestà 
Brodario di Ormanno da Sassofenato. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 76. 

N. 49. 
(n.a. 49) 

1295, dio.e�mbr.e 8 • 1296, giwgno 26 . 

Deliberazioni de1 Consiglio Generale al tempo del podestà 
Berardo di Gentile da Varano. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 90. 

N. 50. 
(n.a. 50) 

1296, giugno 16 • 1296, dicembre 19. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Rinaldo da Montoro da Narni. Talora il Capitano del Popolo intet
viene al Consiglio insieme al Podestà. 

Cod. càrt. leg. in asse, di c. 87. 

N. 51. 
(n.a. 51) 

1296, dicembre 6 • 1297, giugno 26. 

Deliberazioni de1 Consiglio Genel'ale al tempo del podestà 
Federigo Sommariva da Lodi. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. l14. 

N. 52. 
(n.a. 52) 

1297, giugno 7 • 1297, dicembr,e 30. 

Deliberazioni de1 Consiglio Generale al tempo del podestà 
Atto da Coronalto. 

· Cod. c art. leg. in asse, di c. 127. 

N. 53. 
(n.a. 53) 

1297, dicembre 6 • 1298, giugno 26. 

Deliberazioni de1 Consiglio Generale al tempo del podestà 
Ca:nte dei Gabbrielli da Gubbio. 

Cod. cart. leg. cin asse, di c: 127. 
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1298, giugno 6 - 1298, dioembre 31. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 

Ugolino da Correggio da Parma. 

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

N. 55. 
(n.a. 55) 

1298, dioembre 8 - 1299, giug.no 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo di Tutelmanno 

dei Tutelmanni da Bergam-". 

Cod. cart. leg. in asse, di c. no. 

N. 56. 
(n.a. 56) 

1299, giugno 5 - 1299, dioembre 31. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 

Vecchio dei Mannarii da Cremona. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 130. 

N. 57. 
(n.a. 57) 

1300, marzo 14 - 1300, giugno 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 

Guglielmo di Bertoldo da Fallerone. 

Cod. cart leg. in asse, di c. 9·0. Altre 40 carte, intercalate fra la c. 25 e la 73, 

mancano fin da epoca antica. 

N. 58. 
(n.a. 58) 

1300� g'iugno 4 - 130',0 , dicembne 31. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 

Ubertino da Sala di B1;escia . 

Cod. cart. 1eg. in asse, di c. 103. 

N. 59. 
(n.a, 59) 

1300, dioembr,e 8 - 1301 , giugno 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 

Gherardo da S. Elpidio. 

Cod. cart. leg. in asse, di c.  109. 

N. 60. 
(n.a. 60) 
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1301, giwgno 8 - 13'01, dic.embr.e 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Ganzolino di Iacopo da Osimo .  

Cod. cart. leg. in  asse, di  c .  ll4. 

N. 61. 
(n.a. 61) 

1301, dioembr.e 6 - 1302, giugno 27. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Enrico Tanghettini da Brescia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 135. 

N. 62 
(n.a. 62) 

1302, dioembr,e 7 - 1303 , giugno 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al temp o del podestà 
Conado di Simone da Ancona. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 160. 

N. 63. 
(n.a. 63) 

1303, luglio 2 - 1303', dioembr,e 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Brunamonte da Serra da Gubbio.  

Cod. cart. leg. in asse, di  c .  226. 

N. 64. 
(n.a. 64) 

130i3, dicembr,e 7 - 1304, giugno 25. 

Deli�erazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Carlo Manenti da Spoleto.  

Cod. cart. leg. in asse, di c ,  236. 

N. 65. 
(n.a. 65) 

1304, giugno 8 - 1304, dicembr,e 30. 

Delib
.
el'azioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 

Manente Uguccioni da lesi. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 215. 
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1304, dioembne 7 • 1305, giugno 26. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al te�po del podestà 

Angelo Dotadeschi da Rieti. 

Cod. c.art. leg. in asse, di c. 149. 

N. 67. 
(n.a. 67) 

1305, giugno 8 • 1305, dioembm 31. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al temp o del p odestà 
Manno di Corrado Branca da Gubbio. 

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

N. 68. 
(n.a. 68) 

130'5, dicembre 8 • 1306, giugno 16. 

Delibenzioni del Consiglio Generale al tempo 

Andrea di Filippo marchese di Massa Fermana. 
del podestà 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 155. 

N. 69. 1306, giugno 8 • 1306, dioembre 29. 

(n.a. 69) 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 

Brandaligi di Bisaccione d'Appignano. 

Cod. cart. leg . .  in asse, di c; 139. 

N. 70. 
(n.a. 70) 

130'6, dicembre 8 • 1307, giugno 29 . 

Deliberazioni del Consiglio Genr,rale al tempo del podestà 

Guido da Viano . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 156. 

N. 71. 1307, giu{!ino 8 • 1307, dioembr,e 24. 

(n.a. 71) 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 

Pietro Branca da Gubbio. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 151. 

N. 72. 
(n.a. 72) 
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1307, dicembr.e 7 • 1308, giugno 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Guglielmo Bisdomini da Piacenza. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 195. 

N. 73. 
(n.a. 73) 

1308, giugno 7 • 1308, dicembr,e 24. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Andrea di Giovanni da S. Elpidio. Alcune deliberazioni sono prese 
dal Consiglio Generale unito al Consiglio del Popolo ; in tal caso 
la convocazione è fatta dal podestà e dal capitano del popolo Sa
limbene Reggiani, marchese di Camerino . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 182. 

N. 74. 
(n.a. 74) 

1308, dioembr� 7 • 1309, giugno 27 . 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Filippo, marchese di Massa Fermana. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 169. 

N. 75.  
(n.a. 75) 

1309, giugno 6 • 1309, dicembr,e 30. 

Deliberazioni del Consiglio Gene1·ale al tempo del podestà 
Piccardo Manenti da Spoleto .  

Cod. cart. leg. i n  asse, d i  c .  171. 

N. 76. 
(n.a. 76) 

1309, dioembr,e 8 • 1310, giugno 24. 
. .  , . 

: 1 " 
Deliberazioni del Consigliò Generale al tempo del podestà 

Guido dei T1-ipoli dei Roberti da Reggio. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 171. 

N. 77. 
(n.a. 77) 

13iO,  giugno 8 • 1310, dicembne 29. 

Deliberazioni del Consiglio Genm·ale al tempo del podestà 
Guglielmo Guidofanni di B ologna. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. c109. 



N. 18. 
(n.a. 78) 
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1310, dioembr.e 5 • l3'l l ,  giugno 21. 

Deliberazioni deJ Consiglio Generale al tempo del podestà 
Ponzino Picenardi da Cremona.  

Cod. cart. leg. in asse, d i  c .  164. 

N. 79. 
(n.a. 79) 

l3ll, giugno 7 • l3ll, dioembr,e 24. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Ranieri Gabhrielli da Gubbio . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 147. 

N. 80. 
(n.a. 80) 

l3ll, dicembr,e 8 · 1312, {!)iugno 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Tebaldo di Lamberto• da Montelupone. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 147. 

N. 81.. 
(n.a. 81) 

1312, giugno 8 • 13'12, dioembr,e 31.  

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Filippo di Giacomo da Pasano.  

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

N. 82. 
(n.a. 82) 

1312, dicembr.e 8 · 1313, giugno 30. 

Deliberazioni del Consiglio GeneTale al tempo del podestà 
Nello di Pietro Guelfi da Gubbio. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 183. 

N. 83. 
(n.a. 83) 

1313, dioembr,e 16 • 1314, 1april,e 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo di Cado da Bat
tifolle, conte Palatino in Tuscia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 136. 
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N. 84. 
(n.a. 84) 

13'14, luglio 5 • 1314, dioembr.e 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Lamberto Orgogliosi da Forlì. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 188. 

N. 85. 
(n.a. 85) 

' 1314, dicembre 2 - 1315, giugno 25. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Bertolino da Sala di Bologna. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 136. 

N. 86 . 

(n.a. 86) 
1315, luglio · 3 • 1315, dioembr,e 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Benvenuto Todini d'Ancona. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 189. 

N. 87. 
(n.a. 87) 

1316, luglio l • 1316, dioembne 28. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Ranieri di Zaccaria da Orvieto .  

Cod. cart. leg. in asse, di c. 227. 

N. 88. 
(n.a. 88) 

1316, dioembne 22 • 1317', giugno' 28. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Giovanni di Brodario degli Atti da Sassoferrato.  

Cod. cart. leg. in asse, di  c .  228. 

N. 89. 
(n.a. 89) 

1317, giwg111o 22 • 1317, dioermbne 30 .. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Ruggeri da Dovadola, conte palatino in Tuscia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 240. 



N. 90. 
(n.a. 90) 

1317,  dicembre 22 • 1318, giugno 28. , 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Ottaviano di Corrado della Branca da Gubbio. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 135. 

N. 91.  
(n.a. 91) 

1318, giugno 21 · 1318, dicembne 23. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Monte di Nero Suppi da Fermo. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 135. 

N. 92. 
{n.a. 92) 

1319, giugno 21 • 1319, dic.embr,e 31.  

Delibe1•azioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Benedetto Caetani da Anagni, conte palatino. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 172. 

N. 93.  
{n.a. 93) 

· 1319, dic.embr,e 22 • 1320, giugno 25.  

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Ugo da Battifolle, conte palatino in Tuscia .. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 100. 

N. 94. 
{n.a. 94) 

1320, 1giugno 21 • 1320, dicembre 23.  

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Filippo di Rosso Gabbrielli da Gubbio . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 199. 

N. 95. 
{n.a. 95) 

1320, dioembr.e 22 • 1321, giugno 30, 

Deliberazioni del Consiglio . Generale al tempo del podestà 
Guido marchese del Monte Santa Maria. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 203. 
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N. 96. 
{n.a. 96) 

1321, dicembre 26 • 1322, giugno 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del pod�stà. 
Loffredo Caetani conte di Fondi. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 140. 

N. 97. 
(n.a. 97) 

1322, giugno 21 • I322, dioembr.e 28. 

l 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
lfgolino Off1·educci .barone di Alviano. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 189. 

N. 98. 
{n.a. 98) 

1323, giug.no 1 ·  • 1323', dicembr-e 2.7 . 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Iacopo Confalonieri da Piacenza. 

Cod. cart. leg. in asse, di  c. 147. 

N. 99. 
{n.a. 99) 

1323, dic.embM, 22 - 1324, mJfllggio 15 .  

Deliberazioni del Consiglio Generale al  tempo del podestà 
Giovanni di Rodolfo da Camerino. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 118. 

N. 100. 
(n.a. 100) 

1324, giugno 11 • 1324, giztgno 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Giovanni di Rodolfo da Camerino. Mancano le deliberazioni dal 15 
maggio all'H giugno. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 31. 

N. 101. 
{n.a. 101) 

1324, giugno 21 · 1324, dic.e<1nbr1e 31.  

Deliberaziòni del Consiglio· Generale al tempo del podestà 
Rinaldo di Baliano Cimi da Staffolo. 

Cod. cart. leg. in asse, di c, - 192. 
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N. 102. 
(n.a. 102) 

1325, giugno 21 - 1325, dicembre 21. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Gherardo di Enrichetto Brusadi da Brescia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c, 95, 

N. 103. 
(n.a. 103) 

1326, giugno 21 • 1326, dicembre 24. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Pietro Randolfi da Roma, vicario generale di Carlo figlio del re 
Roberto di Sicilia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c.  167. 

N. 104. 
(n.a. 104) 

1326, dicembne 26 • 13'27, giugno 26. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Iacopino di Fazio da Palazzolo di Brescia, vicario di Carlo duca di 
Calabria. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 140. 

N. 105. 
(n.a. 105) 

1328, g.enlllaio 14 • 1328, giugno 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Iacopino di Fazio da Palazzolo di Brescia, vicario di Carlo duca di 
Calabria.  

Cod. cart. leg. in  asse, d i  c .  1'44. 

N. 106. 
(n.a. 106) 

1328, giw.gno 22 • 1328, dio.emb
.
r1e 27. 

Deliberazioni del . Consigli() Generale al tempo del podestà 
Albertaccio Visdomini da Piacenza, vicario di Carlo duca di Calabria. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 123. 

N. 107. 
(n.a. 107) 

1329, g.ennaio 3 • 13'29, giugno 30,. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Ranuccio di Hrunamonte da Serra di Gubbio. 

Cod. cart. leg. in asse, di c, 119, 

l 
/ 

- 23 -

N. 108. 
(n.a. 108) 

1329, giugno 21 - 1329, dioombr:e 29 . 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Ubertino della Sala da Brescia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c; 105. 

N. 109. 
(n.a. 1Ò9) 

1330, g1enrnaio 5 - 1330, giugno 28. 

Deliberazioni del Consiglio Genel'Rle al tempo del podestà 
Iacopo di Cante Gabbrielli da Gubbio . 

Cod. cart. ]eg. in asse, di c. 148. 

N. no. 1331, lugliò 11 • 1331, dicembre 31. 
(n.a. 110) 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Pietro di ·Col'l'ado della Branca da Gubbio. Morto Pietro, lo sosti
tuì nell'ujÌìcio, a cominciare dal 29 ottobre, il figlio Col'l'ado. 

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

N. lll. 
(n.a. 111) ' 

1332, g�ennaio 8 • 1332, giugno 19. 

Delibeuzioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Fel'l'in� Galluzzi da Bolo.gna . 

Codi cart. leg. in asse, di c. 96. 

N. 112.  1332, giugno 26 - 1332,  dicembre ·31.  
(n.a. j12) 

/Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Beialdo di Maffeo da Narni. 

t 
!Cod. cart. leg. in asse, di c. 107. 

l)'. 113. 
(b.a. 113) 

1332, dio.embr.e 28 • 13'33, giugno 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Giovanni Oraboni da Imola. 

· Cod. cart. le g. in asse, di c, 107, 
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N .  114. 
(n.a. 114) 

- 24 -

1333, luglio 2 · 1333, dioembre 28. 

Delibe1·azioni del Consiglio Generale al tempo del ' podestà 
cav. Niccola di Ranuccio della Sena da Gubbio. 

Cod. cart. leg. in asse, òi c. no. 

N. l15. 
(n.a. 115) 

13'34, g-ennaio 7 · 1334, lljiugno 24. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
conte Pietro da Montemarte. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 102. 

N. 116. 
(n.a. 116) 

1334, lugUo 8 • 1334, qicembre 23.  

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Ricciardo di Cfrlluto da Palude di Ascoli. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 86. 

N. 117. 
(n.a. 117) 

1335, luglio 3 • 1335, dio6-,nbr,e 23 . 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del ' podestà 
Manuele di Andrea dei Marchesi di Massa. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 73. 

N. 118. 
(n.a. ll8) 

13'36,  g;.e:nnaio 4 - 1336, giu!J!o 28. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del p�destà 
Francesco di Brunamonte della Serra da Gubbio. 

Cod. cart. leg. in asse, di e. 61. 

N .  119. 
(n.a. 119) 

1336, luglio 5 • 1336, dioembr,e 1�4. 
\ 

Delibel'azioni del Consiglio Generale al tempo del pode�à 
Ugolino, marchese del Monte Santa Maria. 

Cod. c art. le g. in asse, di c, 97. 

N. 120. 
(n.a. 120) 
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1337, gennaio 8 • 1337, giug1�o 21. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Andrea di Leonardo da Marginata di Narni. 

Cod. c�rt. leg. in asse, di c. 90. 

N. 121. 
(n.a. 121) 

1337, luglio 4 · 1337,  dioembne 30.  

Deliberazioni del Consiglio Genenle al tempo del podestà 
Paoluccio da Calboli. 

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

N. 122. 
(n.a. 122) 

1338, genn1aio 5 • 1338, giugno 26. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Bino Gabbrielli da Gubbio, 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 58. 

N. 123. 
(n.a. 123) 

1338, luglio 3 - 1338, dioembr,e 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del pudesta 
Ugolino Guelfucci da Città di Castello .  

Cod. cart. leg. in asse, di c .  55. 

N. 124. 
(n.a. 124) 

1339, g;.enrnaio· 4 - 1339 , giugno 29. 

Delihei'azioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Simone di Corrado da Ancona.  

Cod. cart. leg. in  asse, di  c .  73. 

N. 125. 
(n.a. 125) 

13'39, luglio 9 - 1339, dic,embr,e 15. 

· Deliberazioni del Consiglio· Generale al tempo del polle:;tà 
Niccolò della Tavola da Fenara. Alcune deliberazioni non sono in 
ordine cronologico. 

Cod. cart. leg. in asse, di c._ 70. 
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N. 126. 
(n.a. 126) 
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1340, gtenmaio 3 • 1340, giugno 23. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
�inaldo Cimi da Staffolo. In fine vi è il repertorio alfabetico delle 
materie. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 82. 

N. 127. 
(n.a. 127) 

1340, luglio 7 • 1340,, o.ttobne 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Ghenrdo Guidi da Modena. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 77. 

N. 128. 
(n.a. 128) 

1341, genntaio 8 • 1341 , giugno 29. 

Deliberazioni del · Consiglio Genetale al tempo del podestà 
Francesco Fortebracci da Montone. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 96. 

N. 129. 13'41, luglio 6 • 1341, dioembr.e 21. 
· (n.a. 129) 

Deliberazioni del Consiglio Genenle al tempo del podestà 
Francesco di Bera1·do Camporini da Ascoli. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 62. 

N. 130. 
(n.a. 130) 

1342, · genmaio 18 • 1342, giugn,�o 26. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Giovanni da Montesperello .  

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

N. 131. 
(n.a. 131) 

1342, luglio 3 - 1342, dioembne 23. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Maffeo di Fiorino da Ponte Carrali da Brescia, 

Cod, cart. leg. in asse, di c. 109. 
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N. 132. 
(n.a. 133) 

1343, tyenmaio 8 • 13'43, ottobr.e 23. 

DelibeTazioni del Consiglio GeneTale al tempo dei podestà Maf
feo di Fiorino da Ponte Carrali e Barone di Canossa da Reggio. 
ConsideTando la vecchia numerazione, appare evidente che · questo 
e il registro seguente erano in origine divisi in tre volumi e che la 
legatura attuale è mi Timaneggiamento fatto successivamente, riunendo 
nel reg. 132 tutte le deliberazioni scTitte dal notaio Giovanni NaTdini 
da S. Gimignano, e Tiunendo nel Teg. 13'3 quelle del notaio Matteo 
di ser Guido da Prato, senza guaTdare che così si scomponeva la suc-
cessione cronologica degli atti. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 138. 

N. 133. 
(n.a. 134) 

1343, 1ag.osto 22 • 1343, dicembre 30. 

DelibeTazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
BaTone da Canossa da Reggio. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 36. 

N. 134. 
(n.a. 135) 

1344, g1enn.aio 7 · 1344, 'giugno 25. 

Deliberazioni del Consiglio Generale . al tempo del podestà 
Paolo degli AldighieTi da PaTma. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 55. 

N. 135. 
( n.a .  136) .. 

1344, luglio 6 · 1344, dicembre 24. 

Deliberazioni del Consiglio GeneTale al tempo del podestà 
SiTio di Stefano Todini da Ancona. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 94. 

N. 13'6. 
(n.a. 137) 

1345, genrnaio 7 • 1345, giugno 28. 

Delibemzioni del Consiglio GeneTale al tempo del podestà 
B onifazio di Ranieri di Zaccaria da Orvieto.  

Cod. cart. leg. in asse, di  ·c. 53. 
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N. 137; 
(n.a. 138) 
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1345, luglio 6 - 1345, dicembr.e 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Guido FOI"tebracci da Montone. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 61. 

N. 138. 
(n.a. 139) 

1346, g:enroaio 13 • 1346, giugno 14. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Quirico di Vicardo Vicardi da Nami. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 42. 

N. 139. 
(n.a. 1410) 

1346, luglio 5 - 1346, dioembre 27. 

Deliberazioni del Consiglio Gene�·ale al tempo del podestà 
Stefano di Smeduccio da Sanseverino. · 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 58. 

N. 140. 
(n.a. 141) 

13'47, g:enrwio 12 · 134 7, giugno 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Pemgino di Giorgio Tebaldeschi da Ascoli. 

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

N. 141. 
(n.a. 142) 

1347, luglio 6 - 1347, dicembr.e 28. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Vinciguel'l'a conte di San Bonifacio da Verona.  

Cod. ca1·t. leg. in asse, di  ·c.• 45. 

N. 142. 
(n.a. 144) 

1348, g.enmaio 4 - 1348, giugno 2. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Vinciguel'l'a conte di San Bonifacio da Verona. Molte deliberazioni 
st;)no incomplete e di alcune vi è solo l 'intestazione e sembra che 
dal 2 giugno, fino al 15 agosto, fossero sospese le .adunanze a causa 

- 29 

d�lla peste ; il salto che appare nella vecchia numerazione fa suppone 
che anticamente vi fosse un altl'o I"egistl'o, oggi perduto. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 27. 

N. 143. 
(n.a. 145) 

1348, 1agosto 15 - 1348, dicembr,e 18.  

Deliberazioni del Consiglio Genel'ale al tempo del podestà 
Simone del Poggio. Questo Simone, che era Capitano del Popolo, 
assunse la podesteria essendo morto ai primi di agosto il podestà 
precedente. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 46. 

N. 144. 
(n.a. 146) 

1349, g.enntaio 4 - 1349, giugno 29. 

Delibe1·azioni del Consiglio . Gene1·ale al tempo del podestà 
Angelo di Datuccio Lazzal'i da Pistoia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 52, 

N. 145. 
(n.a. 147) 

1349, luglio 4 • 1349, dicmnbr.e 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Angelo di Dàtuccio Lazzari da Pistoia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 51. 

N. 146. 
(n.a. 148) 

13'50, •g.enn;aio 4 • 1350, giugno 25. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Pietro da Spello. 

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

N. 147. 
(n.a. 149) 

1350, luglio 5 - 1350, dicembr.e 29. 

Delibel'azioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Todino Todini da Città di Castello.  

Cod. cart. leg. in  asse, d i  c .  39. 



N. 148. 
(n.a. 150) 
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1351, g,enntaio 4 · 1351, giugno 28. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
GuglieÌmo Pedezocchi da Brescia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 35. 

N. 149. 
(n.a. 151) 

1351, luglio 8 - 1351, dioembr,e 10. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Guglielmo· Pedezocchi da Brescia. 

Cod. cart. leg. in asse, di e. 52. 

N. 150. 
(n.a. 152) 

1352, gennaio 6 · 1352, giugno 26. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Roberto dell '01to. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 43. 

N. 151. 
(n.a. 153) 

1352, luglio 6 - 1352, dieembne 3'1 . 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Averardo da Montesperello . 

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

N. 152 .  
(n.a. 154) 

1353, gternnaio 9 - 1353, giugno 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Antonio Antonelli da Fermo. 

Cod. cart. leg. in asse, di .c. 34. 

N. 153. 
(n.a. 155) 

1353, luglio 5 - 1353', dioembne 27. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Paolo Argenti conte di Campello. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 52. 

N. 154. 
(n.a. 156) 
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1354, gteml!aio 3 - 1354, giugno 23. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Bocca dei Rossi da Pistoia. 

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

N. 155. 
(n.a. 157) 

1355, g1enroaio 2 - 1355, giugno 16.  

Deliberazioni del Consiglio Generale al  tempo dei podestà 
Ciappo Ciappi da Narni e Francesco da SiVTignano da Udine. Il 
23 marzo era caduto il governo dei Nove. Col 22 aprile 13'55 il 
nuovo podestà nominato dai V enti Riformatori non presiede le adu
nanze e in suo nome compare il vicario Enrico da Piacenza. Col 16 
giugno ai Venti succedono i Dodici Governatori. Vi è un indice .. 

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

N. 156. 
(n.a. 158) 

1355, luglio 2 · 1355, dicembre 30 . . 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Francesco da Sivrignano da Udine e del consenatore Cola di Sme
duccio da Sanseverino, che presiede le adunanze a partire dal 9 
agosto. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 59. 

N. 157.  
(n.a. 159) 

1356, g,enruaio 5 - 1356, giugno 5.  

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del conservatore 
Cola da Sanseve1·ino e del podestà Pero di Giovanni da Monte
falco. La rielezione del Podestà era stata ordinata il 16 ottobre 
1355, e la prima adunanza presieduta dal neo eletto è del 5 feb-

. braio 1356. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 63. 

N. 158. 
(n.a. 160) 

1356, lwglio 12 - 1356, dioembre 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Pero di Giovanni da Montefalco e Francesco Zacci da Pisa. Solo la 
prima adunanza è presieduta dal Montefalco. 

Cod. c art. leg. in asse, di c: 60. 



N. 159. 
(n.a. 161) 

13'57, genroaio 9 · 1357 , giugvw 30 . 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Francesco Zacci da Pisa. 

Cod. cart: leg. in asse, di c. 58. 

N. 160. 
(n.a. 162) 

1357 ,  luglio 14 - 1357, diCJembrte 27. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Niccola Giuliani da Ascoli. 

Cod. c art. leg. in asse, di c. 37. 

N. 161. 
(n.a. 164) 

1358, genmaio 4 . 1358, 1giug1no 28. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Baldovino Baldovini da Bologna ( l).  

Cod. cart. leg. in asse, di  c. 38. 

N. 162. 
(n.a. 165) 

1358, luglio 16 - 1358, ·aicembm 31.  

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Baldovino Baldovini da Bologna. 

Cod. cart. ·leg. in asse, di c. 47. 

N. 163. 
(n.a. 166) 

1359, gtennaio 4 • 1359, giugno 30>. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Diliano Panciatichi da Pistoia.  

Cod. cart. leg. in asse, di  c .  44. 

N. 164. 
(n.a. 167) 

1359; luglio 2 - 1359, diaembr,e 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Diliano Panciatichi da Pistoia .  

Co
.
d. cart. leg. in asse, d i  c .  56. 

(I) Vedi anche il n. 390, dove sono varie deliberazioni di questo e degli anni 
seguenti. 

N. 165. 
(n.a. 168) 
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1360, genmaio 3 · 1360, giugno 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al ·tempo dei podestà 
Diliano Panciatichi da Pistoia, e Cinello di Ugolino da Savignano. 

Cod. cart.' leg. in asse, di c. 58. 

N. 166. 
{n.a. 169) 

13'60, lug.zio 2 - 1360, dicembr,e 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Cinello di Ugo da Savignano, 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 38. 

N. 167. 
(n.a. 170) 

1361, genn,aio 5 • 1361, giugno 29. 

Delibe1·azioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Quirico dei Cardo li da Narni. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 35, 

N. 168. 
(n.a. 171) 

1361 , luglio 14 - 1361, dicembm 30. 

Delibenzioni del Consiglio Generàle al tempo del podestà 
Pietro Morrocchi da L'Aquila. 

Cod. c art. leg. in asse, di c . . 36. 

N. 169. 
(n.a. 172) 

1362, genroaio 5 · 1362, dioembr,e 14. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Lodovico Cardoli da Narni, e Tommaso Andreoli da Sant'Auge!� in 
Pantano. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 55. 

N. 170. 1363, gennaio 4 - 1363, dioembm 31. 
(n.a. 173) 

Delibenzioni del Consiglio Generale al tempo dei potestà Rinaldo 
da Santa Giusta de L'Aquila e Francesco Andreotti conte di Campello. 

Cod; cart. leg. in &sse, di c. 68. 

' l  

l i 



N. 171. 
(n.a. 174) 
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1364, g,enwaio 3 • 1364, dioembr,e 18. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà Fran
cesco Andreotti e Visiano da Montecchio Marche. 

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

N. 172. 
(n.a. 176) 

1365, g.enmaio 3 • 1365, giugno 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Gio
vanni Giustiniani da Fermo. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 70. 

N. 173. 
(n.a. 175) 

1365, luglio 9 • 1365, dicembr.e 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Paolo 
di Rinaldo Staffoli. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 65. 

N. 174. 
(n.a. 177) 

1366, g,enwa.io 3 · 1366, giwgno 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà Gio
vanni Cardoli da Narni. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 86. 

N. 175. 
(n.a. 178) 

1366, luglio 3 • 1366, dicembre 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generàle al tempo del podestà 
Lodovico Balignani da lesi. 

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

N. 176. 
(n.a. 179) 

1367, �enn1aio 4 • 1367, giugno 26. 

Deliberazioni del Consiglio Genm·ale al tempo del podestà 
Tommaso di Siro da Ancona.  

Cod. cart. leg. i:i:t asse, di  c .  39. 

N. 177. 
(n.a. 180) 
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1367, luglio 5 • 13'67 , dicembre 20. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Bonifazio Ric�ardi da Pistoia. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 36. 

N. 178. 
(n.a. 181) 

1368, g�m.aio 3 • 1368, dicembr,e 27 . 

Deliberazioni del Consiglio Gene1·ale al tempo dei podestà Gio
vanni Donati da Castello e Simone di Tommaso da Spoleto. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 52. 

N. 179. 
(n.a. 182) 

1369, gennaio 3 • 1369, dicembm 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà Si
mone di Tommaso da Spoleto e Francesco Arcipreti da Pe1·ugia. 
Nel mese di marzo, mancando il podestà, le adunanze del consiglio 
sono presiedute dal Capitano del Popolo o dall'Esecutme di giustizia.  

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

N. 180. 
(n.a. 183) 

1310, g,enll!aio 4 • 1370, dioembne 25. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà Tom
maso Manenteschi da Trevi e Nicola di Giovanni da Canemorto. Il 
23 luglio sono 1·icordati i Quindici Riformatori, che hanno sostituito 
il precedente governo dei Dodici. Dopo il 12 ottobre le deliberazioni 
prese nel Consiglio dei Riformatori presieduto dal Capitano del 
popolo si vedono riportate e approvate dal Consiglio Generale in 
questo registro, nel quale sono regish·ate anche alcune provvisioni 
dei Signori Difensmi del Comune e dei Trentasei di Balìa, che vanno 
dal 26 settembre al 31 ottobre. 

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

N. 181. 
(n.a. 184) 

·1311, g.ennaio 5 • 1371, dic.embm 21. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Feltrano di Pietro Accoramlioni da Gubbio. Vi sono anche le deli-

( 
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berazioni del Consiglio dei Riformatori. 
Cod._ cart. leg. in asse, di c. 90. 

N. 182. 1372, g.enmaio 3 • 1372, dicembr,e 29. 
(n.a. 185) 

Deliberazioni del Consiglio GeneTale e di quello dei RiformatoTi 
al tempo del podestà Baligano di Manente Baligani da lesi. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 130. 

N. 183. 
(n.a. 186) 

1373 , {5tenmaio 3 • 1373, ·dic.embr.e 28. 

DelibeTazioni del Consiglio GeneTale e di quello dei RifOI'matDI'i 
al tempo dei podestà Niccolò Rosso da Teramo e Lorenzo di Riccardo 
dei Sanguigni da Roma . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 105. 

N. 184. 
(n.a. 187) 

1374, ·@enmaio 3 • 1374, novJembr,e 25. 

DelibeTazioni del Consiglio Generale e di quello d�i RifOI'matori 
al tempo dei podestà BaTtolomeo di Felcino Armanni da PeTugia e 
Barnabò Magaluffi da Padova. MoTto il Magaluffi ai pTimi di agosto, 
il Consiglio Generale venne pTesieduto da GheTaTdo de Famulis da 
Pisa, luogotenente del Podestà. 

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

N. 185. 
(n.a. 188) 

1375, @enmaio Il · 1375, dio.embne 26. 

DelibeTazioni del Consiglio Genenle e di quello dei RifoTmatori 
al tempo del podestà BeTaTdo da Melatino in Abruzzo . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. ll8. 

N. 186. 
(n.a. 189) 

1376, 1gtenmaio 4 • 1376, dic.embne 30. 

Deliberazioni del Consiglio GeneTale e di quello dei RifOI"matori. 
Nel pTimo semestre le adunanze sono p1·esiedute dal senatore e po
destà Pietro dei marchesi del Monte Santa MaTia, e nel secondo da 
Senzio di Masetto conte di Campello , nuovo podestà. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 141. 
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N .. 187. 
(n.a. 190) 

1377, {5tenma·io 6 • 1378, giugno 24. 

Deliberazioni del Consiglio Generale e di quello dei Riformatori 
al tempo dei podestà Gaddo di Pietro Acco1·amboni da Gubbio e Ode
rigo MigliOI'ati da Città di Castello . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 182. 

N. 188. 1378, luglio 4 • 1378, dic.embre 28. 
{n.a. 191) 

Delibe1·azioni del Consiglio Generale e di quello dei RiformatOI'i 
al tempo del podestà Guido da Canossa. 

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

N. 189. 
{n.a. 192) 

1379, genn1aio 3 • 1379, dic.emb;·,e 28. 

Deliberazioni del Consiglio Generale e di quello dei Riformatori 
al tempo del podestà Francesco di Necciolo Gabbrielli da Gubbio . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 109. 

N. 190. 
(i:t.a. 193) 

1380, g.enn1aio 4 - 1380, dioembne 27 . 

Deliberazioni del Consiglio Generale e di quello dei Riformatori 
al tempo dei podestà Niccolò del Vecchio da Lucca e Pie ti" o di Paolo 
conte di Campello. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 126. 

N. 191. 
(n.a. 194) 

1381, g,enmaio 3 • 1382, luglio 24. 

Deliberazioni del Consiglio Generale e di quello dei RifDl'matoTi 
al tempo dei podestà Sciarl"a Simonetti d>a J esi, Antonio Aceti da Fer

mo , Lodovico Casanardi da Todi e Guide da Bologna. 

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

N. 192. 
(n.a. 196) 

1382, ,agmto IO - 1383, giugno 27. 

DelibeTazioni del Consiglio Genenle e di quello dei Riformatod 
al tempo del podestà Guido Tommasini da Bologna. 

Cod. cart. leg. in I!SSe, di c. 113, ./ 

l 



N. 193. 
(n.a. 197) 
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1383, luglio 2 - 1384, g,enTllaio 29. 

Delibel'azioni del Consiglio Genel'ale e di quello dei Rifol'matoTi 
al tempo del podestà Nino di Albm·to Cal'occi da Todi. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 96. 

N. 194. 
(n.a. 198) 

1384, fiebbmio 3 - 1385, fiebbmio 24. 

Delibel'azioni del Consiglio Generale e di quello dei Rifol'matOTi 
al tempo dei podestà Nino Cal'occi da Todi, Robel'to Campol'ini da 
Ascoli e Ranieri Zacci da Pisa. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. ll3. 

N. 195. 
(n.a. 200) 

1385, maggio 14 - 1387, mtarzo 21 . 

Delibel'azioni del Consiglio Genel'ale al tempo dei podestà FTan· 
cesco Zacci da Pisa e Giovanni di Robel'to Campol'ini da Ascoli. 
Dal mal'zo 1386, caduti i Rifol'matOl'i, eran venuti al potere i PTiod 
e GoveTnatod del Comune. 

Cod. cart . .  leg. in asse, di c. 123. 

N. 196. 
(n.a. 201) 

1387, m1arzo 25 - 1391, marzo 22. 

Delibel'azioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà Gio
vanni di Robe1·to Camporini da Ascoli, Pietl'o da Montevecchia ,  Fi
lippo di Scial'l'a Gaetani da Pisa, Andrea di Tebaldo da Bettona Lo-

. 
' 

dov1co Malcondini da Pisa e Giovanni di Paolo Accol'amboni da 
Gubbio.  Dal luglio 1389 i Consigli son pl'esieduti non più dal Pode
stà, ma da uno dei PTiol'i Govel'natori. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 154. 

N. 197. 
(n.a. 202) 

1391, ,apriZe ll - 1395, dicembre 28. 

Delibel'azioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Niccolò Baglioni, Antonio Aceti da Fel'mo, Ugolino Cel'l'acchini da 
Na:mi e Domenico degli Inviziati di Alessandria, podestà e senatOTe 
di Siena. 

Cod, cart. leg. in asse, di c, 142, 

N. 198. 
(n.a. 203) 
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13�6, g.enTllaio ll - 1399, .aprile 27 . 

Delibel'azioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Andrea Capocci di Viterbo e Nino Alberto Cal'occi da Todi. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. ll2. 

N. 199. 
(n.a. 204) 

1399, maggio 6 - 1401, m,arzo 22. 

Delibel'azioni del Consiglio Generale al tempo dei podèstà 
Nino Alberto Carocci da Todi e Niccolò Aldovrandi da Bologna. L'Il 
settembre Siena si mise sotto il dominio del Duca di Milano e dopo 
questa data il Consiglio è spesso convocato per ordine del Luogote
nente ducale, che lo presiedeva insieme ai Priori. 

Cod. ca1·t. leg. in asse, di c. 183. 

N. 200. 
(n.a. 205) 

1401, mtarzo 30 - 1403', marzo 23. 

Delibe1·azioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Niccolò Aldovl'andi da Bologna e Antonio Nuvoloni da Mantova. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 169. 

N. 201. 
(n.a. 206) 

1403, marzo 28 - 1405, marzo 18. 

Delibel'azioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Antonio Nuvoloni da Mantova e Ugolino Ghislieri da Bologna. Il lO 
aprile 1404 venne decl'etata la espulsione del Luogotenente ducale e 
riaffel'mata la indipendenza senese. 

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

N. 202. 
(n.a. 207) 

1405, marzo 27 • 1407, m.arzo· 18. 

Delibel'azioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Puccio Castronetti e Bartolomeo d'AI'agona. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 20�. 

· N. 203. 
(n.a. 208} 

1407, •aprile l - 1409, f.ebbnaio 25. 

Delibel'azioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
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Bartolomeo di'Aragona, Giovanni di Iacopo Malaspina e Andrea Van
nucci da Terni. Il registro fu compilato nell'aprile 1424 ricopiando 
le deliberazioni dagli appunti e filze del notaio Giovanni di Cristo
toro. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 150. 

N. 204. 
(n.a. 209) 

1409, 'a<pril,e l - 14ll, marzo 9. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà 
Riccardo Alidosi da Imola. 

Cod. cart. leg. in asse, di c .  194. 

N. 205. 
(n.a. 210) 

14ll,  m.1arzo 26 - 1413, Ill!arzo 20. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Riccardo Alidosi da Imola, Francesco Boiardi e Bartolomeo Manzoli 
da Bologna. Anche questo registro fu compilato solo nel novembre 
1423, sugli appunti dei notai. 

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

N. 206. 
(n.a. 211) 

1413,  marzo 31 - 1415,  f,ebbmio 22. 

Deliberazioni del Consiglio Generalè al tempo dei podestà 
Bartolomeo Manzoli da Bologna, Francesco Panciatichi da Pistoia e 
Artale di Manfredi d'Aragona, conte di Mileto.  Il registro fu com
pilato nel 1423, sugli appunti lasciati dai notai dei Consigli . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 285. 

N. 207. 
(n.a. 212) 

1415, marzo 30 - 1416, marzo 24. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Artale conte di Mileto ,  Felicino Armanni da Perugia, Lazzaw di 
Lando Becci da Gubbio e Pietro di Corrado conte di Vigliano da 
Todi. 

Cod. cart. leg. in asse,. di c. 274, 

N. 208. 
(n.a. 213) 
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1417, ,aprile 2 - 1419, 1ag,osto 20. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Pietro di Corrado da Vigliano, conte Puccio da Sernano, Ugolino da 
Fiuneto e Nofrio dei Verigli da èittà di Castello . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 179. 

N. 209. 
(n.a. 214) 

1419, nov,embre 14 - 1422, ottob11e 26. 

Deliberazioni del Consiglio Gene1·ale al tempo dei podestà 
Troilo da Visco, Andrea Montanini da FoTlì, Giovanni Niccola Salerni, 
da Verona, Amico della Tone, Tommaso Pellegrini da Vicenza e 
Battista Capodifeno da Roma. 

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

N. 210. 
(n.a. 215) 

1422, naVtembre Il - 1425, novembre 20 . 

Delibe1·azioni del Consiglio Generale al tempo del podestà · 

Battista Capodifeno. 
Cod. cart. leg. in asse, di c.  196. 

N. 211. 
(n.a. 216) 

H·25, dioembre 10 • 1427 , marzo 24. 

Deliberazioni del Consiglio Generale. Vi è l 'indice delle Delibe- · 

razioni ( I). 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 174. 

N. 212. 
(n.a. 217) 

1427 , ,apri�e 12 • 1428, marzo 20. 

Deliberazioni come sopra, con indice. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 118. 

(l) Cominciando da questo registro, si vede come il Podestà non partecipasse 
più ai Consigli, tranne quando si faceva la tratta della Signoria e di varie cariche 
d'ello Stato. Gli indici consistono nell'elenco, in ordine cronologico, delle Delibe
razioni contenute nei registri. 



N. 213. 
(n.a. 218) 
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1428, marzo 26 - 1429, marzo 27. 

Deliberazioni come sopra, con indice. 
Cod. cart. leg. in asse, di c, ll8. 

N. 214. 
(n.a. 219) 

1429, 1aprile 5 - 1429, nov.embre 16. 

Deliberazioni come sopra, con indice. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 82. 

N. 215. 
(n.a. 220) 

1429, novemb11e 25 • 1430, novembm 17. 

Deliberazioni come sopra. Manca l'indice. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. ll8. 

N. 216. 
(n.a. 221) 

1430, dioembr.e 18 • 1431, nov.embre 18 . 

Deliberazioni come sopra. Manca l'indice. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 84. 

N. 217. 
(n.a. 222) 

1431, dicembm 5 - 1434, marzo 23. 

Delibei'azioni come sopra, con indice. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 168. 

N. 218. 
(n.a. 223) 

1434, ;apri�e 6 • 1436, marzo 20. 

Deliberazioni come sopra, con indice. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 270. 

N. 219. 
(n.a. 224) 

1436, marzo 30 - 1439, g.enruwio 25. 

Delibera-zioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Giovanni di Niccolò Ludovisi da Bologna, Iacopo Costanzi di Sicilia, 
Antonio di Battista Gaglioffi dell'Aquila, Francesco degli Elmi da 

l , .  r 
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Foligno, Pollione de' Conti da Napoli, e Polidoro Baglioni da Pe
mgia ( l).  Vi è l'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 345. 

N. 220. 
(n.a. 225) 

1439, g.emwio 30 - 1441, lftlpri�e l .  

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Gherardo da Bondeno di Ferrara; Marino di Antoni� dei nobili della 
Rocca da Ascoli, Giovanni di Giacomo· Grifoni da Bologna, Federico 
della Latta da Parma e Andrea Ercolani da Faenza. Vi è l'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 252. 

N. 221. 
(n.a. 226) 

1441, ;aprile IO - 1443, m..a·rzo 24. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Andrea Ercolani da Faenza, Lorenzo Terenzi da Pesaro, Niccolò 
Sanudi da Bologna, Guido Bebi da Reggio e Andrea dei Cantorani 
(o Beccarelli) di Ancona. Vi è l 'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 214. 

N. 222. 
(n.a. 227) 

1443, marzo 29 - 1445, marzo 23. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Andrea Beccarelli di Ancona, Niccolò Porcinari dell'Aquila, Giorgio 
Spinola da Genova, Marino Ranieri da Norcia e Tommaso dei mar
chesi di Ceva. Vi è l 'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 283. 

N. 223. 
(n.a. 228) 

1445, .apriLe 14 - 1447', .aprile 30. 

Deliberazioni del Consiglio Gene1·ale al tempo dei podestà 
Tommaso dei marchesi di Ceva, Giacomo Lavagnoli da Verona,  
Gentile Brancadori da Fermo, Niccola Chiericati da Vicenza e Bar
tolomeo Bolognini da Bologna . Vi è l'indice . 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 256. 

(I) Con questo registro si vedono nuovamente i Podestà alla presidenza delle 
adunanze, 

\; 



N. 224. 
(n.a. 229) 
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1447, maggio l · 1450, marzo 10. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Pieti·o Tebaldeschi da NOI"cia, Giovanni della Porta da Novara, Gi0• 
vanni di Pietro Con·adi da Todi, Alberto Boschetti da Modena , 
Ambrogino de Magistris da Pesaro e F1·ancesco Gattoli da Gaeta. 
Vi è l 'indice ( l) .  

Cod. cart. leg. in asse, d i  c .  348. 

N. 225. 
(n.a. 230) 

1450 , 1april.e, 7 • 1452, 1wgosto 12. 

. 
Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 

Francesco Gattoli, Alessandro Zeno da Venezia, Ettore Camponeschi 
dell'Aquila, Iacopo Salvestrini da Norcia, Annibale Stefaneschi da 
Roma e Niccolò Vitelli da Città di Castello. Vi è l 'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 348. 

N. 226. 
(n.a. 231) 

1452, 1agosto 19 • 1455, mJ(J.rzo 3 .  

Delibe1·azioni del Consiglio Generale al  tempo dei podestà 
Niccolò Vitelli, Giovanni Shana da Llicca, Tommaso di Monaldo 
Spadantesti da Rimini, Galeotto Lomellini da Genova, Antonio Gui. 
doni da Modena e Buffardo Cicinelli da Napoli. Vi è l 'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di e. 340. 

N. 227. 
(n.a. 232) 

1455, llljUTZ,o 6 • 1457, 1apri�B 25, 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei p�destà 
Mastino Suardi da Be1·gamo; Giovanni di Niccola Massei da Narni 
Anton Battista Albertoni da Roma e Albertino Albertini da Foligno : 
Vi è l 'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 286. 

(I) Comincia di nuovo a essere raro l'intervento del Podestà nei Consigli, 
tanto che solo alcuni di essi sono ricordati nei registri seguenti. · 

! 
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N. 228. 
(n.a. 233) 

1457, 1114aggio 2 • 1460, .dic.embr.e 26. 

Deliberazioni del Consiglio Generalè al tempo dei podestà 
Albertino Albertini da Foligno , Giovanni Sbana da Lucca, Giovan 
Francesco Suardi da Bergamo, Antonio  Fogliani da Modena, Boni
perto Boniperti da Novara e Paolo della Volta da Bologna . Vi è 

l'indice. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 339. 

N. 229 • 

(n.a. 234) 

1461, g.ennJaio l • 1463, [!,'iugno 24. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Paolo della Volta da Bologna, Giovanni Sensino degli Elmi da Fo
ligno, Pierantonio Passelli da Bologna, Lippo Boccamaiori da Fer· 
rara e Lorenzo Giustini da Città di Castello. Vi è l'indice. L'ultima 
deliberazione fu ti·ascritta solG in parte sul registro. 

Cod. eart. leg. in asse, di c. 390. 

N. 230. 
(n.a. 235) 

1463, luglio l · 1465, giJLgno 28. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Pietro Albergati da Bologna, Tommaso Oliva da Sassofenato, Ma· 
riano di Pieti·o Marini dell'Aquila e Carlo Riguardati da Norcia. Vi 
è l 'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 306. 

N. 231. 
(n.a. 236) 

1465, luglio 7 • 1467, giugno 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Giovanni Aceti da Fermo, Federigo Boni da Gubbio e Niccolò 
Allegri da Rieti. Vi è l'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 321. 

N. 232. 
(n.a. 237) 

1467, luglio l • 1469, m1a[!,!gio 31. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
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Girolamo Guidoni da Modena, Giovan Niccola Faella da Verona e. 
Francesco Luccilli dell'Aquila. Vi è l'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 297. 

N. 233. 
(n.a. 238) 

1469, 1giugno 2 • 1471, giugno 30. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Giovan Niccola Fa ella da V m·ona,  Matteo Francesco da Montesperello ,  
Gaspare. Grassi da  Bologna e Giovanni Medici da  Lucca. Vi è l'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 232. 

N. 234. 
(n.a. 239) 

1471, luglio l • 1472, dioembr1e 31. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Girolamo Gherardini da Amelia , Scipione Roberti da Ferrara e an· 
cora Girolamo Gherardini da Amelia .  Vi è l 'indice . .  

Cod. eart. leg. in asse, di c. 257. 

N. 235. 
(n.a. 240) 

1473, germaio l • 1474, ottobm 24. 

Delibemzioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Gabriele di Capodilista da Padova, Franesco Lauro �anfredi da 
Fermo e Giovanni Calzavecchi da Parma. Vi è l 'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 291. 

N. 236. 
(n.a. 241) 

1474, no'VIeombne l · 1476 , giugno 23', 

Delibt)razioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Battista Benedei da Ferrara, Francesco Luccilli dall'Aquila, ancora 
Battista Bendedei' da Fenara,  Francesco Luccilli dall'Aquila, ancm·a 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 300. 

N. 237. 
(n.a. 242) 

1476, lug,'lio l · 1478, febbnaio 27. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
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Niccolò Coccapani da Carpi, Lodovico Malaguzzi da Reggio e Matteo 
Toscani da Milano . Vi è l'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 273. 

N. 238. 
(n.a. 243) 

1478, 111!/Jl'ZQ l - 1481, dioembr,e 26. 

Deliberazioni del Consiglio Gene1·ale al tempo dei podestà 
Valerio Pimpinelli da Bolsena, Francesco Cadichio dell'Aquila, Bat
tista Gherardini d'Amelia e Antonio dei conti di S. Martino da 
Padova. Per l'anno 1479, essendo vacante la .carica del podestà, ne 
faceva le veci Santorio Santorii da Sanseverino, giudice dei Malefizi. 
Vi è l 'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 276, 

N. 239. 
(n.a. 244) 

1482, @enna:io l • 1484, dic,embr,e 26 . 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Antonio dei conti di S. Martino, Pietro Fantinelli da Lucca, FI"an· 
cesco Filippi da Montefalco e Cristoforo GI"azi da B ologna. Vi è 
l'indice. 

Cod. cart. leg. in '!S�e, di c. 253. 

N. 240. 
(n.a. 245) 

1485, .g�ennaio l • 1495, m1arzo 20. 

Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo dei podestà 
Cristoforo Grazi, Cipdano Antonini da Foligno, Francesco Ambro
sini da lesi , Pietro Fatinelli da Lucca, Calisto Fucci da Città di 
Castello, Giacomo Baiardi da Parma, Corrado Tarlatini da Città di 
Castello, Polidoru Tibe1·ti da Cesena, Giovanni Valeri da Milano, 
Pietro , Fatinelli da Lucca e Francesco Massimo da Roma. Vi è l'in
dice pai'ziale (1). 

Cod. cart. leg. in aser.. di c. 288. 

(I) Dopo la pode�>teria del Massimo, cominciata il 1.0 maggio 1492, l'ufficio 
di podestà rimase vacante fino al luglio 1495. Anche il Consiglio Generale perde 
sempre più di autorità, che passa

-
al collegio di Balìa. 
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N. 241 . 
(n.a. 246) 

1495, marzo 20 • 1524, dicembre 29. 

Deliberazioni del Consiglio Generale, consistenti per la massima 
parte nelle tratte e giuramenti dei magistrati. La decadenza del Con
siglio appare manifesta e solo col 1524 si ha una ripresa di funzioni 
di governo. Le nomine dei podestà soffrono interruzi()ni di cui la 
prima va dal febbraio 1498 al marzo 1500, e la seconda dall'aprile 
1503 al 1519. Del resto ormai il Podestà non era che uno dei h·e 
giudici della Ruota e la su� funzione nel campo politico e ammini
strativo è finita. Quelli ricordati in questo registro sono Giuseppe 
Colombini da Parma, e Giovanni V aleri da Vigevano per il primo 
periodo ; poi Stefano Vivaldi da Genova, Ranieri dei Ranieri da Pe
rugia e Sigismondo Rochi da Modena. Infine dopo il 1519 Antonio 
Ricci da Spezia, V enanzio Contucci da Trevi, Gabriele Calderoni da 
Faenza, Girolamo Cavalli d'Ancona, Giovan Battista Fulminati da 
Terni, Marcantonio Begato da Ferrara:, Pietro Paolo Albertoni da, 
Ascoli, Antonio Grassi da Bertinoro e Antonio Subbiani da Arezzo .  
Mancano le  liste dei Consiglieri e manca anche l 'indice delle delibe-
razioni. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 343. 

N. 242. 
(n.a. 247) 

1525, gtenroaio l • 1528, giugno 21. 

Deliberazioni del Consiglio Generale. Comincia con la riforma 
del governo ordinata dopo che già col novembre 1524 era stato creato 
il Capitano di Giustizia. Da qui in avanti si omettono i nomi dei 
podestà, che non hanno più alcuna ingerenza nei Consigli . Manca 
l'indice, e è interrotta la trascrizione finàle. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 217. 

N. 243. 
(n.a. 248) 

1528, luglio l - 1535, dio.embr.e 26. 

Deliberazioni del Consiglio Generale,  che riassumono impor
tanza politica . Non è terminata di trascrivere l'ultima deliberazione, 
e manca l'indice. · 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 281. A c. 232 un disegno i",. penna della Madonna 
che protegge Siena. 

.\ 

N. 244. 
(n.a. 249) 
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1536, g,t2n1llaio l • 1543, .dicembre 30. 

Deliberazioni del Consi.glio GeneTale, in cui fra l'altro son de
scritti l'ingresso di Carlo V in Siena e quello del S,acramento che 
precedeva papa Paolo III che andava a Lucca, per incontrarvi l'im
peratore, respettivamente nel 1536 e 1541. Manca l'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 268. 

N. 245. 
(n.a. 25{)) 

1544, gtennaio l . 1550, giugno 22. 

Deliberazioni del Consiglio Generale. Manca l 'indice. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 267. 

N. 246. 
(n.a. 251) 

1550, lwglio l · 1556, g.enn.aio 23. 

Deliberazioni del Consiglio Generale, che terminano con il testo 
della capitolazione della città all'imperatore. Manca l'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 265. 

N. 247. 
(n.a. 252) 

1561 , ma-rzo 3 • 1594, dicembre 14. 

Deliberazioni . del Consiglio Generale. Queste terminano col 5 
maggio 1555, e riprendono il 3 marzo 1560 per il poco che restava 
ancora delegato al Consiglio. 

- Cod. cart. leg. in asse, di c. 394. A c. 356 gli stemmi a colori dei notai dtHe 
Riformagioni pel 1592. 

N. 248. 
(n.a. 253) 

1595, g,ennaio 2 • 1628, settembre l. 

Deliberazioni del Consiglio- Gènerale. Manca 'l 'indice. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 367. 

N. 249. 
(n.a. 254) 

1628, ottobr.e 29 • 1655, giugno 25. 

Deliberazioni come sopra. Manca l 'indice. 
Cod. cart. leg. in asse, di c-. 299. 
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N. 250. 
(n.a. 255) 

1655, giugno 29 • 1672, ottobu� 30. 

Deliberazioni come sopra.  Vi è l'indice. 
Cad. cart. leg. in asse, di c. 298. 

N. 251. 
(n.a. 256) 

1672, o.ttobr.e 9 • 1685, nov.embr,e 21. 

Deliberazioni come sopra. Vi è il repertorio alfabetico delle de-
liberazioni. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 280. 

N. 252. 1685, Jwvembne 26 • 1693, giugno 29. 
(n.a. 257) 

Deliberazioni come sopra . Manca l'indice. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 261. 

N. 253. 
(n.a. 258) 

1693, giu:gno 30 • 1704, nov:embre 25. 

Delibe1·azioni come sopra . Manca l'indice. 
Cod. cart. lcg. in asse, di c. 261. 

N. 254. 
(n.a. 259) 

1704, dicembre 5 • 1724, settembre l .  

Deliberazioni come sopra. Manca l 'indice . 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 299. 

N. 255. 
(n.a. 260) 

1724, setf!embr.e 23 · 1743, giugno 29. 

Deliberazioni come so-pra. Manca l'indice. 
Cod. cart. leg; in asse, di c. 355. 

N. 256. 
(n.a .. 261) 

17 43, luglio l • 17 67, s,ett.embre l .  

Deliberazioni come sopra. Manca l'indice. 
Cod. cart. leg. in asse, di c, 347. 

N. 257. 
(n.a. 262) 
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1767, ottobm 31 • 1797, •aprile 28. 

Deliberazioni come sopra . Manca l'indice. 
Cod. caTt. leg. in asse, di c. 355. 

N. 258. 
(n.a. 263) 

1797, 1aprile 30 • 1808, marzo l .  

Deliberazioni come sopra.  Manca l'indice. 
Cod .. c art. leg. in asse, di c. 91. 

I I  
STRACCIAFOOU 

Questi registi·i contengono gli appunti che i no�.ai e -poi i can· 
cellieri delle Riform&gioni prendevano . dm· ante le adunanze del 
Consiglio, per servirsene nella compilazione dei verbali che costi
tuiscono la serie precedente. 

Però, insieme agli appunti :w·esi durante le sedute, vi sono ri
portate anche alcul).e deliberazioni che hanno l 'aria di essere state 
scritte in questi stracciafogli in base a note prese forse su foglietti 
volanti,, in modo che in questi casi si tratterebbe di minute prepa1·ate 
per la trascrizione nei registri definitivi. Vi sono poi una quantità 
di altre annotazioni di materie che hanno attinenza con quanto si 
deliberava nei Consigli, .ma che non erano certo state oggetto di 
discussioni. In definitiva sono registri di appunti utili ai notai delle 
IHformagioni per le occorrenze del loro ufficio . e in certe epoche 
specialmente vi si trovano quelli presi nelle �dunanze del Concistoro 
O· della Balìa, e questo tanto più, quanto il Consiglio Generale an-
dava perdendo di importanza:. 

1 
La tenuta di questi registri è molto disordinata e certamente 

nGn contengonò le annotazioni relative a tutte le adunanze del Con
siglio ; molte volte' i notai dovevano segnare gli estremi di tali verbali 
su foglietti volanti, di cui alcuni ancora si trovano inseriti fra le 
pagine ·dei registri, salvo a ti"ascl'iverli più tardi, quando ne avevano 
tempo o voglia.  Ad ogni modo si tratta di una sel'ie che, qualche 
volta, permette di colmare lacune dei registri precedenti, i quali pure, 
come vedemmo, sono molto incompleti, 
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Dopo la caduta di Siena e l 'esautorazione del Consiglio Generale, 
diviene più frequente il caso in cui si trovano in questi registri ap
punti che riguardano Concistoro e Balìa ; specialmente dopo la fine 
della dinastia medicea ciò si verifica no-rmalmente. Del resto le ma
terie che DI'mai venivano trattate da queste magistrature sono di 
così scarsa importanza, che la cosa non fa meraviglia .  

Spesso accadeva eh� i notai delle RifDl'magioni portassero via i 
registri da essi scritti durante le adunanze, e che poi sono per la 
massima parte andati perduti . Per questa serie di stracciafogli si ha, 
nei protocolli del notaio ALeslf.andro Gmmmatici, un bastardello con
tenente anche gli appunti delle adunanze del Consiglio Gene1•ale per 
il secondo semestre del 1496, che si trova nell'Appendice dell'archivio 
Notarile antecosimiano. 

. 

Dopo la metà del XVII secolo il cancelliere eTa sottoposto al 
SegTetario delle Leggi, il cui nome da allora . in poi viene ricol'
dato nei registri. 

La . serie è composta di registri e bastardelli di formati variabi
lissimi, e data l'epoca a cui appartengono è sembl'ato supedluo darne 
le misure esatte. 

N. 259. 
( n.a. l) 

1399, m.JUglgio l . 1401, .aprile n. 

MemOl'iale di  Giovanni di Cdstoforo di  Giovanni da Siena, no· 
taio delle Riformagioni, con gli appunti delle adunanze del Con-
lò'iglio. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. scritte 98. 

N. 260. 
(n.a. 2) 

Memoriale come sopl'a. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 80. 

N. 261 . 
(n.a. 3) 

1401, marzo· 30 • 1403, marzo 23. 

1403, marzo 28 • 1415,  g�e:nroaio 18. 

MemoTiale come sopra. Gli appunti seguono PoTdine cTOnolo
gico normale fino al maTzo 1405 e poi vi sono appunti di delibera
zioni di epoche diverse, fino al 18 gennaio 1415. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 86. 

N. 262. 
(n.a 4) 

MemoTiale come sop1·a. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c, 56. 

N. 263. 
(n.a. 5) 

Memoriale come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. ài c. 53. 

N. 264. 
(n.a. 6) 

Memoriale come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam, di c. 84. 

N. 265. 
(n.a. 7) 

1405, marzo 27 • 1407, ;aprile .  

1407, .aprile l · 1409, febbnaio . 

1409, aprile l · 1412, m•arzo 21 . 

1412 , marzo 29 · 1414, marzo 21 . 

Memnriale come sopra. Nell'ultima carta si trova la rifDl'ma 
della Cuda del Placito ,  fatta il 5 settembre 1414. 

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

N. 266. 
(n.a. 8) 

Mem01·iale come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 85. 

N. 267. 
(n.a. 9) 

Memo1·iale come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 49. 

N. 268. 
(n.a. lO) 

1414, 1apri� 3 • 1417, mano 24. 

1417, april.e - 1418, marzo. 

1425, nov.embre 20 • 1426_, miarzo 24. 

Memoriale di Bernabeo di Guel'l'isio di Francesco dei ·Trenta
quattTo da Todi, notaio delle Riformagioni. 

Cod. cart. leg. in pergam. di_ c. 94. 



N. 269. 
(n.a. 11) 
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1427, 1aprile ll • 1429 f.ebbr,aio 19. 

Memoriale come sopra. Sebbene manchi il nome del notaio, è 
quasi certo che è dello stesso ser Bernabeo, in quanto che il suc
cessivo è ancora suo, e per di più questo registro è stato ritrovato 
nell'archivio comunale di Todi . e restituito a Siena nel 1876: 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 144. 

N. 270. 
( n.a. 12) 

1431, dicembne 5 • 1433, dioembne 4. 

Memoriale come sopra. Vi è riportata la formula del giura
mento .dei membi-i del Concistoro. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 93. 

N. 271.  
(n.a. 13) 

Memoriale come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 126. 

N. 272. 
(n.a. 14) 

Memoriale come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 88. 

N. 273. 
(n.a. 15) 

1433, dioembne 6 • 1435, m1arzo 23. 

1435, ,aprile 12 • 1436, marz,o 20. 

1436, marzo 30 • 1437, marzo 12. 

Memoriale in cui manca il nome del notaio delle Riformagioni. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 68. 

N. 274. 

(n.a. 16) 
1437, marzo 26 • 1438, marzo 16. 

Memoriale come sopra, senza il nome del notaio. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 71. 

N. 275. 
(n.a. 17) 

1438, marzo 27 • 1439, marzo. 29. 

Memoriale come sopra, senza il nome del notaio. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 71. 
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N. 276. 
(n.a. 18) 

1439, ,aprile 8 • 1440, m.arzo 23. 

Memoriale come sopra, senza il nome del notaio. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 79. 

N. 277. 
(n.a. 18) 

14401, 1aprile 5 • 1441, 1aprile . 1 .  

Memoriale come sopra, senza i l ·  nome del notaio. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 83. 

N. 278. 
(n.a. 20) 

1441, .aprile 10 • 1442, marzo 26 . 

Memoriale come sopra, senza il nome del notaio . 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 66. 

N. 279. 
(n.a. 21) 

1442, iapril.e 21 • 1443, marzo 18. 

Memoriale come sopra, senza il nome del notaio. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 86. 

N. 280. 
(n.a. 22) 

1443, marzO< 29 � 1444, marzo 18. 

Memoriale come sopra, senza il nome del notaio. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c, 84. 

N. 281. 
(n.a. 23) 

1445, 1april,e 14 • 1446, marzo 23. 

Memoriale come sopra, senza il nome del notaio. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 84. 

N. 282. 
(n.a. 24) 

1446, •aprile 5 • 1447, aprile 26.  

Memoriale come sopra. Sulla copertina è scritto : « Manuale mul-
torum notariorum ». 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 83. 
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N. 283. 
(n.a. 25) 

1448, .aprile 2 - 1449, dicembre 24. 

Manuale come sopl'a _ di ser Pietro di Enoch Zancani da Bo
logna . 

Cod. cart. leg. m pergam. di c. 116. 

N. 284. 
(n.a. 26) 

1450, g.ennJ,aio 3 - 1451, marzo l .  

Manuale come sopra, del notaio Arduino di  Leonardo Arduini, 
reggente dell'ufficio delle Riformagioni. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 93. 

N. 285. 
(n.a. 27) 

1451, 11ZjUTZO l • 1453, genmaio l .  

Manuale come so-pra, del notaio Bindotto d i  Giovanni, reggente 
dell'ufficio delle Riformagioni. 

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

N. 286. 
(n.a. 28) 

1453, dioembr.e 9 • 1455, a:g.osto 30. 

Memoriale come sopra, mutilo in principio ,  e in cm manca il 
non;te del notaio. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 119 . .  

N. 287. 
(n.a. 29) 

1455, s.ett.embr.e 9 • 1459, dicembre 30. 

Memoriale come sopra,  seuza il nome del notaio. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 230. 

N. 288. 
(n.a. 3"0) 

1460, 1g,enn.aio 4 • 1460, giugno 29. 

Manuale· come sopra, del notaio Arduino Arduini. Vi è la for· 
mula del giura:rp.ento dei consiglieri. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 47. 

N. 289. 
(n.a. 31) 

. 
1460, luglio l · 1460, dicembre 23. 

Manuale come sopra del notaio Iacopo di Piero degli Umidi da 

' . l 

- !>1 -

Siena. Vi è anche la formula del giuramento. 
Cod. cart. leg. in pcrgam. di  c .  39. 

N. 290. 
(n.a. -) 

1461, luglio l • 
,
1462, g.enn.aio 24 . 

Manuale come sopra, del notaio Pietro di Guccio Menghini da 
Siena. 

Cod. cart. Jeg. in pergam. di c. 66. 

N.291.  1462, luglio l • 1462, dicemb11e 29. 
(n.a. 32) 

Manuale come sopra, del notaio Mino di Niccola Tricerchi da 
Siena. 

Cod. cart. leg. in pe:rgam. di c. 31. 

N. 292. 
(n.a. 33) 

1463, g.enn.aio l · 1463, giug.no. 

Manuale come - sopra, del notaio Stefano di Niccola da Casole. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 48. 

N. 293. 
(n.a. 34) 

1463, luglio l · 1463, dioembre 30. 

Manuale come sopra, del notaio Mariano di Bartolomeo Santi 
da Siena. 

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

N. 294. 
(n.a. 35) 

1464, 'l§ennaio l · 1464, giugno 18. 

Manuale qome sopra, del notaio Domenico di Cristoforo -d·a 
Siena. 

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

N. 295. 1464, luglio 12 . 1464, dicembne 24. 
(n.a. 36) 

Memoriale collie sopra, del notaio Francesco di Antonio ·di Nic� 
cola da Lucignano . 

Cod. cart. leg. in pergam. di c, 33. 



N. 296. 
(n.a. -) 

1465, g.ennaio l - 1465, !!,'iugno 23. 

Manuale come sopra, del notaio Giovanni d'Angelo Minucci da 
Siena. 

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

N. 297. 
(n.a. 37) 

1465, luglio 7 - 1465, dicembre 27. 

Manuale come sopra, del notaio Arduino Arduini. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 39. 

N. 298 . 
(n.a. 38) 

1466, g�en:maio 7 - 1466, giugrno 27. 

Manuale come sopra, del notaio Ranieri di Guido Biringucci 
da Siena. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 49. 

N. 299. 
(n.a. 39) 

1466, luglio l · 1466, dicembrte 24. 

Manuale come sopra, del notaio Angelo di Meo d'Angelo Gani 
da Siena. 

Cod. cart. leg. in pergam. 'di c. 40. 

N. 300. 
(n.a. 40) 

1467, 1ge:nn,aio l - 1467, giugno 30. 

Manuale come sopra, del notaio Galgano di Meo di Giovanni 
Fondi da Siena. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 36. 

N. 301. 
(n.a. 41) 

1468, gen:maio l • 1468, giugno 26. 

Manuale come sopra del notaio Mino di Niccola di Anastasio 
Tricerchi da Siena. 

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

N. 302. 
(n.a. 42) 

1468, luglio l - 1468, dicembre. 

Manuale come sopra, del notaio Francesco di Antonio di Nic-

cola da Siena. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 41. 

N. 303. 
(n.a. 43) · 
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1469, luglio l - 1469, dic.embre 24. 

Manuale come sopra, del notaio Domenico di Cristoforo. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 32. 

N. 304. 
(n.a. 44) 

1470, {5tenn.aio l · 1470, giugno 30. 

Manuale come sopra, del notaio Ranieri di Guido Biringucci da 
Siena. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 34. 

N. 305. 
(n.a. 45) 

1470, luglio 6 • 1470, dic.embrie 26. 

Manuale come sopra, del notaio Galgano di Cenni Manni da 
Siena:. 

Cod. cart. leg. in pergam. di ,·c. 38. 

N. 306. 
(n.a. 46) 

1471, {5te'mllaid l · 1471, giugno 23. 

Manuale come sopra, del notaio Mino di Niccola Tricerchi. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 36. 

N. 307. 
(n.a. 47) 

1471, lwglio l · 1471, dicembr,e 26. 

Manuale come sopra, del notaio Arduino (Arduini) . 
Cod. cart. leg. in pergani. di c. 36: 

N .  308. 
(n.a. 48) 

1472, gennaio l • 1472, giugrno 21. 

Manuale come sopra del notaio Tommaso di Nello Biringucci 
da Siena. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 45. 



N. 309 .  
(n.a. 49) 

1472, luglio l - 1472, dioembre 31. 

Manuale come sopra del notaio Iacopo di Pietro Umjdi, da 
Siena. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 48. 

N. 310. 
(n.a. 50) 

1473', g,enwaiol l · 1473, giugno 27. 

Manuale come sopra del notaio Giovanni di Daniele. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 48. 

N. 311. 
(n.a. 51) 

1473, luglio 16 - 1473, dioembm. 

Manuale come sopra, del notaio Mino di Niccola di Anastasio 
Tricerchf da Siena. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 30 . . 

N. 312. 
(n.a. 52) 

1474, luglio l - 1474, dicembr.e 30.  

Manuale come sopra del notaio Giovanni di Mariano di Mino 
Pacinelli da Siena. · 

. . 

Cod. cari. leg. in pergam. di c .. 40. 

N. 313. 
(n.a. 53) 

1475, genntaio l - 1475, giugno 28. 

Manuale come sopra, del notaio Priamo di Ambrogio di Pietro 
di Giovanni Cecchini da Siena. 

Cod. cart. leg. in pergani. di c.  48. 

N. 314. 
(n.a. 54) 

147'5, luglio,  l - 1475, dioembr.e 24� 

Manuale come sopra, del notaio Galgano di Cenni Manni da 
Siena. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c 36. 
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N. 315. 
(n.a. 55) 

1476, @ennaio l - 1476, giugno 23. 

Manuale come sopra, del notaio Mino di Niccola Tricerchi da 
Siena. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 41. 

N. 316.  
( n.a. 56) 

· 1476, luglio 11 - 1476, dioenibne 23. 

Manuale come sopra, dèl notaio Giovanni di Daniele. 
Cod. cari. leg. in pergam. di c. 34. 

N. 317. 
(n.a. 57) 

1477, luglio l - 11177, no·111em.br.e 28. 

Manuale come SOpl'a, del notaio Bernardino di Pietro da Mon-
tepulciauo. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 26. (è Timasto solo il 1.0 quaderno). 

N�- 318. 
(n.a. 58) 

1481, g.enroai(} l - 1481, giugno 23. 

Manuale come sopra, del notaio Bartolomea di Leonardo- da 
Grosseto. · 

Cod. caTt. leg. in pergam. di ,c. 22. 

N. 319. 
(n.a. 59) 

1483, luglio 21 - 1483, dicembr.e 30. 

Manuale come sopra, senza il nome del notaio (1). 
Cod. caTt. leg. in pergam. di ;c. 26. 

N. 320 .  
(n.a. -) 

1484, genroaio 8 - 1484, �ebbr,aio 25. 

Memodale· come sopra, senza il nome . del notaio. 
Cod. caTt. leg. in pergam. di c. 12. 

(l) Vedi anche il n. 439, · 
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N. 321. 
(n. a. 6'0) 

H85, {51enrnaio l - 1485, giugno 26.· 

Manuale co:r�e sopra, del notaio Priamo di Ambrogio di Pietro 
Cecchini da Siena. 

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

N. 322. 
(n.a. 61) 

1501, @eJUZ,aio l · 1501, giugno 27, 

Manuale come sopra ·del notaio . . .  , .. .  
Cod. cart. leg. in pergam. di  c .  8. 

N. 323. 
(n.a. 62) 

1521, febbnaio 23 - 1525, iapri�e 26. 

Manuale come sopra, del notaio Antonio di Vitello Ghiandaroni 
da Siena. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 69. 

N. 324. 
(n.a. 63) 

1527, g,ennaio 10 - 1542, giugno '21 . 

Il registro contiene, nelle pl'ime 18 carte, il manuale del notaio 
An ton Maria Griffo li ; segue poi una copia degli statuti sulle Vaca
zioni, con tavola alfabetica, che occupa altre 49 carte. Riprendono 
poi le annotazioni delle deliberazioni dal luglio 1539 al giugno 1542. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 81. 

N. 325. 
(n.a. -) 

1546, g,enroaio 7 - 1546, marzo 9.  

Manuale, o diario, senza nome del notaio. 
Cod. cart. ·leg. in pergam. di c. 9, con tre carte sciolte. 

N. 326. 
(n.a. 66) 

1545, luglio l - 1545, dioembu� 27. 

Manuale delle deliberazioni del Consiglio e del Concistoro, senza 
il nome del notaio, 

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

N. 327. 
(n.a. 64) 
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1548, luglio l - 1551 , giwgn.o 22. 

Manuale come sopra, senza nome del notaio, 
Cod. cart. leg. ii1 pergam. di c. 80. 

N. 328. 
(n.a. 65) 

1550,  luglio l · 1550, dio.embr.e 28. 

Manuale come sopra del notaio Giulio Alberti. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 65. 

N. 329. 
(n.a. ll7) 

1561 , 1U1arzo 3 • 1568, aprile 13.  

Manuale come sopl'a, del notaio Panfilo Bocciardi. Con reperto
rio alfabetica<, 

Cod. cart. leg. in pergam di c. 245. 

N. 330. 
(n.a. 67) 

1568, ,aprile 6 • 1573, f,ebbnaio 5 ,  

Manuale come sop1·a, senza nome di notaio, Con repertorio. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 155. Sulla fodera gli stemmi mediceo e di 

Siena. 

N. 331. 1618, aprile 28 • 1618, s.etliembne 5 .  
(n. a .  5, e III. A.) 

Frammento di manuale, senza nome di notaio . 
Sette fogli cart. provenienti dalla Biblioteca Comunale. 

N. 332. 
(n.a. -) 

1625, 'agosto 30. • 1633', {51ennaio• l .  

Manuale 9 straccio di  riformagioni del notaio Alessandrò Roe-
chigiani, 

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

N. 333. 
(n.a. -) 

l . 

1632, dicembre 2 • 1637, m.arzo L 

Straccio dei Consigli, senza nome del notaio .  
Cod. cart. leg. in pergam. di- c. 95. 
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N; 334. 
(n.a. �) 

1655, febbr,aio 27 • 1660, dioembr.e 30. 

Straccio dei Consigli, del notaio Francesco Corazzi. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 183. 

' N. 335. 
(n.a. 66) 

1661, luglio 15 · 1664, nvagg•io 18. 

Stracciafoglio primo del Porrini . Deliberazioni del Consiglio Ge
nerale e del Concistoro, al tempo del cancelliere Michelangelo Por-
rini. 

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

N. 336. 
(n.a. 68) 

1664, giugno 5 • 1667, dicembre 30. 

Sti·acciafoglio secondo dei Consigli e altre Riformagioni del can
celliere Michelangelo Porrini. 

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

N. 337. 
(n.a. -) 

1667 , dicembr.e 3'0 • 1671, lf1prile 21'. 

Stracciafoglio terzo come •sopra, del cancelliere Michelangelo 
Ponini. 

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

N. 338. 
(n.a. �) · 

1671, 1apri�e 30 • 1673, ,apri�e 24. 

Stracciafoglio quarto come sopra, del cancelliere Michelangelo 
Porrini. 

Cod. cart. leg . . in pergam. di c. 136. 

N. 339. 
(n:a. �) 

1673, 1apriLe 28 · 1678, o.ttobre 27 . 

Stracciafoglio quinto come sopra, del cancelliere Michelangelo 
P orrini. 

Cod. cart. leg. in pergam. senza numerazione. 

N. 340. 
(n.a. �) 

· 1678, ottob1ie 30 • 1680, luglio· 11. 

Stracciafoglio sesto come ;sopra, del cancelliere Michelang'elo 
Ponini, essendo segretario delle Leggi Francesco Accarigi. 

Cod. cart. leg. in pergam . .di c. 148. 

N. 341. 
(n.a. �) 

1680, ,Uigosto 23 • 1684, maggio 23. 

Stracciafoglio settimo come sopra, del cancelliere Michelangelo 
Ponini. 

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

N. 342. 
(n.a. �) 

1684, mag{fio 30 • 1686, div.embr,e 29. 

. Stracciafoglio ottavo come sopra, del cancelliere Michelangelo 
Ponini. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 99. 

N. 343. 
(n.a. -) 

1686, dicembr,e 30 • 1688, nov.embr.e l .  

Stracciafoglio nono come sopra, del cancelliere Michelangelo 
Porrini. 

Cod. cart. leg. in pergam. ili c. 95. 

N. 344. 
(n.a. 76) 

1688, nov,embne 8 • 1690, ottobr.e 24. 

Stracciafoglio decimo come sopra, del cancelliere Michelangelo 
Ponini, essendo Segretario delle Leggi Francef'!CO Orlandini._ 

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

N. 345. 
(n.a. -) 

1690, ottobr,e · 30 • 1692, ottobr.e 29. 

Stracciafoglio undecimo come sopra, del cancellie1:e Michelan
gelo Porrini. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 97. 



N. 346 . 
(n.a. 78) 

66 -

Stracciafoglio dodicesimo come sopra, del cancellie1·e Miche
langelo Porrini . 

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

N. 347. 
(11.a. 79) 

1694, S:et.ttembr,e l · 1696, luglio 4. 

Stracciafoglio tredicesimo come sopra, del cancelliere Giuseppe 
Maria Porrini , essendo Segretario delle Leggi Giulio Ciani. 

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

N. 3'48. 
(n.a. 80) 

1696, luglio 12 • 1698, maggio 19. 

Stracciafoglio quattordicesimo come sopra, del Cancelliere Giu
seppe Maria PoiTini. 

Cod. cart. leg. in pergam. di c. 99. 

N. 349. 
(n.a. 81) 

1698, giugno 28 · 1700, agosto 25. 

Stracciafoglio quindicesimo come sopra, del cancelliere Giusep
pe Maria Porrini. 

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

N. 350. 
(n.a. 82) 

1700, 1mgosto 30 • 1703, g�enTl!aio l .  

Stracciafoglio sedicesimo dell'amplissimo Senato o Generale 
Consiglio della Campana, del cancelliere Giuseppe Maria Porrini. 

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

N. 351. 
(n.a. 83) 

1703, genTl!aio 2 • 1705, ,apriZe 28. 

Stracciafoglio diciassettesimo come sopra, del cancelliere Giu
seppe Maria Porrini. 

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

·, ·, 

N. 352. 
(n.a. 84) 

1705, aprile 30 • 1707, giugno 3ò. 

Stracciafoglio diciottesimo del Consiglio Generale, Concistom e 
Balìa, del cancelliere Giuseppe Maria Porrini. 

Cod. cart. leg. in pergam. di le. 100. 

N. 353. 
(n.a. 85) 

1707', giug,no 30 • 1709, ottobre 30. 

Stracciafoglio diciannovesimo come sopra, del cancelliere Giu
seppe Maria Porrini. 

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

N. 3'54. 
(n.a. 86) . 

1709, ottobre 30 ,· 1712, g.enn,aio 12. 

Stracciafoglio ventesimo come sop1·a, del cancelliere Giuseppe 
Maria Porrini. 

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

N. 355. 
(n.a. 87) 

1712, f,ebbnaio 23 • 1714, �ebbr.aio 28. 

Stracciafoglio ventunesimo come sopra, senza nomi di cancel-
li eri. 

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

N. 356. 
(n.a. 88) i 

1714, febbnaio 28 • 1716, giugno 9 .  

Stracciafoglio ventiduesimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 100. 

N. 357. 
(n.a. 89) 

1716, giugno 3·6 • 1719,  g�enTl!aio 9 .  

Stracciafoglio ventitreesimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 148. 

N. 358. 
(n.a. 90) 

'1719, �ebbr,ai.o 27 • 1720, tagosto 23. 

Stracciafoglio ventiquattresimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di. é. 96. 

/ 
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N. 359. 
(n.a. 91) 

1720, l«g.osto 30 - 1722, aprile 30. 

Stracciafoglio venticinquesimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 96 

N. 360. 
(n.a. 92) 

1722, ,aprile 30 - 1723, ,agosto 27. 

Stracciafoglio ventiseiesimo come sopra . 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 95. 

N. 361. 
(n.a. 93) 

1723, :agosto 30 - 1725, maggio 3.  

Stracciafoglio ventisettesimo come sopra. · 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 97. 

N. 362. 
(n.a. 94) 

1725, maggio 3 . 1727, {1ebbnaio 5. 

Stracciafoglio ventottesimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 96. 

N. 363 
(n.a. 95) 

1727, f,ebbnaio 21 - 1729, f,ebbmio 18. 

Sti·acciafoglio ventinovesimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. ùi c. 98. 

N. 364. 
(n.a. 96) 

1729, marzo Il - 1731, f,ebbmio 28. 

Stracciafoglio trentesimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 98. 

N. 365. 
(n.a. 97) 

1733, f,ebbr,aiD< 25 - 1734, agosto 27. 

Stracciafoglio trentaduesim:o come sopra. ·  
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 91. 

N. 366. 
(n.a. 98) 

1734, ,agosto 30 - 1736, giugno 5 .  

Stracciafoglio pnmo di  deliberaziQni del Consiglio Generale, 
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Concistoro e Collegio di Balìa ai tempi di Scipione Petrucci, segre
tario delle Leggi. 

Cod. cart. leg. in pergam. dì ·c. 98. 

N. 367. 
(n.a. 99) 

1736, giugno 24 • 1738, m)arzo n. 

Stracciafoglio secondo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 96. 

N. 368. 
( n.a. 10(}) 

1738, maggio l - 1740, g.enmaio 7. 

Stracciafoglio terzo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. :Ii c. 98. 

N. 369. 
(n.a. 101) 

1740, genmaio 7 - 1741 , s,etliembne 5. 

Stracciafoglio quarto come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 91. 

N. 370. 
(n.a. 102) 

1741, o.ttobr.e 31 • 1744, f,ebbwio 29. 

Stracciafoglio primo come sopra al tempo del segretal'Ìo delle 
Leggi Pietro Tosatti. 

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

N. 371. 
(n.a. 103) 

1744, febbr:aio 29 - 1746, novembre l .  

Stracciafoglio secondo come sopra, ma senza indicazioni di  fun· . 
zionari. 

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

N. 372. 
(n.a. 104) 

1746, nov.embr.e 8 - 1749, IClgosto 2. 

Stracciafoglio terzo come sopra. 
Cod. mirt. leg. in pergam. di c. 98. 
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N. 373. 
(n.a. 105) 

1749, tagosto 28 - 1752, ,april,e 30 . 

Stncciafoglio quarto come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 98. 

N. 374. 
(n.a. 106) 

1752, maggio l - 1754, dioembr.e 3 .  

Stncciafoglio q11into come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 98. 

N. 375. 
(n.a. 107) 

Stracciafoglio sesto come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di .c. 97. 

N. 376. 
(n.a. 108) 

1757, taprile 30 • 1759, agosto 28. 

Stracciafoglio settimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 103. 

N. 377. 
(n.a. 109) 

17'59, ,agosto 21 • 1761, S;et"llembr.e l .  

Stracciafoglio ottavo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 98. 

N. 378. 
(n.a. 110) 

1761, ottobr,e 31 - 1764, tapriLe 26. 

Stracciafoglio nono come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 102. 

N. 379 . 
(n.a. 111) 

1764, ,aprile 30 • 1766, novembm l .  

Stracciafoglio decimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 100. 
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N. 380. 
(n.a. 112) 

1766, .nov.embne 24 - 1769, tgiugno 23. 

Stracciafoglio undecimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 98. 

N. 381 . 
(n.a. 113) 

1769, giugno 30 • 1772, aprile 24. 

Stracciafoglio dodicesimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 96. 

N. 382. 
(n.a. 114) 

1772, .aprile 30 • 1775, marzo ll. 

Stncciafoglio tredicesimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 99. 

N. 383. 
(n.a. 115) 

1775, aprile 30 • 1780, genn.aio 3 .  

Stracciafoglio quattordicesimo come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. di c. 99. 

N. 384. 
(n.a. 116) 

\ 

1780, febbnaio 28 · 1786, gennaio 13. 

Stracciafoglio decimoquinto come sopra. 
Cod. cart. leg. in pergam. oi ·c. 99. 

N. 385. 
(n.a. 117) 

1786, febbnaio 28 · 1792, maggio l .  

Stracciafoglio decimosesto come sopra. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 99. 

N. 386. 
(n.a. 118) 

1792, tag'osto 31 • 1799, aprile 22. 

Stracciafoglio decimosettimo come sop1·a.  
Cod. cart. leg. in asse, di c. 99. 

N. 387 . 
(n.a. 119) 

1799, a•gosto 29 • 1808, taprile 30. 

Stncciafoglio diciottesimo come sopra, 
Cod. cart. leg. in asse, dL c. 89, 
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I I I .  

ELEZIONI E CERNE 

Si tratta di una serie .molto frammentaria : oltre alle estrazioni 
dei vari uffici e cariche del Comune e del contado, vi si trovano• no· 
tizie di altro genere ; talora delibe1·azioni del Consiglio Generale, 
fmmule dei giuramenti, disposizioni sul modo di fmmare i bos
soli per le elezioni ; di queste materie si dà cenno registro per re
gistro.  A �gni modo si tratta sempre di f:�;ammenti di serie diverse, 
e i crited della compilazione vadano da gruppo a gruppo .  

I l  n. 390 ci mostra come i uotai delle ·RifOJ:magioni nel trascri
vere le deliberazioni del Consiglio· Generale devono avedo fatto a 
distanza di tempo e probabilmente vi devono essere state epoche in 
cui, per certi oggetti particolaTi, si tenevano registri speciali ; e que
sto spiegherebbe in parte il fatto che nei registl'i del Consiglio Ge
nerale vi siano tante lacune e omissioni . 

Per i formati di questa serie vale l'osservazione fatta alla serie 
p1·ecedente. 

N. 388. 
(n.a. 104) 

1244, genn.aio • 1260, giugno. 

Registro contenente i nomi degli ufficiali del Comune che ve
nivano eletti « ad brevia ))1 cioè mediante votazione. Il registro do· 
veva essere assai più grande, ma, come ha annotato sull'ultima pa
gina lo stmico Celso Cittadini, i quinterni relativi al periodo in cui 
cade la battaglia di Montaperti sono stati tolti qui, come sono stati 
tolti nei registd di altri fondi. 

Cod. memb. leg. in asse di c. 28. 

N. 389. 
(n.a. 3M) 

1348, ottobrte 27 • 13'56, &ettJemb.r,e 27. 

Elenchi degli ufficiali del Comune che giuravano ;  assegnazioni 
della circoscrizione delle Compagnie dei TeTZi ; elenchi dei vicari fo
ranei, castellani, appaltatori delle carceri ecc. coi patti da osser- · 

varsi ' durante il loro ufficio, In principio il giuramento del Capi
tano del Popolo, .  Ugolino da Castiglione, appartenente ad altro l'C· 

gistro del 1348, oggi perduto, 
Cod. cart. leg. in cart. di c. scritte 42. 
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N. 390. 
(n.a. 199) 

1358, g.ennaio l • 1386, mJa7·zo 28. 

Elezioni e giuramenti dei componenti la Signoria, degli uffi
ciali del Comune, vicari e castellani ecc. Tuttavia vi sono trascritte 
moltissime deliberazioni del Consiglio Generale, tanto che il regi· 
stro può soprattutto considerarsi il completamento di quelli sm· 
croni della prima serie. 

Cod. c art. leg. in asse, di c. scritte 79. 

N. 391. 
(1l.a. 91) 

. 
1363, luglio. 

Libro delle Cerne. Contiene i nomi dei paesi del contado sedi 
di vicariati o podesterie, con l'indicazione degli stipendi da pagare 
a detti ufficialì. Vi è qualche aggiunta post_eriore, fino al giugno 
1367. 

Cod. memb. leg. in asse, di c. 20. 

N. 392. 
(n.a. 106) 

1399, maggio· 23' · 1431, dic.embr,e 5 .  

Libro delle Cerne, con l e  elezioni dei vicari, podestà, notai e 
cancellieri della città e delle terre del contado. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 249, di cui varie bianche. 

N. 393. 
(n.a. 109) 

Libro come so-pra.  

1432, luglio l • 1441, lwglio 22.  

Cod. cart. e membr. leg. in  asse, senza numerazione. 

N. 394. 
(n.a. 112) 

Libro come sopra. 

1441, dioembr.e 28 · 1450, giugno 20. 

Cod. cart. e membr. leg. in asse, senza numerazione. 

N. 395. 
(n.a. 113) 

Libro come sopra. 

1450, nov.embr,e 23 • 1459, giugno 8.  

Cod. cart, e membr. leg. in  asse, senza numera:llione, 
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N. 396. 
(n.a. ll6) 

Libro come sopra . 
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1460, nv.aggio 19 • 1470, giugno 22. 

Cod. cart. e membr. leg. in asse, senza numerazione. 

N. 397. 
(n.a. ll7) 

Lib1·o come sopra. 

1470, nov,embr,e 9 • 1480, giugno 11. 

Cod. cart. leg. in asse, senza numerazione. 

N. 398. 
(n.a. ll9) 

Lib1·o come sopra. 

1481, nov.embre 16 • 1498, luglio 9 .  

Cod. cart. leg. in asse, senza numerazione. 

N. 399. 
(n.a. 122) 

Libro come sopra. 

1498, luglio l · 1526, marzo. 

Cod. cart. leg. in asse, senza numerazione. 

N. 400 . 
(n.a. V) 

1404, maggio • 1420, lwglio . 

Registro delle vacazioni, estrazioni dei vicari, capitani, pode
stà, castellani , degli Uffici del Comuntt, e dei notai. Vi è l 'indice 
in principio. Vi è legato un fascicolo di imborsazioni del 1411, che 
faceva parte di un bastardello distrutto .  

Cod. cart. leg. in perg. di c .  98, più due dell'indice e 18 del fascicolo aggiunto. 

N. 401 . 1413, dicembre 8 • 1428, giugno B .  
(n.a. 5 e III A) 

Imborsazioni e tl'atte dei vicari e castellani de'I contado. 
Cod. cart. leg. in perg. di c. 50. Proviene dalla Biblioteca comunale. 

N. 402. 
(n.a. 108) 

1428, g,enniaio • 1437, m1arzo . 

Esh·azioni delle cal'Ìche del Comune, dei vicari, podestà ecc. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 292, comprese le bianche. 

N. 403 .  
(n.a. IlO) 

1436, .novembne • 1444, agosto . 

Registro d'elle estrazioni delle cariche del Comune, dei v1can, 
podestà, castellani ecc. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. 360. Il primo fascicolo manca. 

N. 404. 
(r..a. Ili) 

1440, giugno l . 1451, ottobre. 

Registro come sopra. Yi è un indice. 
Cod. cart. leg. in asoo di c. 294, più 3 dell'indice. 

N. 405. 
(n.a. 114) 

1452, g,ennaio • 1457, gennaio .  

Registro come sopra. Vi  è un indice. 
Cod. cart. le g. in asse di c. 29 (manca un fascicolo, che forS>e era bianco). 

N. 40'6. 
(11.a. 38) 

1453, luglio l . 1456, luglio . 

Liber remissorum. Contiene, divisi alfabeticamente, i nomi di 
coloro che venivano nuovamente ammessi alle estrazioni degli uffici. 

Cod. cart. leg. in .perg. di c. 7•0, comprese le bianche. 

N. 407 .  
(n.a. 115) 

1457, g.ennaio l · 1472, s,ett,embre. 

Riforma del modo di elezione e quindi le solite estrazioni de
gli ufficiali del Comune, vicari, podestà, castellani ecc. del con-
tado. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 400. 

N. 408.  
(n.a. ll8) 

1471,  luglio l • 1483, gennaio. 

Nota degli uffici e caTiche pubbliche, epoèhe delle vaTie ele
zioni, tTatte degli uffici e vicaTiati ecc. come sopTa e nuovo elenco 
alfabetico di tutti gli uffiziali. Vi è un indice delle matede. 

Cod. cart. leg. in asse, di c, 407, 
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N. 409. 
(r..a. 120) 
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1484, [Yenmaio l · 1503, gennaio . 

Estrazioni degli ufficiali del Comune ; vicari, podestà ecc. del 
contado. Vi è l'indice degli uffici. 

Cod. cart leg in asse, di c. 276. 

N. 410. 
(n.a. -) 

Sec. XIV . XV. 

Due frammenti di registri contenenti i nomi dei risieduti nel 
Consiglio Generale divisi per Terzi e per Monti, e l 'elenco dei Gon
falonieri delle Compagnie, capitani e consiglieri delle medesime. 

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

N. 411. 
(r.a. 42) 

1461 , gennaio l .  

Revisomm liber. Contiene i nomi dei nobili che fur�no riam
messi al governo per intercessione di papa Pio II. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 74. 

N. 412. 
(n.a. 32) 

1483' . 1495. 

Elenco dei cittadini che facevano parte d'el Consiglio del Po-
polo, divisi per Terzi. 

Bastardello cart. leg. in perg. di c. 12. 

N. 413 .  
(n.a. 73) 

1484, g.e.nn1aio • 1503, 1aprile. 

Elenco alfabetico di coloru che erano stati ammessi ai pubblici 
uffici. Il registro avrebbe dovuto contenere altre cose che non vi fu

. rono più scritte, in quanto solo le prime carte di ogni lettera porta
no i nomi, e seg·uono poi parecchi fogli bianchi. 

Cod. perg. e cart. leg. in asse, di c. 16 scritte. Sulla copertina lo stemma del 
Popolo. 

N. 414. 
(L .a. 32) 

1486, gennaia l · 1486, 1a:prile1 28. 

Nota e modo di pagamento degli stipendi dei Podestà, Vicari e 
notai del contado. 

Cod. cart. leg. in perg. di c, 74, comprese le bianche. 

N. 415. 
{n.a. 83) 
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1709 • 1808. 

Nomi dei consiglieri del Consiglio Generale, divisi per Monti, 
e in ordine cronologico. 

Bastardello cart leg. in perg. di c. 85. 

N. 416.  
(u.a. 84) 

1775 • 1808. 

Elenchi di cittadini amn;J.Oniti per aver rifiutato i pubblici uf
fici ; nota di vacazioni tempOl'anee, e lista dei cittadini iinbm:sati 
per le elezioni. 

Cod. cart. leg. in perg. di c. 97. 

IV. 

LIBRI DEl BOSSOLI 

Le elezioni dei magistrati avvenivano per estrazione a sorte, e 
si tenevano perciò appositi registri degli eleggibili, e registri di co
loro che temporaneamente non potevano essere nominati alle sin
gole cariche. Di questi registri ci è arrivata pe1·ò solo una piccola 
parte e si vede come la loro compilazione abbia subito modifica
zioni attraverso i mutam�nti della costituzione senese. Tali registri 
si rinnovavano a intervalli maggiori o minori di tempo e molti di 
essi comprendono solo i nomi degli scrutinandi per una o per po
che magistrature ; sono rari quelli che le comprendonO' tutte. Sic
come poi molte pagine di questi registri rimanevano bianche, vi si 
trovano talora appunti o trascrizioni di materie diverse, di cui caso 
per caso si darà l 'indicazione • 

N. 417. 
(n.a. l) 

1439, giugno 5 • 1447, dicembre 4. 

Elenchi dei cittadini i cui nomi venivano imbossolati per la 
estrazione ai vari uffici e cariche del Comune. 

Bastardello cart. leg. in perg., senza numerazione. 
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N. 418.  
(n.a. 3) 

- 18 ·� 

1447, maggio 29 · 1453, nov1embr,e. 

Nomi dei cittadini da scrutinarsi per i Consigli del 1447 e 1449 
e per la Balìa del 1453. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 419. 
�n.a. 2) 

1447', giugno 14. 

Elenchi dei cittadini da scrutinarsi per l'ufficio dei revisori dei 
ca:marlinghi. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 420 . 
(n.a. 5) 

1456, dic.embr..e 3 - 1456, dicembne 7 .  

Elenco dei cittadini da scrutinarsi per gli uffici di vessilliferi 
maestri, centurioni e capitani delle Masse, podestà del contado e 
Ordini della città, divisi per Monti, e pel Consiglio Genèrale, di-
visi per Terzi. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 421. 
(n.a. 4) 

1456, dic.embl'.e 3 - 1462, giugno. 

Elenchi degli scrutinandi per gli uffici che sopra. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 422. 
(11.a. 6) 

1461, lwglio 24 • 1469, agosto 26. 

Elenco degli scrutinandi come Custodi delle pOl'te, V çssilliferi 
maestri, Esecutori di Gabella, divisi per Monti. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N; 423. 
(n.a. IO) 

1462, nov,embl',e 25 - dicembl'e 30. 

Elenco degli scrutinandi per gli uffici di Capitano del Pppolo, 
Ordini della città, Concistoro, e podesterie, per il Terzo di Città. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 424. 
(n.a. 8) 
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1462, nov;emb.r,e 25 - dio.embl'e 4 .  

Elenchi come sopra per il  terzo. di · Città .  Mancano i nomi per 
le podesterie. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 425. 
(n.a. 7) 

1462, novembne 25 - dicembm 4. 

Elenchi come sopra, per il Terzo di Camollia. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 426.  
(v.a. 9) 

1463, �ebbmio 14 • 1464. 

Elenchi come sopra per gli uffici di castellani, Consiglieri del 
Capitano del Popolo, Vicari e notai, divisi per Monti. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 427. 
(n.a. Il) 

1464, febbmio 24. 

Elenchi come sopra di cittadini ammessi nuovamente agli uf
fici, dai quali erano stati esclusi precedentemente, divisi per Monti . 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 428. 
(r..a. 12) 

1466, 1niU1'ZO 17 • 1Ug0.sto 20. 

Elenchi degli imborsati per gli uffici di Camarlingo, dei. Savi, 
Nove di custodia, vicari e notai, sindaci e stimatori, divisi per 
Monti. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 429. 
(n.a. 13) 

1466, giugno 3 - 19. 

Elenchi come sopra per gli uffici di vicari e allibratori, divisi 
per Terzi e Monti. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 
i -



N. 43'0 . 
(n.a. 14) 

80 __. 

1467, dic.embre 23. 

Elenchi di S{\rutinandi per gli uffici di notai d'el Concistoro ,  al
libi·atori e Consiglieri. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 431 .  
(n.a. 15) 

1469, ottobre 8 · 1474, {1ebbr,aio 23. 

Elenchi come sopra per gli Scrittori del vino, Custodi delle porte, 
e notai del Concistoro, divisi per Terzi. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 432. 
(n.a. 16) 

1469, m:a�ggio . •  giugno- 23. 

Elenchi come sopra per i Consigli Generale e del Popolo, di
visi per Terzi e Monti. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 433. 
·,(n.a. 18) 

1472, giugno 22. 

Elenchi come sopi'a pe1· il Consiglio Generale, diviso per Monti, 
seguono poi altri elenchi, che sembrano siano per gli uffici di vi
cari o castellani e per i revisori della Cerna minore. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 434. 
(n.a. -) 

1474, giugno 7 • 14. 

Elenchi come sopra per i Savi dello Studio ,  dell'Ospedale e del· 
l 'Opera del Duomo, per i Sindaci del Podestà e capitano e per i Tre 
ufficiali dei casseri, pm gli Stimatori, per gli Operai dei bottini delle 
fonti, per i Notai dei malefizi e per i revisori delle ragioni del Co· 
m une. 

Bast. cart. leg. in perg. di c. 48. 

N. 435. 1475, 1apri�e 17 · 26. 
(n.a. 21) ( 

Elenchi come sopra per i Castellani, Consiglieri del Consiglio 
Generale, e camarlinghi. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

1 .  

N .  436. 
(n.a. 20) 

1475, giwgno 12 · 14. 

Elenchi come sopr111 per i Consigliel'Ì, Centurioni e Capitani delle 
Masse, divisi per Terzi e ordinati alfabeticamente. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 437. 
(n.a. 24) 

1476, 1ag.ost.o 27 • 1477, g,enn,aio 7 .  

Elenchi come sopra per i notai clel Concistoro, podestà e vicari, 
e Ordini della Città. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 438. 
(n.a. 28) 

1480, novembre 13 · dic.embr.e· 8 .  

Elenchi come sopra per i castellani, divisi per Monti e Terzi, 
per i Savi dello Studio e dell'Ospedale e pei Nove di custodia. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 439. 
(n.a. -) 

1481, @e.nTlJaio 19 • giugno n .  

Frammento di registro ,  che comincia con l e  estrazioni dei Re
visori di vari uffici e di castellani ; ma poi contiene gli appunti delle 
adunanze del Consiglio Geuerale. 

Quaderno cart. leg. in carta di c. 16. 

N. 440. 
(n.a. 40) 

1514. 

Elenchi di scrutinandi per il Consiglio Generale, divisi per Terzi 
e per Monti. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 441. 
(n.a. 52) 

1539, {1ebbnaio. 

Elenchi come sopra per gli uffici di Capitano del popolo, del 
Concistoro, dei Gonfalonieri maestri e dei Riveditori delle ragioni 
del Comune, in ordine alfabetico e divisi per Monti. 

Bast, cart. leg. in .perg. di c. 141. 

/ 



N. 442. 
(r..a. 54) 
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1545, lfl!Prile l • 16. 

Elenchi come sopra per il Consiglio Generale divisi per Terzi. 
B ast. c art. le g. in per g. di c. 61. 

N. 443. 
(n.a. 56) 

1546, 1aprile 16 • 1620. 

Elenchi come sopra per l 'ufficio dei Sa vi e per il Consiglio del 
Popolo, del 1546. Vi sono poi elenchi di risieduti nel Consiglio 
Generale dal 1563 al 1620, e infine annotazioni di grani raccolti 
come contributi di comunità e luoghi pii del 1553. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 444. 
(n.a. -) 

1548, g.ennaio 30 • 1552, giugno B. 

Elenchi come sopra per i RevisOTi delle ragioni, vicari del con
tado, e consiglieri del Concistoro, divisi per magistrature, e in fine 
per Monti. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 445. 
(n.a. 55) 

1545, nov.embr.e 26 • 1549, f.ebbmio 16 .. 

Elenchi come sopra per il Concistoro, Vessilliferi maestri, Or, 
dini della città, Consiglio del Popolo, Centurioni delle Masse. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 446. 
(n.a. 59) 

1564, !Upri�e 4 • dic,embr.e. 

Elenchi come sopra per il Consiglio Generale, diviso per Terzi. 
Bastard. cart. leg. in pe:r;g., senza numer. 

N. 447. 
(n.a. 6(}) 

1565, dioembre 17 • 1577, giug:no 25. 

Elenchi come sopra per i Savi dei luoghi pii, Ordini della città, 
Camarlinghi e Scrittori, Podestà del contado. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 448. 
(n.a. 61) 

1580, dioembre 22 • 1592, maggio 14. 

Elenchi come sopra per i podestà del contado, Ordini della città, 
Camarlinghi e Scrittori e Savi dei luoghi pii. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 449. 
(n.a. 62) 

1592, dioembre 19 • 1609 ,, maggio 23. 

Elenchi come sopra per gli Ordini della città, Camarlinghi e 
Scrittori, Regolatori, Podestà e vicarii, Savii dei luoghi pii. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 450. 
(n.a. 63) 

1632, dioembre 3 • 18. 

Elenchi come sopra per gli Ordini della città, Regolatori, Po
destà, Scrittori , Savi dei luoghi pii. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 451. 
(n.a. 64) 

1640, ma!§gio 15 • giugno 19. 

Elenchi come sopra,  rimasti incompleti . 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 452. 
(n.a. 65) 

Elenchi come sopra. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 453. 
(n.a. 66) 

Elenchi come sopra. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 454. 
(n.a. 67) 

Elenchi come sopra. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

1648, maggio 25 • giugno 17. 

1656. 

1656, giugno 9 ·• giugno 26. 
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N. 455. 
(n.a. 68) 

Elenchi come sopra. 
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B ast. cart leg. in p erg. di 72 carte scritte. 

1688, giugno lO • llf:gosto 23. 

N. 456. 
(n.a. 69) 

1696, giugno 27 - 1704, ,aprile 27 . 

Elenchi come sopra. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 457. 
(n.a. 71) 

1704, giwgno 9 • giugno 30. 

Elenchi come sopra, divisi per Monti. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 458. 
(n.a. 70) 

1704, giugno 9 - 1737, .apriZ.e 24. 

Elenchi come sopra. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 459. 
(n.a. 72) 

Elenchi come soprà. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N .. 460. 
(n.a. 73) 

1712, giugno - 1726, agosto 24. 

1720, giugno 3 - giugno 30. 

Elenchi come sopra, divisi per Monti. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 461 . 
(n.a. 74) 

1720, giugno 4 • giugno 30. 

Elenchi come sopra, divisi · per Monti. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 462. 
(n.a. 76) 
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1728, nov,embr,e 22 • 1744, giu1[5no 10. 

Elenchi approvati nel Consiglio Generale, per le varie ma.gi-
strature. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 463. 
(n.a. 78) 

1728, nov.embr.e 22 • 1744, giugno 10: 

Duplicato d'el bastardello precedente. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 464. 
(n.a. 75) 

1728, nov.emb r,e 24 - 17 44, giugno · 11. 

Duplicato del precedente, diviso pel" Monti . 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 465. 
(n.a. 77) 

1728, nov.embre 29 - 1744, giugno· n .  

Duplicato del precedente, diviso per Monti. 
Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 466. 
(n,a. 79) 

1754, g,e.nn1aio 25 - 1760, maggio 22. 

Elenchi per gli Ordini della città,  Regolato;ri, Scrittori, Podestà, 
Vicarii ecc. 

Bastard. cart. leg. in perg., senza numer. 

N. 467. 
(n.a. BO) 

1754, genrnaio 27 • 1760, miUlggio' .22.i 

Duplicato del precedente, ma diviso per Monti. 
Bastard. cart. le g. in per g., senza . numer. 

N. 468. 
(n.a. 81) 

1768, s.etliembrte 9 • 1777, dio.embre 12 . 

Elenchi per gli 01·dini della città. 
Bastard. cart. leg. in perg. senz11 numer .. 



N. 469. 
(n.a. 82) 
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1768, s,etf;embre 10 • 1777, dic.embre 8 .  

Come il  precedente, diviso per Monti. 
Bastard. cart. leg. in perg. senza numer .. 

v. 
OFFERTE DI CARCERA TI 

In occasione di feste o di avvenimenti importanti si usava li
berare alcuni carcerati, che venivano portati di�anzi agli altari e qui 
offerti alla Vergine o al Santo che si voleva onorare. Dopo di che 
i prigionieri liberati dovevano andare al bando fuori dello Stato. In 
questi superstiti registri sono riportate le deliberazioni del Consi
glio Generale con cui venivano fissate tali offerte . 

I due primi registri misurano mm. 374 per 290, gli altri milli
metri 419 per 304. 

N. 470. 
{n.a. 132) 

1337, dicembre 23 • 1342, dic.embr.e 23. 

Deliberazioni d'el Consiglio •Generale> )per l'offerta dei carce-
n ti. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. scritte ll7. 

N . . 471. 
(n.a. 143) 

Registro come sopra. 

1343, ,ago.sto 13 • 1357, dic.embr,e 24. 

Cod. cart. leg. in asre, di c. scritte 79. 

N. 472. 
(n.a. 163) 

Registro come sopra. 

1348, dicembre 27' • 1357, dic.embne 23. 

·Cod. cart. leg. · in asse, di c. scritte 56. 

N. 473 .  
(n.a. 195) 

Registro come sopra. 

1358, marzo 31 • 1383, marzo 18. 

Cod. cart. leg. in asse, di c. scritte 74. 
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VI. 

RIFORME 

L'unico registro di questa serie comprende le deliberazioni prese 
da speciali commissioni di savi, a cui era delegata l'autOl'ità di di
sporre, sia la formazione dei bossoli per l'estrazione dei Consigli e 
altre magistrature, sia la modificazione di alcune norme statutarie 
per armonizzarle con le direttive dei nuovi governi succedutisi in 
Siena. 

N. 474. 
(n.a. 145) 

1335, 1aprile 6 • 1385, m.�aggio. 

Deliberazioni di Savi in materie politiche. H registro sembra 
essere stato composto di fogli e fa�cicoli sciolti, riuniti insieme in 
epoche posteriori. 

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

VII. 

PORTI D' ARME 

Le licenze per portare armi venivano concesse dal Consiglio Ge
nerale, o dal Concistoro, o dàlla Balìa, e i registri relativi venivano 
tenuti dal notaio delle Riformagioni. Queste licenze sono date, o per 
portare armi da difesa, o da offesa e talora, morendo n padre, si in
tendevano date anche ai figli. Talora le licenze sono solo per limi
tati territori. 

N. 4'15. 
{n.a. 74) 

1422, ftebbnaio 18 • 1468, dic.embr,e 28. 

Licenze di porti d'arme, e revoche delle medesime. Vi è. il re
pertorio · alfabetico dei nomi. 

Cod. memhr. leg. in cart. di c. 104. 

VIII. 
DENARI DEL NOTAIO 

Il notaio delle Riformagioni riscuoteva vari diritti di cancelle
ria, e inoltre tasse speciali da parte di coloro che entravano in uf-



j '  

- 88 -

ficio, di cui la metà era versata alla cassa del Comune, e la metà 
nmaneva come emolumento del notaio. 

N. 476. 
(n.a. 34) 

1485, g.enmaio l - 1501 , giugno 30. 

Entrate del notaio delle Riformagioni, al tempo di Priamo di 
Ambrogio Cecchini. 

Bast. cart; leg. in perg. di c. 12. 

IX. 

O R  A N I 
Negli ultimi tempi della Repubblica si ha una quantità di de

liberazioni per assicurare il vettovagliamento della città, sparse ne
gli archivi di varie magistrature. Il più delle volte si tratta di Balìe 
speciali o dell'Abbondanza e Sale. 

N. 477. 
(n.a. -) 

1551, marzo 10 - 1551, ottobre 30. 

Deliberazioni di una Balìa di Otto savJ., relativamente al modo 
di trovare denari per comperare grani. 

Cod. cart. · leg. in perg. di c. 24 scritte. 

x. 
REPERTORI 

Provengono dalla Biblioteca Comunale e un tempo dovevano 
trovarsi n eli 'archivio delle Riformagioni. Probabilmente comincia
rono a compilarsi dopo le. disposizioni d'el 1400 e 1419 relative alla 
tenuta degli archivi pubblici. 

N. 478. 1385 - 1421. 
(n.a. 18 e II A) 

La prima parte è un repertorio alfabetico e cronologico di de
liberazioni del Consiglio Generale ; la seconda invece è una raccolta 
di deliberazioni sulle Arti, atti di riconoscimento di debiti verso il 
Comune, anche da parte di mercanti catalani, vendite di beni di ri
belli, trattative per la venuta a Si�na di Papa Gregorio XII, con-
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fliuo con Perugia a causa di Lucignano, condotta di Ranuccio Far
nese, atti riguardanti alcuni Comuni del contado, restauro di San 
Quirico, e altro, Anche la seconda parte ha un repertorio. 

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

N. 479. 1438 - 1468. 
(n.a. 16 e II. B) 

Repertorio alfabetico delle deliberazioni del Consiglio Generale. 
Cod. cart. leg. in cart. di c. 169. 

N. 480. 
(n.a. -) 

1438 - 1468. 

Sembra che questo registro abbia servito alla preparazione del 
precedente, e è intitolato «Tesoretto Novo)) ,  a imitazione del n. 41 
degli Statuti. 

Cod. cart. leg. in cart. di c. 148. 

N. 481 . 
(n.a. 28 II. B) 

Continuazione dei repertori precedenti, 
Cod. memh. e cart. leg. in asse, di c. 144. 

N. 482. 
(n.a. 21 e II B) 

1468 • 1480. 

1468 - 1488 ,e 1536. 

Continuazione dei precedenti. In fine d'indicazione del cerimo
niale usato nell'assegnazione dei posti a tavola per il banchetto della 
vigilia dell'Assunta del 1536. 

Cod. memhr. leg. in asse, di c. 95. 

N. 483. 1483 .. 1499. 
(n.a. 29 e II. B) 

Continuazione dei precedenti. 
Cod. cart. leg. in asse, di c. 170. 

N. 484. 1495 - 1550. 
(n.a. 22 e II. B) 

Continuazione dei precedenti. 
Cod. membr. leg. in cart. di c. scritte 56. 
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N. 485. 
(n.a. 15 e II. B) 

1385 - 1438. 

Spoglio alfabetico di delibei"azioni di vad Consigli e magistra
ture, per uso dei notai delle Rifortnagioni. 

Cod. cart leg in cart. di c. 330. 

Xl. 

SCONTRINI DEI BOSSOLI 

E '  un registro di processi ve1·bali 1·elativi alla verifica delle 
schede per le estrazioni delle varie magistrature e pel' la susseguente 
imbol'sazione. La vel'ifica viene fatta dal Capitano d'el Popolo, dal 
Priol'e di Concistol'o, dal PriOl'e di Balìa, dal Segl'etario delle Leg
gi, e dal notaio del ConcistOl'o . I nominativi imborsati si rifel'iscono 
a quelli da estral'si pel' la composizione del Consiglio Genel'ale, delle 
podestel'ie e vicariati, e delle cancellerie degli uffici della città e del 
contado. 

Tale registi·o venne rintracciato modernamente nel fondo dei · 

<<Puticolari)) e l'icollocato in quello del Consiglio Gene1·ale, a cui 
apparteneva . 

N. 486 .  1680, giugno 3 • luglio 17. 
(n.a. -) 

Scontrini dei bossoli, divisi pel' Monti . 
Cod. cart. Ieg. in pergamena, di c. 99. 

SERIE DEl CONSOLI E DEl PODESTA' 

DEL COMUNE DI SIENA 



ll25 - Macone, conso1e (Ar.ezzo, Arch. C,apitolar,e, nn. 435 e 

436, .anni ll77-1180) ( 1).  

Il 51 - Scudacollo d 'Ildi.brandino, signòre della città ( Diplo· 
m.a·tico, Rifo·rm.agioni, Il 51, maggio ;  C.aleffo vecchio, c. 20 ; Dipl. 
Rif. ,  ll51, luglio). 

ll56 - Ugolino Boste, Malagallia d'Arnieri , Donosdeo Villani, 
consoli (Dipl. ,  Rif. ll55, luglio 21 ; Id. ,  1155, ottobr.e; Id. ,  ll56, 
ot_tobr.e 5). 

ll62 - Ildibrandino, Baroncello Baroncelli, Bonone, Rosso, 
. consoli . ( Volterr·a, Arch. Vescovi�e, s. XII, dic. 7, n. 5, ll62, ;aprile 
30). 

ll63 . - Ugo Boste, Marescotto di Signorucolo, Anigolo di Ar
rigolo, Guido Maizi, consoli (Dipl .  Rif., ll63 , dicembnei Id. ll63, 
gtenn.aio, Sie11;à, Bibliot. Comuna�e, Cd. F. I. 9 ,  f." 144. 

ll64 - Marescotto di Signorucolo, Ugolino Boste, Anigolo di 
Arrigolo·, Guido Maizi , consoli, (Di p l. Rif. ll63, g,enro.aio ; Id. 
1163, febbnaio). 

ll67 - Considerato, Ugolino Boste, Marescotto di Signorucolo, 
Scudacollo d 'Ildib:randino , Braccio Malavolti, consoli (Di p l . ,  Rif. 
1167 , 1aprile 27 ; Id. 1167, m:arzo 10). 

ll68-ll69 - Ormanno Squarcialupi, Matusalem di Lambertino, 
Macone, Dono, Caulo di Cardino, Bel'lingieri, consoli, (Galeffo V:ec• 
chio, c. 1t ;e c. 26, Di p l. Rif. ll68, m.arzo Il ; Rom.a.., Arch. dei C;ano
nici Lat!er,an.ensi, ll68, Slettembr.e 17 ; Firenze, Arch. St!ato, Dip

.
l . ,  P,as

sign.ano, ll68, g.ennaio 23). 
i 

1171 - Consoli, 1-icordati senza citazione dei nomi (Dipl.,  Sta1'-
tte.ano, ll70, m,arzo 7 ;  Finenze, Arch. St.a:to , Dipl. P.assign.ano, 
ll70-73). 

1174 - Castellano Crescenzi, Sansedonio Sansedoni, Aldobran· 
dino, consoli, (M;anoscritti, D. 36, c. 39). 

(l) Nelle citazioni delle fonti documentarie appartenenti all' Archivio di 
Siena, è stata omessa l' indica�ione dell' Archivio medesimo. 
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1176 - Forano di Lotaringio, Rustichino d'Orlando, consoH, 

(Fir,enz,e, Arch. St,ato, Capitoli, XXVI, l, 58t, 177t;  XXIX, 5,64 ; 
xxx, 1). 

1178-1179 - Baruffa ·di Gregorio, Fortarrigo di Adelardo, Gre
gorio, consoli, (Dipl. , Rif . ,  1178, dio.embr.e 19 ;  Id. , 1178). 

1180 - Tommaso, Bencivenne di Rinaldo, Lodovico del PecOl'a, 
consoli, (Dipl. Rif. ,  1180, f,ebbnaio 2 ;  GaZeffo Vecchio, c.  27t) . 

1181 - Abramo, Guido di Ranieri, consoli, (Dipl. Rif. ,  1181, 
s.etllembm). 

1183 - Tommaso, Mariano, Provenzano, Aldobrandino Giùsep
pi (RR. II. SS. ,  XV, 16) .  

1185 - Guido, Guinigi di  Donusdeo, Ciampolo, consoli e con
siglieri, ( CaLeffo V>ecchio, c. 28t) . 

1185 - Aldohrandino Giuseppi, Guido Baroncelli, Guinigi, con
soli, (Fir.enze, Arch. St.ato, Dipl. P.assigroano, 1185, giugno 1). 

1186 - Guido Maizi, Mariano, Filippo Malavolti, Palmiero di 
Malagallia, consoli, (Dipl. Rif. 1186, ottobr,e 25 ;  Ptarigi, Bibl. N,a. 
tio:n, ,  Nouv. tacquis. ,  2573,  f. 45; n. 52). 

1187 - Fortarrigo di Amardo, Rustichin(), Mariano ,  consoli, 
(Manoscritti D. 36, p!ag. 44) .  

1188 - Ormanno Squarcialupi, Uberto di  Gilio, Ugo di  Rug
giero, Amerigo di Guido Maizi, consoli , (Manoscritti A. 70). 

1189 - Ranuccio di Filippo,  Cancellieri di Guerruzzo, Fortar
rigo di Alardo ,  consoli, (RR. II. SS. ,  nuo'VIa :ediz. ,  p .  VI, t.o XV, 
p,ag. 183). 

1190 - Abramo di Uguccione Maconi, Ubertino di Guinigi, 
Tommaso, consoli, (M,wnoscritti D. 70). 

1191 - Sansedonio di Martino, Gualtiero da Montieri, Ugolino 
giudice, consoli. (Mtanoscritti D. 70) . 

1192 - Ugn di Ruggero ,  Stradigotto, Gazano, Rinaldo di Ranie
ri, Conte Palmitù·i, Guinigi di Donusdeo, consoli, (Dipl. ,  Arch. Ge
roer.ale, 1191, marzo 11). 
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1193 - Castellano• Crescenzi, Aringerio di Sinibaldo, Bernardi
no Ciampoli da Cerreto, Napoleone de la Carbonaia, Guido di Ra
nieri, Ranuccio Ponzi, consoli, ( Galeffo Vlf!cchio, cc. 16, 26t, 27t, 
45) ; Iscrizione pos[lu roel�a Fornile Bnanda di Su�na, M.anoscritti D. 6 ,  
c. 229). 

1194 - Bartolomeo di Rinaldino Maconi, Filippo Malavolti, 
Prete Ma1·escotti, Umberto di Gilio , Giacomo di Antolino, Giugurta 
di Bartolomeo (Dipl.,  Rif. 1193, g.enrwio l ;  C.al,effo Vecchio, c. 26 ; 
Conventi (C.aZeffo di S. Galgano) c. 326). 

1195 - Abramo di Uguccione Maconi, Amerigo di Guido Maizi, 
Rinaldo di Ranieri, Rustichino di Orlando, Gazano di Rinaldo Ga
zani (Cia�effo Vecchio, c. 26t). 

1196 - Ranuccio di Marino, Conte Palmieri, Cancellieri di 
Guerruzzo, Rustichino di Orlando, Rinaldo di Ranieri, Gazano di 
Rinaldo Gazani ( Galeffo Vecchio, .c. 26t). 

1197 - Napoleone di Rodolfino de la Carbonaia, Bartolomeq 
di Rinaldino Maconi, Giugurta,  Mariano di Pero, Guido Marescot
ti, Ugolino giudice, Tommaso di Burnetto , Cancellieri di Guerruz
zo, Conte Palmieri, Guinigi di Donusdeo, Ranuccio di Marino, Gia
como d'Ildebrandino, consoli, (Diplo•matico, Rif. 1196, dicembr,e 7) . 

1198 - Maconcino, Giacomo d'Ildehrandino Giuseppi, Vinceca
stello, Altovito, Stradigotto giudice, Guelfo di Caulo, Aringerio, con
soli, (Dipl. Rif. 1197, nov.embr,e 11 • dioembr.e 4 ;  Gal..effo Vtecchio, 
cc. 37, 45, 47.t ; Orvieto, Arch. Comunale, Cd. De Bustoli, c. 3). 

1199 - Orlandino di Malapresa da Lucca, podestà, (Manoscrit
ti, A .  124). 

1200-1201 - Filippo Malavolti, podestà, (Dipl. ,  Rif. ,  1201, 
marzo 29). 

1202 - Bartolomeo di Rinaldino Maconi, Maizo di Guido Maizi, 
Guinigi di Donusdeo , Guido Marescotti, Conte Palmieri, Uguccione 
di Beringhieri, consoli, (Caleffo Vtecchio, cc. 31, 33-34, 49, 50t, 53 ; 
Dipl.,  Rif. ,  1202, ottobre l ;  Id. 1202, ·Ot.tobne 2 ;  Id. ,  1202, !Ulgos.to 
20 ; Id. ,  1202, marzo 18 ; Id. 1202, agos.to 30 ; Id. ,  1202). 
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1203 - Giacomo di Rustichetto, Rinaldo di Ranieri, Giacomo 
di Antolino, Buonricovero Maconi, Conte Baroncelli, Arrigo di Al
chiero, consoli, (Dipl Rif., 1202, g:enn1aio 4; Id., 1202, gmu�aio 21 ; 
Id. ,  1203, giugno 4 ;  C.aLeffo· Vecchio, c. 41 ; Orv�eto, Arch. Comu
nale, Cd. De Bustoli, f. 8, 1202, genro.a·io 15) . .  

1203, dall'ottobre - Bartolomeo di ·Rinaldino Maconi, podestà, 
(Dipl. Rif. 1203, no'Viembre 14 ; Cakffo Vecchio , Proemio, c. l) . 

1203, dicembre - Filippo Malavolti, podestà, (Comunre di Colle, 
65, c. 13, 1203, dicembr,e 30). 

1204-1205 - Bartolomeo di Rinaldino Ma coni, podestà, ( C.aleffo 
Vecchio, cc. 41 , 47, 48, 57 : Dipl. , Rif. 1205 ,  ,aprile 5). 

1206-1207 - Giacomo di Ildibrandino Giuseppi,  podestà, (Dipl.,  
Rif . ,  1205, (tebbmio 4; Manoscritti A .  124). 

. . 
1208 - Giovanni Struzio, da Cremona, podestà, (Dipl. ,  Rif. 

1208, ·aprile 20 ; Id. ,  1208, maggio· 2 ;  Id. 1208, .ago.sto 8 ;  Id. ,  1208, 
s,e.ttembre 4 ;  Id. ,  1208, ottobr.e 4 ;  Id. ,  1208, ottobr;e 30). 

1209 - Bartolomeo di Rinaldino Maconi, podestà, ( CYJl,effo 
v,ecchio, c .  62t, 80t, 81,  83t). 

1210 - Ciampolo di Ugo di Ruggero, Ranieri di Gualtiero ,  Og
gerio di Maconcino Maconi, Guido di ldobraudino del Palazzo, Leo
nardo di Guido Marescotti, Orlando di Codennaccio, Consoli, ( Calef
fo V,ecchio, cc. 81, 82 ; Dipl., Rif. 1209, g.enmaio l ;  Id. ,  1210, no
'V!embr,e 27). 

1210-1211 - Magiscolo Codennacci, podestà,. (Dipl. ,  Rif., 1210, 
dioembne 17' ;  Caleff'o Vecchio ,  cc. 64-66t). 

1212 - Guido di Ranuccio da Orvieto, podestà, (Dipl. Rif., 
1212, ,aprile 27 ; Id. ,  1212, maggio 8 ;  Id. ,  1213, giugno 13 ; Id. ,  
1212, giugno 22 ; Id. ,  1212, luglio 9;  C.aleffo Vecchio , c. 68t) .  

1213 - Ubaldo Visconti da  Pisa, podestà, (Dipl.,  Rif., 1213 ,  
giugno 17-28 ; Id. 1213, giugno 23 - luglio 9;  Caleff,o: Vecchio, c .  
94 ; Capitoli 7). 

1214 - Guelfo di Ermanno di Paganello da Porcara da Lucca, 
podestà, (Dipl. , Rif., 1214, 1wgosto 9 ;  Galeffo Vecchio, c .  lOlt; Iscri
zione sulZe muna oastelZane di Mont.eriggioni) . 
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1215 - Giovanni di Cocco da Vite;b'o,  podestà, (Dipl. ,  Rif. , 
1214, no'Vif!.mbr·e 7 ;  Id. ,  1214, novembr,e 25 ; Id. ,  1215, maggio 15-19 · 

Id, .  1215, maggio 22 ; Id. , 1215, giugno 18 • luglio 5 ;  Id. ,  1215, di: 
oembr,e). 

1215 - Arnolfino Ciabatta, signore ·della società del popolo di 
Siena, (Dipl., Rif., 1215, giugno 21-22). 

1216 - Oddone del G1·eco da Orvieto d ' (D·  l R "f , po esta, �p . ,  � · . ,  

1216, giugno 30). 

1217 - Gerardino di Glandone da Lucca, podestà, (Dipl.,  Rif. , 
1217, 1aprile 16 ; Id. 1217, luglio 17 ; Id. ,  1217 ; Caleffo V!ecchio, 
c .  l06t). 

1218 - Ugolino di Salamone da Parma, podestà, ( C.aleffo V ec
chio, c. 72). 

1219 - Pagano di Gilio da Parma, podestà, ( Caleffo Vecchio, 
c. 102). 

1219 - Guelfo . . . . . . . . .  , podestà, (M,anoscritti A. 133) .  

1220 - Oddone di  Ramberto della Marca, podestà, (Dipl., Rif. , 
1219, (tebbmio lO' ;  Dipl. Arch. Genenale, 1219, marzo 9 ;  Id.� 1220, 
m.aggio , 7 ;  Arch. Viatic.ano,  Reg. Han. III, I. V, c. 175t). 

1221 - Ponzio di Amato da Cremona, podestà (Dipl. Rif. 1221 , 
luglio lO ; Id. ,  1221, lwglio 24-25 ; Id. ,  1221, ottobm 2 ;  Id. ,  1221 , ot
tobr.e; Caleffo V1ecchio ,  cc. 129, l30t ; Paris, Bibl. N,a:tion. , Lat. 5152, 
c. l, 1221, 1aprile 15). 

1222 - Guglielmo di Persico da Cremona, podestà, (Dipl. ,  Rif., 
1222, s,et,t.embre 3 ;  1222, s.eUiembre ll ; Id. ,  1222, settembr1e ll-16 ; 
Id. ,  1222, s,et.t.embm 26). 

l 

1223 - Bonifacio di Guido di Guicciardo da Bologna, podestà, 
( Galeffo Vecchio, c. l48t) .  

. 1224 - Bernardo di  Orlando Rossi da Parma, podestà, (Dipl. ,  
Rif. , 1224, maggio 8; Id. ,  1224, JUgo.sto 24 ; Id. ,  1224, s,ett.embl'le 27' 
• ottobr.e 7 ;  GaZeffo V1ecchio ,  cc. 151, 170, l7lt). 

l 
l 
l 

1 .1' l 
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1225 - Gerardo di Guglielmo Rangoni da Modena, podestà, 
(Dipl.,  Arch. G.emer.al.e, 1225, dicembr,e 16 ; C.aZ.effo Vecchio, cc . 
156t, 157) . 

1226 - Pietro Monaldi da Orvieto, podestà, ( C.aLefto V,ecchio ,  
c. 160t, 171 ; Dipl. Rif. ,  1226, nov,embr,e 16 ; Dipl. Arch. Gml!emle 
1226, nD'Vembr,e 16) . 

1227 - Inghiramo di Magreta da Modena, podestà, (Dipl.,  
Arch. ,  G.enenabe, 1227, luglio 2; Dipl. ,  Rif., 1227, ottobre 15 ; C.a-
leffo v,ecchio, c. 173). 

. 

1228 - Malpillio da San Miniato, podestà, ( C.aleffo Vecchio c .  
191 ; Dipl. Rif . ,  1227, marzo 2;  Id. ,  1227, marzo 18 ; Id. ,  1228, giu
gno 7 ;  Id. ,  1228, giug1rw 14 ; Id. ,  1228, giugno 27 ; Id. ,  1228, luglio• 
5 ;  Id. ,  1228, luglio 20 ; Id. ,  1228, ,agosto 30 ; Id. ,  1228, ottobr,e 15 ; 
Id. ,  1228, novembre-dicembr.e) . 

1229 - Ugo di Ugolino da Castello, podestà, (Caleffo V,e·cchio, 
c. 193 ; Dipl. ,  Rif., 1229, maggio 9 ;  Id. ,  1229, maggio 13 ; Id. ,  1229, 
maggio 20 ; Id. ,  1229, m,a1ggio 23 ; Id. ,  1229, giugno 16 ; Id., 1229, 
giugno 17 ; Id. ,  1229, luglio 4 ;  Dipl.,  Arch. Gener.ale, 1229, ,ago
sto 2 ;  Id. ,  1229, diaembr.e 29 ; Dipl. Rif. , 1228, aprile· 17 - 1229, giu
gno• 21). 

1230 - Alberto da Montaguto da Reggio e Arrigo Testa d'Arez
zo, consoci nella podestaria, (Dipl., Rif., 1230, gennaio 5 ;  Id. ,  1230, 
agosto 26 ; Dipl., Dono M1attii, 1230, dicembr,e 6 ;  Dipl. ,  Arch. Ge
ner,al,e, 1230, g,enmaio 8 ;  Oa�effo Vecchio, cc. 194t, 196t; Fir.enz,e, 
Arch. Stato, Libter privi�egiorum Sancti G.alg�Uni, c. 26). 

1231 - Ugo Lupo da Parma, marchese di Soragna, podestà, 
(Dipl., Rif., 1231, �ebbr,aio 9 ;  Id. ,  1231, tapri�e 6 ;  Id. ,  1231 , april,e 
8 ;  Id. ,  1232). 

1232 - Gherardo di Guglielmo Rangoni da Modena, podestà, 
(Dipl.,  Rif., 1232, 1agosto 27 ; Id. ,  1232, s,ett.embr,e 4; Id. ,  123'2, 
ottobr.e 23 ; Id. ,  1232, noVJembre 2 ;  Id. ,  1232, novembre 10). 

1233 - Guglielmo di Amato da Cremona, podestà, (Dipl. , Rif., 
1232, gennaio 22 ; Id. ,  1233, fte:bbmio ; Dipl. ,  Arch. G.enem�e, 1233, 
luglio 31 • ,ag,vsto l ;  Dipl. Rif. , 1233, :agosto 23' ; Id. ,  1233, o.ttobre 
20 ; Oaleffo V.ecchio, c. 190t). 
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1234 - Transmundo di Pietro Annihaldi, console romano, po
destà, (Dipl. ,  Rif.,  1233, marzo 23 ; Id. ,  1234, marzo 31 ; Id. ,  1234, 
mag�gio 1-2 ; Id. ,  1234, maggio 14;  Id. ,  123'4, luglio 28 ; Id. ,  1234, 
s:ettembr1e 24). 

1235 - Bernardino Pio da Modena, podestà, (Dipl.,  Rif.,  1234, 
nov.embr,e 12 ; Id. ,  1235, gen;n,aio 31 ; Dipl. ,  Arch. G.en. ,  1235 gen
naio 31 ; Dipl. Rif., 1235, ftebbraio 12 ; Id. ,  1235, fébbr,aio 18 ; Id. ,  
1234, febbmirn 23 ; Id. ,  123'4, febbnaio 24 ; Id. ,  1235, maggio 7 ;  Id. ,  
1235, giugno 9 ;  Id. ,  1235, giugno 12 ;  Id. ,  1235, giugno 16 ; Id. ,  
1235, giugno 25 ; Id. ,  1235, giwgno 27 ; Id. ,  1235, giugno 29 ;  Id. ,  
1235, luglio 6;  Id. , 1235, luglio 29). 

1236 - Buonaccorso da Palude, podestà, (Dipl. ,  Rif., 123'5, feb
bnaio l ; Id. ,  1236, ftebbr,aio 1 5 ;  Id, 1236, taprile 11 ; Id. ,  1236, ,aprile 
29 ; Id. ,  1236, luglio 15 ; Id. ,  1236, s.e.ttembr.e 23 ; Id. ,  123'6 , ottobre 
19 ; Id. ,  1236, dicembne 19 ; Id. ,  1236, dicembre 26 ; Id. ,  1236, gen
maio 9). 

1237 - Giacomino Rangoni da Modena, podestà, (Dipl.,  Rif., 
1237, ,april.e 7; Id. , 1237', 1atprile 9; Id. ,  1237, aprile 20 ; Id. ,  1237 , 
giwgno 19;  Id. ,  1237 , luglio 28 ; Id. ,  1237 ,  no·v.embre 7 ;  Dipl.,  Arch. 
Gen.,  1237, diaembr,e 8 ;  Id. , 1237, dicembr.e 17 ; Dipl. ,  Rif., 1237, 
diaembm 28). 

1238 - Orlando ·di Lupo da Reggio, podestà, (Dipl., Arch. Gen., 
1231, g,enlliaio 24 ; Dipl., Rif. ,  1237, febbr,aio 4) . 

1238-1239 - Pietro Parenzi, console 1·omano, podestà, (Dipl. ,  
Rif . ,  1238, dic.embr,e 20 ; Id. ,  1239, tapriLe 18 ; Id. ,  1239, m.aggio 20 ; 
Id. ,  1239, ma·ggio 25 ; Id. ,  1239, ,agosto 22 ; Dipl., Arch. Gen.,  1239, 
diaembr.e 14 ; Dipl. ,  Rif., 1239, dioembne 1 5 ;  Iii. ,  1239 , diC,embre 
30). 

1239 - Gerardo da Correggio ·da Parma, eletto podestà, non ac
cetta tale carica, (Dipl. Rif., 1239, settlembr.e 22). 

1239 - Ug� de Curta da Parma, eletto podestà, non accetta 
tale carica

-
, (Dipl., Arch.,  Gen., 1239, s,ettembre 24). 

1240 - Manh-edi di Guido da Sassuolo, podestà, (Dipl. , Rif., 
1239, dicembr.e 30 ; Id. ,  1239, 19enmaio 14 ; Id. ,  1239). 
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1240 - Ildibrimdino di Guido Cacciaconti, ·podestà, (Dipl., 
Rif. ,  1240, dicembr·e 26 ; Id. ,  1240, dioembr,e 29). 

1241 - Bernardino Pio da Modena, podestà, (Dìpl. Rif. ,  1240, 
dio.embne 29 ; Dipl., Monastero delle Tmfiss,e, 1241 , giugno 9 ;  Dipl. ,  
Rif . ,  1241, ,agosto 24 ; Id. ,  1241, Slettembre 7-12 ; Id. ,  1241, nov.em
br.e 2 ;  Id.� 1241, nov.embne 12 ; Id. ,  1241 , dioembr,e 18 ; Id. ,  1241 , 
g.enroaio 31) .  

1242 - Alberto d a  Canale, podestà, (Dipl. ,  Rif.,. Mass,a, 1241, 
marzo 9 ;  Dipl. Rif. ,  1241, marzo 15 ; Id. ,  1242, luglio 18 ; Arch, 
Gen. 1242). 

1243 - Ildibrandino di Guido Cacciaconti, podestà, ( M,ano
scrit.ti A. 135 ; Diplomatico, Opem M,etropol#ana, 1243, giugno 
20 ; Dipl. , Rif. ,  1243, luglio 17 ; Id. ,  1243, sett�mbr.e 4 ;  Dipl., Arch. 
Gener,ale, 1243, ot.tobr,e 5 ;  Id. ,  Ì243, dioembr1e 30) . 

. 

1243 - Venhilio ·del fu Guido di Ventrilio da Pisa, eletto· po
destà, non accetta tale carica (Dipl., Rif . ,  1243, dioembre 5). 

1244 - PandoHo da Fasanella, capitano generale per l 'Impero 
in Toscana, podestà, (Dipl. ,  Rif. , 1243 , dicembre 30 ; Dipl. , Conv,en
to di S. Fr.ancesco, 1243, g,en1llaio 9 ;  Dipl. , Arch. Gen. ,  1243, g,en
naio 19 ; Dipl., Rif. M·ass.a, 1243, ftebbr.aio 4 ;  Dipl., Rif. ,  1244, ,apri
le 29 ;  Id. ,  1244, maggio 4 ;  Dipl. Spedale di S. M,ari.a dena SCJa�a, 
1244; ,aglo•sto 17 ; Dipl.; Rif. ,  1244, ,agosto 21 ; Id. ,  1244, ago-sto 27 ; 
Id. ,  1244, SJettiembne 17 ; Id. ,  1244, ottobre 5). 

1245 - Leonardo Boccabadati da Modena, podestà, ( C.aletfo 
Vecchio, c. 248 ; Dipl. Arch. Gen.,  1245, m1wggio 4 ;  Id. ,  1245, giu
gno 12 ; Dipl. , Rif . ,  1245, luglio 25 ; Id. ,  1245 noVJembr1e' 9 ;  Id. ,  1245, 
nov,embr,e 18-20 ; Id. ,  1245, dicembne 6 ;  Id. ,  1245, dicembr,e 17 ; 
Id; ,  1245, g,enroaio 10). 

1246 - Gualtieri da Calcinaia, podestà, (Dipl, Rif. ,  1245, s,et
t.embr.e 24 ; Id. ,  1245, diCJembr,e 6 ;  Id. ,  1245, febbmio 14 ; Id. ,  1245, 
febbmio 15 ; Dipl. ,  Arch. Gen. ,  1246, maggio 29 ; Dipl.,  Rif. ,  1246, 
s.ett.emb11e 10 ; Id. ,  1246, novembr,e 9 ;  Id. ,  1246, nov,embre 14 ; Id. ,  
1246, nov,embr,e 25 ;  Dipl., Arch. Gen.,  1246, dicembre 11 ; DipÌ., 
Rif. , 1246, gennaio 9) . 
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1247 - Gherardo di Manfredo Lupi (Dipl., Rif . ,  1247 , m.wggio 
28 ; Dipl.,  Arch. Gen.,  1247, agosto 16 ; Id. ,  1247, ,agosto 25 ; Id., 
1247, SJet.tembr,e 2 ;  Id. ,  1247, ottobm 6 ;  . Id. ,  1247, nov.embne 4 ;  
Dipl., Rif . ,  1247, dicembre 16 ; Id. ,  1247, dicembr.� 25;  Id. ,  1247, 
dioembr.e 31 ; Id. ,  1247, g.enn,aio 3 ;  Id�, 1247, g,ennaio 9). 

1248 - Galgano Grosso da Pisa, podestà, (Dipl. ,  Rif. ,  1247 , 
dicembr,e 25 ; Id. ,  1247, gennaio 3 ;  Id. ,  1247 , g1en1i1aio 7 ;  Id. ,  1247, 
g,ennaio· 9 ;  Id. ,  1247, g,ennaio 31 ; Dipl., Arch. Gen. 1248, giugno 2 ;  
Dipl., Rif. ,  1248, ,agosto 7 ;  Id. ,  1248, ,ago.sto 8 ;  Id. , 1248, ;agosto 9 ;  
Id. ,  1248, iagosto 10 ; Id. ,  1248, ,agosto Il ;. Id. ,  1248, .wgo-sto 12 ; Id. ,  
1248, 1agosto 13 ; Id. ,  1248, nov,embre 26-27). · 

1249, gennaio • 1249, dicembl'e - Bernardino Foschi da Faen

za (Consiglio Generale l) ( 1) . 

1250, gennaio • 1250, dicembre - Ubertino dell'Andito da Pia
cenza ( Cons. Gen. 2). 

1251, gennaio - Ì251, dicembl'e - Ventdglio di Guido Ventdgli 
da Pisa ( Cons. Gen. 3). 

1252, gennaio - 1252, giU:gno - Lottorengo di Andelo de' Car
bonesi da Pisa, podestà, ( Cal.effo V,ecchio, c. 328). 

1252, luglio - 1252, dicembl'e - Ventriglio di Guido Ventrigli 

da Pisa, podestà, ( Caleffo V•ecchio c. 210). 

1253, gennaio - 1253, dicembre - Giacomino di Ballione da 
Bologna, podestà, (Bicchern.a 21, c. 1). 

1254, gennaio - 1254, 1/iiugno - Tommaso Malanotte, podestà, 

(Bicchema, 22, c. 1). 

1254, luglio • 1254, dicembre - Guido di Boccio Gua�andi da 

Pisa , podestà (Manoscritti A. 133). 

1255, gennaio - 1255; dicembre • ·  Giovanni Poli, proconsole l'O· 

mano, podestà di Siena, (Cons. Ge.11t. 4 ;  Id. 5) . 

(1 ) Cominciando con quest'anno la serie dei registri delle I?elibe�azion� 
del Consiglio Generale, dai quali si ril.evan o  i nomi dell a maggiOr parte det 

Podestà stati in carica, si  sono citati solo quei documenti che servono a 

stabilire la durata d'ufficio di tali Poçlestà. 
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1256, gennaio 1256, dicembre - Uberto di Rubaconte da Man
dello, ( Cons. G.en. 7). 

1257, gennaio • 1257, dicembre - Uberto di Rubaconte da Man
dello, (Mano-scritti A .  133). 

1258, gennaio • 1258, dicemb1·.e Bonifazio di Castellano da 
B ologna, podestà, (Biccherna 28, c. l) . 

1259, gennaio • 1259, dicembre - Bulgal!'O da Postierla, podestà, . 
( Cons. Gen. 9). 

1260, gennaio · 1260, dicembTe - Francesco F1·ogisio, podestà, 
(Cons. Gen. 9). 

1261, gennaio · 1261, dicembre - Giordano, conte de Auglano, 
podestà, (Dipl., Rif. ,  1260, genroaio 3 ;  Id. ,  1261, novembr1e 10). 

1262, gennaio • 1262, dicemb1·e - Giliolo da Palude, podestà, 
( Cons. Gen. IO). 

1263 ,  gennaio • 1263, dicembre - Iughiramo da GOI'zano, po· 
destà, (M1anoscritti A. 133) .  

1264, gennaio • 1264, dicembre - Ugolino di Belmonte da Sesso, 
podestà, (Manoscritti A. 133) .  

1265, gennaio • 1265, dicembre - Ranieri d'Andrea da Perugia, 
podestà, (Manoscritti A .  133) .  

1266, gennaio • 1266, dicembre - Bartolomeo dei Principi di 
Bologna, podestà, (M1anoscritti A.  133). 

1267, gennaio • 1267, marzo - Gherardo Lambertazzi da Bolo
gna, podestà, (Cons. Gen. II). 

1267, aprile • 1267, settembre - Paganello di Paganello Gui
ducci da Colle� podestà e Capitano del Popolo, (M.anoscritti A . ,  
133). 

1267, ottobre • 1267, dicembre - Azzolino da Sassolo, podestà, 
(M1ano•scritti A .  133). 

1268, gennaio • 1268, dicembre - Guglielmo Marescotti da V e· 
rona, podestà, (Manoscritti A. 13'3). 
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1269, gennaio • 1269, dicembre - Raniel'i del Testa da Mode
na, podestà, (Manoscritti A .  133). 

1270, gennaio • 1270, ·giugno - Guido del conte Guido Novello 
da Romena, podestà, (M,anoscritti, A. 133). 

1270, luglio • 1270, dicembre - Palmiel'O Martini da Fano, po
destà, ( Cons. Gen. 13). 

1271, gennaio • 1271, giugno - Orlandino da Canossa, podestà, 
(Cons. Gen. 13). 

1271, luglio 1272, dicembre - Iacopino da Rodiglia, podestà, 
(Cons. G1en. 13 ; 14). 

1273, gennaio • 1273, giugno - Taddeo, conte di Urbino e Mon
tefeltro, podestà, (Co ns. G.en. 16). 

1273, luglio • 1273, dicembl'e 
podestà, (Cons. G.en. 17). 

Guido de Tl'ipoli ·de Roberti, 

1274, gennaio . 1275, gennaio - Campanese Zacci, da Pavia, 
podestà, (Cons. Gen. 18). 

1275, gennaio • 1275, marzo - Guelfo del Testa, da Arezzo, po
destà, ( Cons. Gen. 20). 

1275, marzo • 1275, dicembre - Rolando Puttagi, da Parma, 
podestà, ( Cons. Gen. 20). 

1276, gennaio • 1276, dicembre - Iacopino da Rodiglia, pode
stà, · (M•anoscritti A. 133) . 

1277, gennaio • 1277, giugno - Orlando di Bernardo d 'Orlando 
Rossi da Pal'ma, podestà, (M•anoscritti, A. 13'3). 

1277, luglio • 1277, dicembre - Gherardo d'Orlando di Berna!'· 
do Rossi da Parma, figlio del precedente, podestà, (Manoscritti A .  
133). 

1278, gennaio • 1278, dicembre - Matteo di Emanuele Maggi da 
Brescia, podestà, ( Cons. G.en. 22). 

1279, gennaio . 1279, dicembre - Corrado da Palazzo da BTe· 
scia, podestà, ( Cons Gen. 23). 
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1280, gennaio 1280, giugno - Alberico di Simone Picciolj_ da 
Bologna, podestà, ( M!fl.noscritti A .  133). 

1280, luglio · 1280, settembre - Niccolò di O'ddo Palombari da 
Roma, podestà, (M,ano'Scritti A. 133). 

1280, ottobre • 1280, dicemhre - Iacomo da Bagnmea, vicario 
del suddetto e dipoi podestà, (Manoscritti A .  133). 

1281 , gennaio • 1281, giugno - Matteo Rosso degli Orsi, pode
stà, (Cons. Gen. 24). 

dicembre - Iacomo Gandini da Cremona . ' 
1281, luglio • 1281, 

giudice e assessore, è incaricato d eli 'ufficio di podestà dai XV, 
( Co:ns. Gen. 25). 

1282, gennaio • 1283, dicembre - Guido Selvatico da Romena, 
cònte pala tino in Tuscia, podestà, ( Cons. Gen. 26 ; 27). 

1284, gennaio • 1284, dicembre - Aghinolfo da Romena, conte 
palatino in Tuscia, podestà, (Cons. G.en. 28). · 

1285, gennaio · 1285, dicembre - Guido da Battifolle, conte 
pala tino in Tuscia, podestà, ( Cons. Gen. 29 ; 3'0) . 

1286, gennaio • 1286, dicembre - Bertolino Maggi da Brescia, 
podestà, ( Cons. Gen. 31 ; 32). 

1287, gennaio · 1287, giugno - Guido da Pmciano, conte pa
latino in Tuscia, podestà, (Cons. G.en. 33). 

1287, luglio • 1287, dìcemhre - Guido da Modigliana, podestà, 
(Cons. G.en. 34). 

1288, gennaio • 1288, dicembre - Guido Selvatico , conte pala
tino in Tuscia, podestà, (Co ns. Gen. 3 5 ;  36). 

1289, gennaio • 1289, giugno - Tommaso de Anzola da Pa1·ma,  
podestà, ( Cons. G.en. 37). 

1289, luglio • 1289, dicembre - Barone Mangiadori da S. Mi
niato, podestà, ( Cons. Gien. 38). 

1290, gennaio • 1290, dicembre - Giovanni Accoramboni da Ca
merino, podestà, (Cons. Gen. 39 ; 40). 
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1291, gennaio • 1291, dicemb1·e - Pino Vernacci da Cremona, 
podestà, ( Cons. Gen. 41 ; 42). 

1292, gennaio • 1292; giugno - Pietro Gonfalonieri da Brescia, 
podestà, ( Cons. Gen. 43). 

1292, luglio • 1292, dicembre 
rino , podestà, (Cons. Gen. 44). 

RodoHo da V arano di Came-

1293, gennaio • 1293, giugno - Rosso Gabrielli da Gubbio, po
destà, (Cons. Gen. 45) . 

1293, luglio • 1293, dicembre - Rinaldo Manenti da Spoleto, 
podestà, ( Cons. Gen. 46). 

1294, gennaio • 1294, giugno Bernardino conte di Conio da 
Como, podestà, (M.anoscritti A. 133) . 

1294, luglio, • 1294, dicembre - Corrado ·della Branca . da Gub
bio, podestà, (M.anoscritti A. 133). 

1295, gennaio · 1295, giugno - Guicciardo Zacci da Pavia, po
destà, ( Cons. Gen. 47). 

1295, luglio · 1295, dicemb1·e • Brodario di Ormanno da Sasso
ferrato, podestà, (Cons.  Gen. 48) . 

1296, gennaio · 1296, giugno - Berardo di Gentile da Varano 
da Camerino, podestà, ( Cons. Gen. 49). 

1296, luglio • 1296, dicembre - Rinaldo da Montmo da Terni, 
podestà, ( Cons. G.en. 50). 

1297, gennaio • 1297, giugno - Federigo Sommariva da Lodi, 
podestà, ( Cons. Gen. 51). 

1297', luglio • 1297, dicemhre - Atto da Coronalto, podestà, 
( Cons·. Gen. 52). 

1298, gennaio 1298, giugno - Cante Gabbrielli da Gubbio, 
podestà, ( Cons. Clen. 53). 

1298, luglio • 1298, dicemb1·e - Ugolino da Coneggio da Par
ma, podestà, ( Cons. G,en. 54). 

( 
l 
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1299, gennaio - 1299, giugno - Tutelmanno dei Tutelmanni da 
Bergamo, · podestà, (Cons. G.en. 55). 

1299, luglio - 1299, dicembre - Vecchio dei Mannari da Cre
mona, podestà, (Cons. Gen. 56) . 

1300, gennaio - 1300, giugno - Guglielmo di :8e1·toldo da Falle
rona, podestà, (Cons. Gen. 57) . 

1300, luglio - 1300, dicemb1·e - Ubertino da Sala da Brescia, po
destà, ( (,ons. Gen. 58) . 

1301, gennaio - 130'1 , giugno - Gherardo da S. Elpidio, pode
stà, ( Cons. Ge;,. 59) . 

1301, luglio - 1301, dicembre - Ganzolino di Iacomo da Osimo, 
podestà, (Cons. Gen. 60) . 

1302, gennaio - 1302, giugno - Emico Tanghettini da Brescia, 
podestà, (Cons. Gen. 61) . 

1302, luglio • 1302, dicembre - Niccolino Cortesi da Cremona, 
podestà, (Mtanoscritti A. 13'4) . 

1303, gennaio - 1303, giugno - Conado di Simone d'Ancona, 
podestà, ( Co.ns. Gen. 62) . 

1303, luglio • 1303, dicembre - Bmnamonte da Sena da Gub
bio, podestà, ( Cons. Gen. 63) . 

1304, gennaio • 1304, giugno - Cado Manenti da Spoleto, po
destà, ( Cons." Gen. 64) . 

1304, luglio - 1304, dicembre - Manente Uguccioni da Jesi, po
destà, (Cons. Gen. 65) .

. 
1305, gennaio - 1305, giugno - Angelo Dotateschi da Rieti, po

destà, ( Cons. Gen. 66) . 

1305, luglio • 1305, dicemb1·e - Manno di Corrado Branca da 
· Gubbio , podestà, (Cons. Gen. 67) . 

1306, gennaio . 1306, giugno - Andrea di Filippo, marchese di 
�assa Fermana, podestà, (Cons. Gen. 68). 
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1306, luglio - 1306, dicembre - Brandaligi di Bisaccione di 
Appignano, podestà, (Cons. Gen . . 69) . 

1307, gennaio · 1307, giugno - Guido da Viano, podestà, (Cons. 
G.en. 70) . 

1307, luglio - 1307, dicembre - Pietro Branca da Gubbio ; po
destà, ( Cons. Gen. 71) . 

1308, gennaio - 1308, giugno 
cenza, podestà, (Cons. Gen. 72) . 

Guglielmo Bisdomini da Pia-

1308, luglio - 1308, dicembre - And1·ea di Giovanni da S. El
pidio, podestà, (Cons. Gen. 73). 

1309, gennaio - 1309, giugno - Filippo, �archese di Massa Fer
mana, podestà, (Cons. Gen. 74). 

1309, luglio . 1309, dicembre - Piccardo Manenti da Spoleto, 
podestà, (Cons. Gen. 75) . 

1310, gennaio • 1310, giugno - Guido dei Tripoli dei Robertì 
da Reggio, podestà, (Cons. Gen. 76) . 

1310, luglio - 1310, dicembre 
logna, podestà, ( Cons. Gen. 77) . 

Guglielmo Guidofanni da Bo-

13ll, gennaio - 13ll , giugno - Ponzino Picenardi da CTemo
na, podestà, (Cons. Gen. 78) . 

13ll, luglio - 13ll, ·dicembre - Ranieri di Sasso Gabbl'ielli da 
Gubbio, podestà, ( Cons. Geln. 79) . 

1312, gennaio - 1312, giugno - Tebaldo di Lambel'to da Mon
telupone, podestà, ( Cons. Gen. 80) . 

13'12, luglio - 1312, dice;mbl'e - Filippo di Giacomo da Pasano , 
podestà, (C�ns. Gen. 81) . 

1313, gennaio - 1313 , giugno - Nello di Pietro Guelfi da Gub
bio, podestà, ( Cons. Gen. 82) . 

1313, luglio - 1313, dicembl'e - Pigliatena di Robel'to da Mon· 
telupone, podestà, (M1anoscritti, A. 134) . 

• i  
i 
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1314, gennaio • 1314, giugno - Carlo di Battifolle,  conte pala
tino in Tuscia, podestà, (Cons. Gen. 83). 

1314, luglio • 1314, dicembl'e - Lambel'to 0l'gogliosi da Fol'lì, 
podestà, ( Cons. G.en. 84). 

1315, gennaio • 1315, giugno - Bel'tolino da Sala da Bologna, 
podestà, ( Cons. Gen. 85). 

1315, luglio • 1315, dicembl'e - Benvenuto Todini d'Ancona, 
podestà, (Cons. Gen. 86). 

1316, gennaio • 1316, giugno - Bel'nal'dino, conte di Conio , po-
destà, (M1anoscritti, A. 134). 

. 

1316, luglio • 1316, dicembl'e - Raniel'i ·di Zaccal'ia da 0l'vieto, 
. podestà, (Cons. Gen. 87). 

1317, gennaio • 1317, giugno - Giovanni di Bl'odal'io degli Atti 
da Sassofel'l'ato, podestà, ( Cons. G.en. 88). 

1317, luglio • 1317, dicembl'e - Ruggel'i da Dovadola, conte 
palatino in Tuscia, podestà, (Cons. Ge.n. 89). 

1318, gennaio • 1318, giugno - Ottaviano di Con·ado della 
Bnnca ·da Gubbio, podestà, (Cons. Gen. 90). 

1318, luglio • 13'18, dicembl'e - Monte di Nel'o Suppi da Fel'� 
mo,  podestà, (Cons. Gen. 91). 

�319, gennaio · 1319, giugno - Azzolino di Gualtiel'i, conte di 
Magliano, podestà, (Manoscritti, A.  134). 

1319, luglio • 1319, dicembl'e - Benedetto Caetani, da Anagni, 
conte palatino, podestà, ( Cons. Gen. 92). 

1320, gennaio • 1320, giugno - Ugo da Battifolle, conte pala· 
tino in Tuscia, podestà, (Cons. Gen. 93) . 

1320, luglio • 1320, ·dicembl'e - Filippo di Rosso Gabbl'ielli da 
Gubbio, podestà, (Cons. Gen. 94). 

1321, gennaio • 1321, giugno - Guido, mal'chese del Monte 
Santa Maria, podestà, (Cons. Gen. 95). 
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1321 , luglio · 1321, dicemb1·e - Simone, conte di Battifolle, 
podestà, (M.anoscritti A .  134). 

1322, gennaio • 1322, giugno - Loffl'edo Caetani, conte di Fon
di, podestà, (Cons. Gen. 96). 

1322, luglio · 13'22, dicembl'e - Ugolino Offreducci, bal'one di 
Alviano, podestà, ( Co:ns. Gen. 97). 

1323, gennaio • 1323, giugno 
podestà, (M1anoscritti, A .  134). 

Moluccio Moluzi da Macel'ata, 

1323, luglio • 1323, dièembl'e - Iacopo Confalonied da Pia
cenza, podestà, (Cons. Gen. 98). 

1324, gennaio • 13'24, giugno - Giovanni di Rodolfo da Carne· 
rino, podestà, ( Cons. Gen. 99 ; 100) . 

1324, luglio • 1324, diéembre - Rinaldo di Baliano Cimi da 
Staffolo, podestà, ( Cons. G.en. 101). 

1325, gennaio • 1325, dicembre - Gherardo di Emico Brusadi 
d� Brescia, podestà, (M1anoscritti, A .  134 ; Cons. Gen. 102). 

1326, gennaio • 1326, giugno - Franceschino Manfredi da Faen· 
za, podestà, (Manoscritti, A. 134). 

1326, luglio • 1326, dicembl'e - Pietro Randolfi da Roma, Vl· 

ca:rio generale di Cado, duca di Calabria, podestà, ( Cons. G.en. 103). 

1327, gennaio · 1327, giugno - la copino di Fazio da Pa
lazzolo di Brescia, vicario di Cado, ·duca di Calabria, podestà, 
(Cons. Gen. 104).  

1327, luglio • 1327, dicembre - Giol'gio Tebaldeschi da Ascoli, 
vical'io di Cal'lo, duca di Calabl'ia, podestà, (M,anoscritti, A.  134).· 

1328, gennaio • 1328, giugno - Iacopino di Fazio da Palazzolo 
da Bl'escia, vicario di Carlo, duca di Calabria, podestà, (Cons. Gen. 
105). 

1328, luglio • 1328, dicembre - Albertaccio Visdomini da Pia
cenza,  vicario di Cal'lo duca di Calabria, podestà, (Cons. G.en. 1H6).1 

1329, gennaio • 1329, giugno - Ranuccio di Brunamonte da 
Serra di Gubbio, podestà, (Con�. Gen. 107). 
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1329, luglio - 1329 , dicembre - Rolandino di Ubertino della 
Sala da Brescia, podestà, (Cons. Gen. 108). 

1330, gennaio - 1330, giugno - Iacopo di Cante Gahbrielli da 
Gubbio, podestà, ( Cons. G.en. 109). 

1330, luglio_ - 1330, dicembre - Meliadusso di Filippo di Asco
li , podestà, (M,anoscritti, A. 134). 

. 1331, gennaio - 1331, giugno - Guido di Guido, marchese del 
Monte Santa Maria, podestà, (Manoscritti , A .  134). 

1331, luglio - 1331, ottobre - Pietro di Conado della Branca 
da Gubbio, podestà, (Cons. Gen. llQ). 

1331, ottobre - 1331, dicembre - Corrado di Pietro della Bran
ca da Gubbio , figlio del precedente, podestà, (Cons. Gen. llO). 

1332, gennaio - 1332, giugno - Ferrino Galluzzi da Bologna, 
podestà, ( Cons. Gen. ll1). 

1332, luglio - 1332, dicembre - Beraldo di Maffeo da Narni, 
podestà, ( Cons. Gen. ll2).  

1333, gennaio - 1333, giugno - Giovanni Oraboni da Imola, po
destà, ( Cons. Gen. ll3). 

1333, luglio - 1333, dicembre - Niccola di Ranuccio della Serra 
da Gubbio, podestà, (Cons. Gen. ll4). 

1334, gennaio - 1334, giugno - Pietro conte di Montemarte, 
podestà, ( Cons. Gen. 115). 

1334, luglio - 1334, -dicembre ---:- Ricciardo di Colluto da Pa- · 
lude, d'Ascoli, podestà, (Cons. Gen. 116). 

1335, gennaio - 13"35, giugno - Andrea di Filippo, conte di Pa
gano, podestà, (M,anoscritti, A. 134). 

1335, luglio - 1335, dicembre - Manuele di Andrea dei marchesi 
di Massa, podestà, (Cons. G.en. ll7) . 

1336, gennaio - 133·6 , giugno - Francesco di B1·unamonte della 
Sena da Gubbio, podestà, (Cons. Gen. 118). 
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1336, luglio - 1336, dicembre - Ugolino, marchese del Monte 
Santa Maria, podestà, (Cons. Gen. 119). 

1337, gennaio • 1337, giugno - And1·ea di Leonardo da Margi
nata di Narni, (Cons. Gen. 120). 

1337, luglio • 1337, dicembre - Paoluccio da Calboli, podestà, 
( Cons. Gen, 121). 

1338, gennaio • 133'8 , giugno - Bino Gabbrielli da Gubbio, po
destà, ( Cons. C,en. 122). 

1338, lugliG - 1338, dicembre - Ugolino GueHucci da Città di 
Castello, podestà, ( Cons. Gen, 123) . 

1339, gennaio - 13"39, giugno 
podestà, ( Cons. Gen. 124). 

Simone di Conado d'Ancona, 

1339, luglio • 1339, ·dicembre - Niccola della Tavola da Fer
rara , podestà, (Cons. Gen. 125) .  

1340, gennaio - 1340, giugno - �inaldo Cimi d a  Staffolo, po
destà, ( Cons. Gen. 126). 

1340, luglio • 1340, dicembre - Gherardo Guidi da Modena, 
podestà, ( Cons. G.en. 127). 

13'41, gennaio - 1341, giugno - Francesco Fortebracci da Mon
tone, podestà, ( Cons. Gen. 128). 

1341, luglio - 1341, dicemhre - Francesco ·di Berardo Campo
rini da Ascoli, podestà ( Cons. Gen. 129). 

1342, gennaio • 1342, giugno - Giovanni da Montesperello, po
destà, (Cons. Gen. 130). 

1342, luglio • 1343, giugno - Maffeo di Fiorino da Ponte Car
rali da Brescia:, podestà, ( Cons. Gen. 131 ; 13"2). 

'\, 
13"43, luglio - 1343, dicembì·e - Barone di Canossa da Reggio., 

podestà, ( Cons. Gen. 132 ; 133) .  

1344, gennaio - 1344, giugno - Paolo Aldighieri da  Parma, 
podestà, (Cons. Gen. 134) • .  
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1344, luglio - 1344, dicembre - Sirio di Stefano Todinì da An
cona, podestà, (Cons. Gen. 135). 

1345, gennaio - 1345, giugno - B onifazio di Ranied di Zac
caria da Orvieto, podestà, (Cons. G.en. 13.6). 

1345, luglio - 1345, dicembre - Guido Fol'tebl'acci da Montone, 
podestà, ( Cons. Gen. 137). 

1346, gennaio - 1346, giugno Quidco di Vicardo Vicardi da 
N ami, podestà, ( Cons. G.en. 138) . 

1346, luglio - 1346, dicembl'e Stefano di Smeduccìo da San 
Sevel'Ìno , po-destà, (Cons. Gen. 139) . 

1347, gennaio - 13'47, giugno - Perugino di Giorgio Tebalde
schi da Ascoli, podestà, (Cons. Gen. 140). 

1347, luglio - 1348, giugno - Vinciguerra,  conte di S. Bonifa
cio da Ve1·ona, podestà, (Cons. G.en. 141 ; 142) . 

1348 ,  luglio - 1348, dicembre - Simone del Poggio, Capitano 
del Popolo e podestà, ( Cons. Cien. 143). 

1349, gennaio - 1349, dicembl'e � Angelo di Datuccio Mazzad 
da Pistoia, podestà, (Cons. Gen. 144 ; 145). 

1350, gennaio - 1350, giugno - Pietl'o da Spello, podestà, ( Cons. 
G.e.n. 146). 

1350, luglio - 1350, dicembre - Todino Todini da Castello ,  po
destà, ( Cons. Gen. 147). 

1351, gennaio - 1351, dicembl'e - Guglielmo Pedezzocchi da 
BTescia, podestà, (Cons. Gen. 148 ; 149) . 

l3S2, gennaio - 1352, giugno 
(Cons. (;,en. 150). 

1352, luglio - 1352, dicembre 
podestà, ( Cons. Gen. 15l) .  

1353, gennaio - 1353, giugno 
podestà, ( Cons. G.en. 152) .  

Robel'to ·d eli 'OTto, podestà, 

A veral'do da Montespel'ello , 

Antonio Antonelli da· Fel'mo, 
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13'53, luglio - 1353, dicembre - Paolo Argenti, conte di Cam
pello, podestà, (Cons. Gen. 153) .  

1354, gennaio - 1354, dicemhl'e - B occa de' Rossi da  Pistoia, 
podestà, (Cons. G.en. 154; M,anoscritti A.  134). 

1355, gennaio • 1355, apl'ile - · Ciappi Ciappo, da N ami, po
destà, ( Cons. Gen. 155). 

: 1355, aprile - 1355, luglio - Francesco da SiVl'ignano, da Udi
ne, podestà per conto• dell 'Impel'atol'e, (Co ns. G.en. 155 ; 156) . 

1355, agosto - 1356, gennaio - Cola di Smeduccio da San Se
verino, consel'vatol'e, ( Cons. Gen. 156 ; 157). 

1356, febbraio • 13'56, luglio - Piero di Giovanni da Monte
falco, podestà, ( Cons. GeJn. 157 ;  158). 

13'56, agosto - 1357, giugno - Francesco Zacci, da Pisa, pode
stà, (Co ns. Gien. 158 ; 159). 

·1357, luglio - 1357, dicembre 
podestà, (Cons. Gr!Jn. 160). 

Niccola Giuliani, da Ascoli, 

1358, gennaio - 1358, dicembl'e - Baldovino Baldovini, .da Bo
logna, po-destà, ( Cons. Gen. 161 ; 162). 

1359, gennaio - 1360, gennaio - Diliano Panciatichi da Pistoia, 
podestà, ( Cons. Gen. 163, 164, 165).  

1360, gennaio · - 13'60, dicembre __;_ Cinello di Ugolino da Sa
vignano, podestà, ( Cons. Gen. 165 ; 166) . 

1361, gennaio - 1361, giugno - Quirico dei Cardoli da Nami, 
podestà, ( Cons. G.e:n. 167). 

1361, luglio • 1361, dicembre - Pietro Morrocchi, da L'Aqui
la, podestà, (Cons. Gen. 168). 

1362, gennaio - 1362, giugno - Lodovico di Giovenale Cardoli, 
da Nami, podestà, (Cons. Gen. 169) . 

1362, luglio - 1362, dicembre - Tommaso Andl'eoli da S. An
dl'ea in Pantano, da Fermo, podestà, ( Co:ns. Gen. 169). 



, 

l 
.l 

/, 

1363, gennaio - 13'63, giugno - Rinaldo di Rinaldo da S. Giu
sto, da L'Aquila, podestà, (Cons. Gen. 170). 

1363, luglio • 1364, giugno - Francesco Andreotti, conte di 
Campello, podestà, (Cons. Gen. 170 ; 171). 

1364, luglio - 1364, dicembre - Visiano di Andrea da Montec• 
chio della Marca, podestà, (Cons. Gen. 171) . 

13'65, gennaio - 1365, giugno - Giovanni di Rinaldo Giustiniani 
da Fe1·mo, podestà, (Cons. Gen. 172). 

1365, luglio - 1365, dicemb1·e - Paolo di Rinaldo Staffoli, po
destà, ( Cons. Gen. 173) .  

1366, gennaio • 1366, giugno - Giovanni di Quirico de' Cardoli 
da Narni, (Cons. Gen. 17'4). 

1366, luglio - 1366, dicembre - Lodovico Balignani, da lesi, 
podestà, (Cons. Gen. 175). 

1367, gennaio • 1367, giugno - Tommaso di Siro da Ancona, 
podestà, (Cons. Gen. 176). 

. 1367, luglio - 1367, dicembre - Bonifazio Riccardi da Pistoia, 
podestà, (Cons. Getn. 177). 

13'68, gennaio • 1368, ottobre - Giovanni di Ugolino Donati da 
Città di Castello, podestà, ( Cons. Gen. 178). 

1368, novembre - 1369, marzo - Simone di Tommaso da Spo
leto, podestà, (Cons. Gen. 178 ; ·179). 

1369, aprile - 1369, dicemhre - Francesco di Ugolino A1·cipreti 
d� Perugia, podestà, (Cons. Gen.,  179). 

· 1370, gennaio • 1370, giugno - Tommasn di Giovanni Manen
teschi da T1·evi , podestà, ( Cons. G.en. 180). 

1370, luglio • 1370, dicembre - Niccolò di Giovanni da Cane
morto, podestà, ( Cons. Gen. 180). 

1371, gennaio • 1371, dicembre - Feltrano di Pietro Accoram
boni da Gubbio, podestà, ( Cons. Gen. 181) . 
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1372, gennaio • 1372 , dicembre - Baligano di Manente de; :Ba
ligani da lesi, podestà, ( Cons. Gen. 182). 

1373, gennaio • 1373, giugno - Niccolò Rosso da Teramo, po
destà, (Cons. Gen. 183). 

1373, luglio • 1373, dicembre Lorenzo di Riccardo Sangui-
gni da Roma, podestà, ( Cons. Gen. 183) .  

1374, gennaio • 1374, giugno - Bartolomeo di Felcino Armanni 
da Perugia, podestà, ( Cons. Gen. 184). 

1374, luglio - Barnabò Magaluffi da Padova, podestà, (Cons. 
Gen. 184). 

1374, iuglio • 1374, dicembre - Gherardo di Iacomo de' Fa
mulis da Pisa, giudice delle appellagioni e luogotenente del pode
stà, ( Cons. Gen. 184). 

1375, gennaio • 1375, dicembre - Berardo di Tommaso da Me
latino ,  podestà, ( Cons. Gen. 185). 

1376, gennaio • 1376, giugno - Pietro, · marchese del Mo11te 
Santa Maria, senatOl'e e podestà, (Cons. Gen. 186) . 

1376, luglio • 1376, dicembre - Senzio di Masetto conte di Cam
pello, da Spoleto, podestà, (Cons. Gen. Ù16). 

1377, gennaio - 1377, dicembre - Gaddo ·di Pietro Accoramboni 
da Gubbio, podestà, (Cons. Gen. 187) . .  

1378, gennaio - 1378, giugno - Ode'rigo Migliorati da Città di 
Castello, podestà, ( Cons. Gen. 187). 

1378, luglio - 1378, dicembre - Guido di Guglielmino da Ca
nossa, ·di Reggio, podestà, (Cons. Gen. 188). 

1379, gennaio - 1379, dicembre - Francesco di Neciolo Gab
brielli da Gubbio, podestà, (Cons. Gen. 189). 

· 1380, gennaio - 1380, giugno - Niccolò del . Vecchio da Lucca, 
podestà, (Con-s. Gen. 190). 

1380, luglio - 1380, dicembre - Pietro di Paolo, conte di Cam
pello, podestà, ( Cons. Gen. 190). 



� 116 -

1381, gennaio • 1381, giugno - Sciarra di Lomo Simonetti da 
Jesi, pndestà, (Cons. Gen. 191). 

1381, luglio, - 1381, dicembre - Antonio Aceti da Fermo, po
destà, ( Cons. Gen. 191). 

13'82, gennaio · 1382, giugno - Lodovico di Antonio Casanardi 
da Todi, podestà, ( Cons. Gen. 191) .  

1382, luglio • 1383, giugno ____: Guido .Tommasini d a  Bologna, 
podestà, ( Cons. Gen. 191 ; 192). 

1383, luglio • 1383, dicembre - Nino ·di Alberto Carocèi da 
Todi, podestà, (Cons. Gie:n. 193) .  

1384, gennaio • 1384, giugno - Nino di  Alberto Carocci da 
Todi, podestà, ( Corns. Gien. 194). 

1384, luglio • 1384, dicembre 
Ascoli, podestà, ( Cons. G.en. 194) .  

Roberto Mario Camporini, di 

1385, gennaio • 1386, giugno - Ranieri di Francesco Zacci da 
Pisa, po.destà, (Cons. G.en. 194 ; 195) .  

1386, luglio • 1387, giugno - Giovanni di Roberto Camporini, 
di Ascoli, podestà, ( Cons. Gen. 195 ; 196). 

1387, luglio • 1387, dicembre - Pietro di C ante da Montevec
chiO', podestà e capitano di guerra, ( Cons. Gen. 196). 

1388, gennaio • 1388, giugno - Filippo di Sciarra Gaetani da 
Pisa, podestà, (Cons. Gien. 196). 

1388, luglio • 1389, gi.ugno 
podestà, (Co ns. Gen. · 196). 

Andrea di Teba1do da Bettona, 

1389, luglio • 1389, dicembre - Lodovico di Nemccio Malcon
dini, da Pisa, podestà, (Cons. Gien. 196). 

1390, gennaio • 1390, giugno - Giovanni di Paolo Accorambo
ni da Gubbio, podestà, (Cons. Gen. 196) .  

1390, luglio • 1391, gennaio - Gli XI Priori sostituiscono il  po
destà negli affari relativi al Consiglio Generale, (Cons. G.en. 196). 
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1391, febbraio · 1391, agosto - Niccolò di Lolo ·Baglioni da Pe
mgia, (Cons. G.en. 197). 

1391, agosto · 1392, febbnio - Ufficio vacante dal 13 agosto 
al 18 febbraio 1392, (Cons. Gen. 197). 

1392, marzo · 1393, marzo - Antonio Aceti da Fermo, podestà, 
( Cons. Gien. 197). 

1393, marzo • 1393, novembre - Ufficio vacante. (MlUnoscritti, 
A .  134). 

1393, novemhre • 1394, ap1·ile - Ugolino Cerracchini da Narni, 
podestà, ( Cons Gien. 197). 

1394, maggio • 1395, dicembre - Ufficio vacante dal 4 maggio 
al 28 dicembre 1395. Resse la carica Angelo da S. Gemino, luogo
tenente del podestà e giudice ·delle Appellagioni, (M•a•noscritti, A .. 
134). 

1395, dicemhre • 1396, aprile - Domenico degli Inviziati, da 
Alessandria, senatore, podestà, (Cons. Gen. 197). 

1396, maggio . 1396, dicembre - Andi·ea Capocci da Viterbo ,  
luogotenente del podestà ·dall'8 di maggio. ( Cons. Gen. 198). 

1397, gennaio • 1399, febbraio - Andrea Capocci, da Viterbo ,  
podestà, (Co ns. Gen. 198). 

1399, marzo . 1400, dicembre - Ninalberto Carocci, da Todi, 
podestà, (Cons. Gen. 198 ; 199) .  

1401, gennaio . 1401, ottobre - Niccolò Aldovrandi, d a  Bolo
gna, podestà per il duca di Milano, (C.ons. Gien. 199 ;. 200). 

1401, novembre . 1403, marzo - Antonio Nuvoloni, da Mimto
va, podestà per il duca di Milano, ( Cons. Gien. 200 ; 201). 

1403, aprile . 1404, aprile - Ugolino Ghislieri, da Bologna, 
podestà per il duca di Milano, (Cons. Gen. 201). 

1404, maggio • 1405, febbraio 
podestà, (Manoscritti, A.  135). 

Antonio FO'glioni, d'Arezzo, 

1405, marzo . .  1406, febbnio - Puccio Castronetti, podestà, 
(Cons. G,en. 202). 
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1406, marzo - 1407, agosto - Bartolomeo d'Aragona, podestà, 
( Cons. G.en. 202 ; 203). 

1407, settembre • 1408, agosto - Giovanni di Giacomo, mar
chese Malaspina, podestà, (Cons. Gen. 203). 

1408, agosto - 1409, marzo - Andrea di Vannuccio de' Castelli, 
da Temi, podestà, (Cons. G.en. 203). 

1409, aprile - 14ll,  apl'ile - Riccardo Alidosi, da Imola, po
destà, (Co ns. G.en. 204 ; 205). 

14ll,  aprile • 1412, aprile - F1·ancesco Boiardi, podestà, (Cons. 
G.en. 205). 

1412, aprile • 1413, aprile - Bartolomeo di Melchimre Man
zoli, da Bologna, ( Cons. G.en. 205-206). 

1413, aprile • 1414, novembre - Giovan Francesco di Tommaso 
Panciatichi, da Pistoia,  podestà, (Co ns. G.en. 206). 

1414, novembre • 1415, settembre - Artale di Manfredi di 
Aragona, conte di Mileto ,  podestà, (Co.ns. Gen. 206-207). 

1415, ottobre • 1416, maggio - Felicino di Ba1·tolomeo Arman
ni, da Perugia, podestà, (Cons. Gen. 207). 

1416, maggio • 1416, luglio - Francesco di Buonora, da Città 
di Castello, giudice collaterale, regge l 'ufficio come luogotenente, 
(M1rr,noscritti, A. 135) .  

1416, luglio • 1416, dicembre - Lazzaro di Lando Becci, da 
Gubbio, podestà, (Cons. G.en. 207). 

1417, gennaio • 1417, dicembre - Pim·o di Corrado, conte di 
Vigliano, da Todi, podestà, (Cons. Gen. 207 ; 208). 

1418, febbraio • 1418, luglio - Puccio di Vanni, conte di Ser
nano, podestà, (Cons. G.en. 208). 

1418, luglio - Polidoro degli Onobi, da Perugia, podestà, (Mta· 
noscritti, A .  135). 

1418, agosto • 1419, gennaio . - Ugolino di Giovanni, conte di 
Farneto, da Perugia, podestà, (Cons. Gien. 208). 
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1419, febbraio - 1419, luglio - Noirio Verigli, da Città di Ca
stello, podestà, (Cons. Gen. 208). 

1419, agosto • 1420, gennaio - Troilo di Apollonio Buoncom
pagni da Visso, conte Maciareto, podestà, (Cons. G.en. 209). 

1420, febbraio • 1420, luglio - And1·ea Lodovico Montanini, 
da Forlì, podestà, ( Cons. G.en. 209). 

1420, agosto • 1421 , luglio - Giovanni di Niccolò Salemi, da 
Ve1·ona, podestà, (Co ns. G.en. 209). 

1421, luglio • 1421 , dicemb1·e - Amico di Donato della Tone, 
da Milano, podestà, (Cons. Gen. 209). 

1422, gennaio • 1422, giugno � Tommaso Pellegrini, da Vicen· 
za, podestà, (Cons. Gen. 209). 

1422, luglio • 1422, dicembre - Battista Capodifeno, da Roma, 
podestà, ( Cons. G.en. 209). 

1423, gennaio • 1423, giugno - Apollonio Buoncompagni da 
Visso, conte di Maciareto, podestà, (M,anoscritti, A. 13'5). 

1423, luglio • 1423, dicembre - Pietro di Corrado, da Todi, po
destà, (MtanD'scritti, A .  135).  

1424, gennaio • 1424, giugno - Valerio di Leonardo Luschi, da 
Vicenza, podestà, (Manoscritti, A. 135) .  

1424, luglio • 1424, dicembre - Marco da Cannettolo, da Bo
logna, podestà, (Manoscritti, A .  135).  

1425, febbraio • 1425, agosto - Cipriano Manassei, da - Todi, 
podestà, (M,anoscritti, A. 135).  

1425, settembre . 1425, dicembre - Polidoro di Niccolò, da 
Todi, podestà, (Manoscritti, A .  135) .  

1426, gennaio • 1426, luglio - Ugolino, conte >di Planano, po·  
destà, (Manoscritti, A .  135). 

1426, agosto • 1427, gennaio - Stefano Branca, da Gubbio , po
destà, ( Cons. G.en. 2ll) . -
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1427, febbraio • 1428, gennaio � Francesco Ferretti, da An
cona, podestà, .  (Manoscritti, A .  135).  

1428, febbraio • 1428, agosto - Ugolino da Fano, podestà, (Ma
noscritti, A .  135). 

1428, agosto • 1429, febbraio � Carlo di Giovanni Ghislieri, da 
B ologna, podestà, (Cons. G.en. 213). 

1429, febbraio • 1429, luglio - Antonio Fedeli, ·da Monteforti
no, podestà, (Cons. G.en. 214). 

1429, agosto • 1430, gennaio - Atto degli Atti, da Sassoferrato, 
podestà, (Cons. G.en. 214). 

1430, febbraio • 1430, agosto - Guido Paolo Accomanduzzi, da 
Montefiascone, podestà, (Mtano.scritii, A. 135) .  

1430, agosto • 1431, gennaio . - Francesco Coppoli, da  Perugia, 
podestà, (Cons. Gen. 215). 

143'1 , febbraio • 1431, luglio - MatteO' Bovarelli , conte di Ciabo,  
da San Ginesio di  Camerino, podestà, (Cons. G.en. 216). 

1431, agosto • 1432, gennaio - Lodovico Accursoli della Per
gola , podestà ,  (Cons. G.en. 216). 

1432, febbraio • 1432, luglio - Piermarino Blandoni, da An
cona, podestà, (Co ns. G.en. 215) .  

143'2, agosto • 1433, febbraio - Baldassarre di Giovanni Nobili 
da Castiglione, podestà,. (Cons. G.en. 217). 

1433, marzo • 1434, maggio - Federigo di Giovanni della Latta, 
podestà, (Cons. G,en. 217). 

1434, giugno - 1434, dicembre - St�fano di Paoluccio Porcari, 
da Roma, podestà, (Cons. G.en. 218). 

1435, gennaio • 1435,  giugno - Pietro di Corrado- Corradi, da 
To,di, podestà, ( Cons. Gen. 218). 
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1435, giugno • 1435, dicembre 
Pergola, podestà, ( Cons. G.en. 218). 

Ugolino Montanini della 

1435 ,  gennaio • 143'6, giugno - Giovanni di Niccolò Ludovisi da 
Bologna , podestà, (Con:s. Gen. 218). 

1436, giugno • 1436, dicembre - Giacomo Costanzi, da Messi
na, podestà, (Cons. G.en. 219). 

1437 , gennaio • 1437, giugno - Antonio di Battista Gaglioffi , da 
L'Aquila, podestà, ( Cons. Gen. 219). 

1437, luglio • 1438, gennaio - Francesco Elmi, da Foligno, pO'· 
destà, ( Cons. G.en. 219 .) 

1438, gennaio • 1438, luglio 
podestà, ( Cons. G.en .  219). 

Pollione de' Conti, da Napoli, 

143'8, luglio • 1439, gennaio - PolidOTo Baglioni, da Perugia,  
podestà, ( Cons. G.en .  219). 

1439, gennaio • 1439, luglio - Gerardo da Bondeno, da Fer· 
rara, podestà, (Cons. G:en. 220). 

1439, luglio • 1439, dicembre - Marino di Antonio della Rocca, 
da Fermo, podestà, (Con!f. Gen. 220). 

1440, febbraio • 1440, aprile - Giovanni di Giacomo Grifoni, 
da B ologna, podestà, (l 'ufficio fu vacante per tutto il mese di gen· 
naio) (Cons. Gen. 220). 

1440, maggio • 1440, dicembre - Federigo della Latta dà Par
ma, podestà, (Cons. Gen. 220). 

1441, gennaio • 1441, maggio - Andrea Ercolani, da Faenza , 
podestà, (Cons. Gen. 220 ; 221). 

1441, maggiO' • 1441 , ottobre - Lorenzo Terenzi, da Pesaro, po
destà, ( Cons. G.en. 221). 

1441 , novembre • 1442, aprile - Niccolò Sanudi, da Bologna, 
podestà, (Cons. G.en. 221). 

1442, maggio • 1442, ottobre - Guido Bebi da Reggio, podestà, 
( Cons. Gten. 221). 
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1442, novembre - 1443, apdle - Andrea dei Can10l'ani o Bec
carelli, da Ancona, (Cons. Gen. 221). 

1443 , maggio - 1443, ottobre - Niccolò Porcinad, da L'Aquila, 
podestà, (Oons. G.en. 222). 

1443, novembre - 1444, apl'Ìle - Giorgio Spinola, da Genova, 
podestà, ( Cons. Gen . . 222). 

1444, maggio • 1444, ottobre - Ma1·ino Ranieri, da NOl'cia, po
destà, ( Cons. Gen. 222). 

1444, novembre • 1445, aprile - Tommaso, mal'chese di Ceva, 
podestà, ( Cons. G.en. 223). 

1445, maggio - 1445, ottobre - Giacomo Lavagnoli, da Verona, 
podestà, ( Cons. Gen. 223). 

· 

1445, novembl'C · 1446, aprile - Gentile Brancadori, da Fermo, 
podestà, ( Cons. Gen. 223). 

1446, maggio • 1446, . ottobre - Niccola Clericati, da Vicenza, 
podestà, (Cons. Gen. 223). 

1446, novembre · 1447, apdle - Bartolomeo Bolognini, da Bo
logna, podestà, (Cons. G.en. 223). 

1447, maggio • 1447, ottobre - Pietro Tebaldeschi, da Norcia, 
pudestà, (Cons. Gen. 224). 

1447', novembre • 1448, aprile - Giovanni di Ardicino della 
Porta, da Novara, podestà, (Cons. Gen. 224). 

1448, maggio · 1448, ottobre - Giovanni di Pietro Conadi, da 
Todi, podestà, (Cons. Gen. 224). 

1448, novembre • 1449, maggio - Alberto Boschetti , conte di 
Castel Broglio e signore di S . . Cesareo, da Modena, podestà, (Cons. 
Gen. 224). 

1449, giugno • 1449, novembre 
Pesaro, podestà, ( Cons. Gen. 224). 

Ambrogio de Magistris, da 

1449, dicemb1·e • 1450, maggio - Francesco Gattoli, da Gaeta, 
podestà, ( Cons. Gen, 224). 
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1450, giugno • 1450, novembre - Alessandro Zeno, da Venezia, 
podestà, ( Cons. Gen. 225). 

' 1450, ·dicembre - 1451; maggio • Ettore Camponeschi, da L'Aqui
la, podestà, (Cons. G.en. 225). 

1451, giugno • 1451, novembre - Giacomo Salvestrini, da Nor
cia, podestà, (Cons. Gen. 225). 

1451, dicembre • 1452, maggio - Annibale Stefaneschi, da· Ro· 
ma, p odestà, (Cons. Gen. 225). 

1452, giugno • 1452, novembre - Niccolò Vitelli, da Città di 
Castellò, podestà, ( Cons. G1en. 225 ; 226). 

1452, dicembre - 1453, maggio __:_ Giovanni Sbarra, da Luèca, 
podestà, ( Cons. Gen. 226) . 

1453, giugno • 1453, novembre - Tommaso di Monaldo Spa
dantesti, da Rimini, podestà, (Cons. Gen. 226). 

1453 , . dicembre - 1454, maggio - Galeotto Lomellini, da Ge· 

nova, podestà, ( Cons. Gen. 226). 

1454, giugno • 1454, novembre - Antonio Guidoni, da Modena, 
podestà, (Cons. Gen. 226). 

1454, dicembre - 1455, dopo il 25 marzo - Buffardo Cicinelli, 
da Napoli, podestà, (Cons. Gen. 226). 

1455, dopo il 25 marzo • 1455, maggio - Carlo Cicinelli, da 
Napoli, figlio del precedente podestà, (Cons. Gen. 226). 

1455, giugno • 1455, novembre - Mastino Suardi, da Bergamo, 

podestà, ( Cons. Gen. 227) . 

1455, dicembre • 1456, maggio Giovanni di Niccolò Massei, 
da Narni, podestà, (Cons. G.en. 227). 

1456, giugno • 1456, novembre - Anton Battista Albertoni, da 
Roma, podestà, (Cons. G.en. 227). 

1456, dicembre • 1458, febbraio - Albertino Albertini, da Fo· 
ligno, podestà, ( Cons, Gen, 227 ; 228) . 
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1458, marzo • 1458, agosto - Giovanni Sbana, da Lucca, po- · 

destà, (Cons. Gen. 228) . 

1458, settembre • 1459, febbraio - Giovanni F1·ancesco Suardi, 
da Bergamo, podestà, ( Cons. Gen. 228). 

1459, marzo • 1459, agosto - Antonio Fogliani, da Modena, po
destà, ( Cons. Gen. 228) . 

1459, settembre • 1460, agosto - Boniperto Boniperti , da No
vara, podestà, (Cons. Gen. 228). 

1460, settembre • 1461, agosto � Paolo della Volta, da Bolo
gna, podestà, ( Cons. Gen. 229) .. 

1461, settembre • 1462, febbraio - Giovanni Sensino degli Elmi, 
da Foligno, podestà, (Cons. G.en. 229). 

· 1462, marzo. • 1462, agosto - Pietro Antonio Passelli, da Bolo
gna ,  podestà, ( Cons. Gen. 229). 

1462, settembre • 1463, febbraio - Lippo Boccamaimi, da Fer
l'ara, podestà, (Cons. Gen. 229). 

1463, marzo, - 1463, agosto - LOI'enzo di Amedeo Giustini, da 
Città di Castello, podestà, (C�ns. Gen. 229). 

1463 ,  settembre • 1464, aprile - Pietro Albergati, da Bologna , 
podestà, (Cons. G.en; 230). 

1464, maggio • 1464, ottobre Tommaso Oliva, . da Sassofer-
rato, podestà, (Cons. Gen. 230). 

. 1464, novembre - 1465, aprile Ma1·ino Pietro Mal'ini, da 
L'Aquila, podestà, (Cons. Gen. 23'0). 

1465, maggio • 1465, ottobre - Cado Riguardati da Norcia, po
destà, ( Cons. Gen. 230) . .  

1465, novembre • 1466, aprile - Giovanni Aceti, da Fe1·mo, 
podestà, ( Cons. Gen. 231). 

1466, maggio • 1466, dicembre - Fedel'igo Boni, da Gubbio, 
podestà, (Cons� Gen. 23'1). 
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1467, gennaio - 1467, giugno - Niccolò Allegri, da Rieti, po
destà, ( Cons. Gen. 231) . 

1467, luglio . •  1468, giugno Gii·olamo Guidoni, da Modena, 
podestà, (Cons. Gen. 232). 

1468, luglio • 1468, dicembre Giovanni Niccola Faella, da 
Verona,  podestà, (Cons. Gen. 232). 

1469, gennaio • 1469, giugno - Francesco Luccilli, ·da L'Aquila, 
podestà, ( Cons. Gen. 232). 

1469, luglio • 1469; dicembre 
Verona, podestà, (Cons. Gen. 233) .  

Giovanni Niccola Faella, da 

1470, gennaio • 1470, giugno - Matteo Francesco da Montespe
Tello, podestà, ( Cons. Gen. 233). 

1470, luglio - 1470, dicembTe - Gaspare GTassi, da Bologna, po
destà, ( Cons. Gen. 233). 

1471, gennaio • 147'1, giugno - Giovanni Mal'ia Medici, da Luc
ca, pod�stà, (Cons. G.en. 233). 

1471, luglio • 1471, dicembn� - GiTolamo GheraTdini, da Ame- ' 
lia, podestà, (Cons. G.en. 234). 

1472, gennaio • 1472, giugno - Scipione RobeTti, da FerraTa, 
podestà, (Cons. Gen. 234). 

1472, luglio • 1472, dicembre - Girolamo Gherardini, da Ame
lia, podestà, (Cons. Gen. 234). 

1473, gennaio • 1473, giugno - Gabriello Capodilista, . da Pa
dova, podestà, (Cons. Gen. 235). 

1473, luglio • 1473, dicembre - Francesco Lauro· Manfre·di, da 
Fermo, podestà, (Cons. Gen. 23'5). 

1474, gennaio • 1474, marzo - L'ufficio restò vacante, (M1ano
scritti, A. 135). 

1474, aprile • 1474, ottobre - Giovanni Calzavecchi, da Romà, 

podestà, ( Cons. Gen. 235) .  
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1474, ottobre - 1475, aprile - Battista Bendedei, da Fenara, 

podestà, (Cons. Gen. 236). 

1475, aprile - 1475, ottobre - Francesco Luccilli, da L'Aquila , 
podestà, (Cons. G.en. 236) . 

1475, ottobre - 1476, aprile - Battista Bendedei, ·da Ferrara, 
podestà, (Co1bs. Gen. 236). 

1476, aprile - 1476, ottobre - Giovanni Penso, da Palermo, po
destà, ( Cons. Gen. 226). 

1476, ottobre • 1477, aprile - Niccolò Cocca pani, da Carpi, po
destà, ( Cons. G;en. 237). 

1477, aprile - 1477, ottobre - Lodovico Malaguzzi, da Reggio , 
podestà, ( Cons. Gen. 237). 

1477, ottobre - 1478, aprile - Matteo Toscani, da Milano, pode· 
stà, (Cons. G.en. 237). 

1478, aprile - 1479, ottobre - Valerio Pimpinelli, ·da Bolsena, 
podestà, (Cons. Gen. 238). 

1479, novembre - 1480, aprile - Santorio Santori, da San Se
v_erino, giudice dei malefizi, incaricato di reggere l'ufficio di po
destà, (Manoscritti, A.  135). 

1480, maggio - 1480, ottobre - FTancesco Cadichio, da L'Aqui
la, podestà, ( Cons. G.en. 238). 

1480, novembre - 1481 , ottobre - Battista Gherardini, da Ame
lia, podestà, (Cons. G.en. 23'8) . 

. 1481, novembre - 1483, ap1·ile - Antonio, conte di S. Martino, 
da Padova, podestà, (Cons. G.en. 239). 

1483, maggio • 1483, ottobre - Pietro Fantinelli, da Luc�a, po
destà, (Mtanoscritti, A. 135) .  

1483, novembre - 1484, ottobre - Francesco Filippi, d a  Monte
falco, podestà, (Cons. Gen. 239). 

1484, novembre - 1485, aprile - Cristofan(} Grazi, da Bologna, 
podestà, (Cons. Gen. 239). 
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1485, maggio • 1485, ottobre - Cipriano Antonini, da Foligno, 
podestà, ( Cons. Gen. 240). 

1485, novembre • 1486, ·dicembre - Francesco Ambrosini, da 
Jesi, podestà, ( Cons. G.en. 240). 

1486, dicembre - 1487, maggio - Pietro Fatinelli , da Lucca, 
podestà, ( Cons. G.en. 240). 

1487, giugno - 1488, maggio 
stello, podestà, (Cons. Gen. 240) . 

Calisto Fucci, da Città di Ca· 

1488, giugno • 1488, dicembre - Giacomo Baiardi, da Parma � 
podestà, (Co ns. Gen. 240). 

.1489, gennaio • 1490, febbraio Corrado Tarlatini, da Città 
di Castello, podestà, (Cons. Gen. 240) . 

1490, marzo - 1490, agosto 
destà, (Ca.ns. G.en. 240). 

Polidoro Tiberti, da Cesena, po-

1490, settemb1·e • 1491, agosto - Giovanni Valm·i, da Milano, 
podestà, ( Cons. G.en. 240) . 

1491, settembre ,- 1492, aprile - Pietro di Francesco Fatinelli 
degli Avvocati, da Lucca, podestà, ( Cons. Gen. 240). 

1492, maggio - 1492, ottob1·e - Francesco Massimo, da Roma, 
podestà, ( Cons. G.en. 240). 

1492, novembre - 1497, gennaio - L'ufficio rimase vacante, 
(Mtanoscritti A. 135). 

1497, febbraio - 1497, luglio - Giuseppe Colombini da Pa1·ma, 
podestà, (Cons. G.en. 241). 

1497, agosto - 1498, gennaio 
podestà, ( Cons. GeJn. 241). 

Giovanni Valeri, ·da Vigevano , 

1498, febhraio - 1500, febbraio - L'ufficio rimase va;cante, 
(Cons. Gen. 241). 

1500, marzo - 1500, agosto - Stefano Vivaldi, da Genova, po
destà, ( Cons. G.en. 241). 



1500, settembre . 1501, agosto - Raniel'i Ranieri, da Perugia, · 

podestà, ( Cons. Gen. 241). 

1501, settembre • 1502, agosto -- Francesco Monti, da Rieti, 
podestà, ( Cons. Gen. 241). 

1502, settembre - Giovan Pietro Filiberto, da Pavia, giudice 
collaterale, risiede come podestà, (Manoscritti A .  136). 

l 
1502, ottobre • 1$03, maggio - Sigismondo Rochi, da Modena, 

podestà, ( Cons. Gen. 241). 

1503, giugno - 1503, novembre - Onofrio Camaiani, podestà, 
(M1anoscritti, A. 136) . 

1503, dicembre 11 - L'ufficio di podestà venne abolito e ven
nero istituiti tre giudici di Rota, uno dei quali assunse le funzioni 
podestarili nel campo delle esecuzioni delle sentenze civili e cri
minali, (Balia, 45, cc. 92 •e: s,egg.) . · 

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

GENERALE ESISTENTI IN ALTRI FONDI 



li 

1226, novembre 15 - ii Consiglio Gen. deìihera che nessmiò 
dei consiglieri possa obbligare il Comune o la propria persona e 
beni per la questione del castello di Orgia. ( GaXeffo V1ecchio , c. 171) .[ 

1227, marzo 3 - Il Cons. Gen. approva la richiesta fatta dai 
padri Predicatori, di aprire porte e finestre sulle mura per il loro 
convento di S. Domenico in Camporegio. (Diplomatico, Conv.ento di 
S. Domenico). 

1228, marzo 2-18 - Il Cons. Gen. delibera di inviare ambascia
tori a Poggibonsi per informarsi dei preparativi militari del comune 
di Firenze, e di inviare aiuti al comune di Roma che era in guerra 
contro quello di Viterbo·. (Diplomatico, Riform<agioni). 

1228, marzo 7 - Il Cons. Gen. delibera di non inviare precetti 
per la «Cavalcata>l da farsi nel tel'l'itOTio Fiorentino. (Diplomatico, 
Riformagioni). 

1228, giugno 14, - Il Cons. Gen. delibera di inviare aiuti ai 
Pistoiesi che erano in guerra con i Fiorentini. (Diplomatico, Rifor
magioni). 

1228, luglio 5 - Il Cons. Gen. delibera di nominare un procu
ratore per far lega con il comune di Pistoia. (Diplomatico, Rifor
magio:ni) . 

1228, luglio 20 - Il Cons. Gen. delibera di nominare un pro
curatore per chiedere aiuti militari al comune di Orvieto. (Diplo
lWatico, Riformagioni). 

1230, agosto 26 Il Cons. Gen. delibera intorno all'assedio 
posto dai Fiorentini a1· castello ·di Selvole. (Diplomatico, Riforma
gio:ni). 

1232, settembre 4 - Il Cons. Gen. approva la tregua fatta con i 
Fiorentini. (Diplomatico, Riformagioni). 

1232, settembre 4-12 - Diverse deliberazioni del Cons. Gen. 
sulla pace da farsi con il comune di Firenze. (Diplomatico, Rifor
mlagioni). 
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1232, settemhre, 16 - Il Cons. Gen. delibera di fare la pace 
con i Fiorentini. (Diplomatico, Riformagioni). 

1232, settembre 17 - Il Cons. Gen. ,  alla presenza di Gottifredo 
de' Prefetti, cappellano del papa, delibera di essere pronto a far la 
pace coi Fiorentini. (Diplomatico Rifonn..agioni). 

1232, settembre 17-23 - Il Cons. Gen. delibera sulle trattative 
relative alla pace suddetta. (Diplomatico, Riformagioni). 

1233, settemb1·e 23 - Il Cons. Gen. approva i patti stipulati 
con i rettori dei cavalieri di Montepulciano. ( Gakffo Vecchio, 
c. 235). 

1234, marzo 23 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per la 
pace con Firenze. (Diplomatico, Riformagio:ni). 

1234, marzo 31 - maggio 13 - Il Cons. Gen.,  i Consoli della 
Mercanzia e quelli dei Cavalieri approvano una proroga alle trat
tative di pace. (Diplomatico, Riformagioni) . 

1235, febbraio 23 - Il Cons. Gen. delibera di inviare ambascia
tori al Pontefice per la stipulazione della pace con i Fiorentini. 
(Diplomatico·� Riform•Uigioni). 

1235, giugno 9 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per le 
questioni 1·elative al comune di Poggibonsi. (Diplom,atico,  Riform'{l
gioni). 

1235, giugno 12 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per 
la pace con Firenze. (DipZomàtico, Riformagioni). 

123'5, giugno 16 - II. Cons. Generale � il Consiglio Minore dele
gano la pace con Firenze al Cardinal Prenestino. (Diplom•atico, Ri
formfl!gioni ; Galeffo Vecchio, c. 201). 

1235, giugno 16 - Il Cons. Gen. nomina un· procuratore per la 
consegna ·della terra di Chianciano al Cardinal Prenesti'D.o. (Diplo
matico, Riformagioni). 

1235, giugno 21 - 11 Cons. Gen. delibera sugli affari relativi 
alla rocca di Campiglia. ( Gakflo Vecchio, c. 207). 
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1235, giugno 27 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per il 
pagamento della indennità di pace con i Fiorentini. (Diplomatico , 
Riformag•ioni). 

1235, giugno 29 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per il 
pagamento della indennità di pace ai Fiorentini. (Diplom.atico, Ri· 
formagioni). 

1235, luglio 29 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per ne
goziare con il Pontefice. (Diplom,atico, Riformagioni). 

1237, aprile 28 - Promesse di pace da parte del conte Gugliel
mo Aldobrandeschi, fatte nella seduta del ·cons. Gen. (Diplom1atico, 
Riformagiom).  

1238, ·dicembre 20 - Il  Cons. Gen. delibera di  procedere al  rim
borso delle somme p1·estate al Comune da alcuni banchieri citta
dini. (Diplom.atico, Riformagioni) . 

1239, maggio 30 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore che 
tl'atti con il Pontefice le questioni relative ai conti Aldobrandeschi. 
(Diplomatico, Riformagioni) . 

1239, agosto 22 - Il Cons. Gen. delibera che il Comune si di
chiari debitore verso Arrigo Testa d'Arezzo. (Diplmn,atico, Rifor
magioni) . 

1239, dicembre 14 - Il Cons. Gen. delibera di vendere la ren
dita di Montieri. (Diplomatico, Archivio Gener,al,e) . 

1239, dicembre 15 - Il Co ns. Gen. delibera di vendere la ren
dita del padule d'Orgia e i censi dell'Ardenghesca, della Berardenga 
e della Scialenga. (Diplomwtico, Rifonn;agioni). 

1241, dicembre 23 - Il Cons. Gen. nomina un ambasciatore da 
in vi arsi ali 'Imperatore. ( C.al.effo Vecchio, c. 239). 

1242, marzo 9 - Il Cons. Gen. approva gli accordi con il co
mune di Massa Marittima . (Diplomatico , Riformagioni Mass,a). 

1243, luglio 17 ·_ Il Cons. Gen. delibera, che se la nomina del 
Podestà non ottenesse il gradimento imperiale, si debba considerare 
annullata, (Diplomatico, Ryormagioni) . 
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1246, novemhTe 14 - Il Cons. Gen. approva la vendita del pa
lude di Monteriggioni. (Diplom1wtico, Rifonrnagioni). 

1249, marzo 22 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per trat
tare la pace con il comune di Arezzo. (Diploma.tico , Riform,agioni) . 

1249, agosto 18 - Il Cons .. Gen. approva le confinazioni con il 
comune di Colle di V al d 'Elsa. { Diplomrntico, Riformagioni B,al
Ziama). 

1250, gennaio 14 - Il Cons. Gen. approva la «charta bannorum)) 
del podestà Ubertino .di Lando. (Diplom1atico , .  Rif:ormagioni). 

1250, aprile 15 - Il Cons. Gen. concede alcune franchigie al 
castello de La Selva. (Diplomatico, Riformagioni). 

1250, aprile 20 - Il Cons. Gen. nomina un procuratme per 
prendere possesso del castello de La Selva. (Diplomatico , Riformla
gioni) . 

1250, giugno 18 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per ri
cevere la sottomission� dei conti di Tintinnano. ( Galeffo Vecchio, 
c. 296). 

1250, giugno . 26 Il Cons. Gen. nomina un procuratore per 
pTender possesso della rocca di Tintinnano. (Diplomatico, Riforma
gioni). 

1250, novembre 2 - Il Cons. Gen. approva le provvisioni di
rette a.d aumentare le entrate del Comune. (Diplom1atico,  Riforma· 
gioni). 

1250, dicembre 30 - Il Cons. Gen. approva le provvisioni fatte 
per la sicurezza delle strade. (Diplomatico, Riformagioni). 

1 251 , gennaio 4 - Presentazione al Cons. Gen. di una_ lettera 
di Corrado Lancia per il trasferimento a Siena ·dei dominii dei conti 
Aldob1andeschi. (Diplomatico,  Riformagioni) . 

1251, febbraio 3 - Il Cons .. Gen. approva la sottomissione di 

, 
Castiglion d'Orcia. (Diplomatico, Riformagioni). 

1252, aprile 3 - Il Cons. Gen. approva le nuove fortificazioni 
della porta Ovile. (Diplomatico, Riformagioni) . 
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1255, novembre 11 - Il Cons. Gen. delibera un prestito per le 
spese della impresa contro Montalcino. (Diplomatico , Riformàgi?ni) . 

1256, aprile 25 - Il Cons. Gen. delibera di fortificare Campa· 
gnatico. (Diplomatico, Riformagioni). 

1262, agosto 19 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per la 
stipulazione dei patti con i Visconti di Campiglia. ( C.alefto dell' As
sunt>a, c. 619). 

1263, settembre 7 e novemb1·e 30 - Il Cons. Gen. appTova la 
pace con i conti Pannocchieschi. ( Calefto dell'Assunta, cc. 488 e 
491). 

1263, dicembre 30 - Il Cons. Gen. delibera alcuni privilegi per 
i . compratori di Monte Ciriota. (Diplomatico, Riformagioni). 

1266, agosto 17 - Il Cons. Gen. approva la pace tra guelfi e 
ghibellini e con i conti di Santa Fiora. (Diplomatico, Riformagioni) . 

1271, aprile 21 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per con
trarre un prestito coi Salimbeni. (DiplomUJtico , Riformag•ioni). 

1273, giugno 25 - Il Coi:ts. Gen. nomina un procm·atore per 
prender possesso -della terra di Sticciano. (C.alefto deU'Assunl!a, c. 
720). 

1274, aprile 25 - Il Cons. Gen. approva i privilegi per il feudo 
del Vescovado . ( CaLetfo V.ecchio, c. 465). 

1274, aprile 28 - Il Cons. Gen. concede agli abitanti del feudo 
del Vescovado l'esenzione dai dazi. (Diplomatico, Rifor111.1Ugioni). 

1279, luglio 3 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore pe1· la 
stipulazione dei patti con i signoTi di MontoTgiali. - ( GaLetfo diell' As

sunta, c. 690) . 

1282, apTile 19 - Il Cons. Gen. nomina un proc"Q.ratore per la 

stipulazione di una lega con i signori di Elci e con i Cappucciani 

di Sticciano e per ricevere la sottomissione delle terre di Sticciano 

e di Giunèarico . ( Caleflo "V!ecchio , c. 552 ; Ca�effo dell'Assunta, c. 

533). 

l 
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1282, maggio 27 - Il Cons. Gen. nomina un p1·ocuratore per 
trattare l'acquisto della ten·a di Campagnatico. ( C.aleffo dell' As
sunfla, c. 751) . 

1284, maggio 20 - Il Cons. Ge.n. nomina un procuratore per 
prendere possesso di Campagnatico. (C.aleffo dell'AssunfAa, c. 764). 

1289, giugno 22 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per pren
dere possesso. della corte di Lucignano. ( C.aleffo dell'Assunta, c. 836). 

1289, giugno 23 - Il Cons. Gen. p1·ende in esame il ricorso 
avanzato dal podestà Tommaso Guzola da Parma contro il Conci
storo. (Diplomatico, Riformagioni). 

1292, gennaio 14 - Il Cons. G-en. nomina un procuTatore per 
portare al Comune di Firenze i denari della «taglia >> . (Diplom;atico, 
Rifonmagioni). 

1294, aprile 12 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per 
prende11 possesso di Rocca Tederighi .. (Graleffo dell'Assunlia, c. 848). 

1295, aprile 28 - Il Cons. Gen. approva le confinazioni tra le 
corti di Torrenieri e di Montalcino. (Galeffo dell'Assunlia, c. 301). 

1295, aprile 29 - Deliberazione eguale alla precedente (Di
plomatico, Riformagioni). 

1298, giugno 16 - Il Cons. Gen. approva le confinazioni tra le 
corti di Campagnatico, Colle Ranieri, Cana e Cinigiano. (Diploma
tico, Riformagioni) . 

1301, luglio 26 - Il Cons. Gen. nomina alcuni procuratori per 
prendere possesso dei beni di Maremma. (Gale fio àell' Assunt.a c. 
424). 

1308, dicembre 10 - Il Cons. Gen. approva i patti stipulati 
con la comunità di Chiusdino. (GraZeffo dell'Assunlia, c. 659; Capi· 
toli n. 37). 

1314, aprile 13 - Il Cons. Gen. approva l'atto di accomandigia 
della comunità di Casole d'Elsa a Siena. (C.aZeffo "&.ell'Assunt;a, c. 
879). 

1317, aprile 22 � Il Cons. Gen. delibera di delegare i Nove a far 
la pace con i ribelli. (Diplomatico, Ri{orm1agioni). 
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1317, ottoh1·e 14 _:_ Il Cons. Gen. delibera sull'acquisto delle 
tel'l'e ·della contea Ardenghesca. (Diplomatico, Riform1rngia·ni; Ca
pitoli n. 42). 

13'18, ottobre Il - Il Cons. Gen. approva la sottomissione di 
Gerfalco a Siena. (Diplomatico, Riformagioni). 

13'19, aprile 20 - Il Cons. Gen. delibera di ordinare la tavo
latura e la stima delle tel'l'e del · contado. (Diplom1atico, Riforma
gioni). 

1319, giugno 13 - Il Cons. Gen. delega i Signori Nove a far 
la pace con il comune. di Massa Marittima.  (Diplom.atico, Riform;a• 
gioni). 

1320, febbraio 16 - Il Cons. Gen. approva la stipulazione' della 
pace con i

. 
signori di Morrano e li assolve dai bandi in cui erano 

inco1·si. ( CaZeffo dell' Assu-qt;a, cc. 885, 886) . 

1321, ottobre 23 - Il Cons. Gen. approva il rifacimento dei 
danni alla terra di Monteano. (Diplomatico, Riform.agioni). 

1322, luglio 23 - Il Cons. Gen. nomina alcuni procuratori gene
Tali ad lites. (Diplomatico, Riformagioni) . 

1327, aprile 3 - Il Co ns .. Gen. nomina i procuratori per pren
dere possesso di Montalcino e di Montieri. ( Diplomatico•, Riforma
gioni ; Ctalefto dlell' Assunt.a, c. 20). 

1327, giugno 7 - 11 Cons. Gen. delibera di i:qviare un, ambascia
tOI'e al pontefice per le questioni inerenti al possesso di Montieri . 
(Diploma·tico, Riformagioni) . 

1331, ottobre 30 - Il Cons. Gen. approva la pace fatta con i 
conti di Santa Fiora. (C.aleffo àell'Assun'tia., c. 436). 

1331, novembre 29 - Il Cons. Gen. nomina alcuni procuratori 
per prender possesso -delle terre di Gavorrano, Perolla e Gerfalco. 
( OaZeffo dell'Assunta, c. 511 ) . 

13'35, aprile 29 - 11 Cons. Gen. nomina i rettori della comu
nità di Chiusdino. (Diplomatico, Riformagioni) . 

1335, settembre 24 - Il Cons. Gen. approva gli accordi stipulati 
cç�n: il comune di Massa Marittima. (Diplomatico, Riform,agioni) . 

l 
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1335, ottobre 2 - Il Cons. Gen. nomina un procurato1·e per i 
suddetti accQrdi. ( Galeffo dell' Assun�a, c. 579). 

1348, ottobre 24 - Il Cons. Gen. nomina alcuni procuratori per 
le tl'attative relative alle questioni vertenti con il vescovo di Sovana. 
(Cal!effo · Nero, c. 247). 

1361, ottobl'e 30 - Il Cons. Gen. delibera di concedere la citta
dinanza senese a tutti gli abitanti di Montalcino. ( Galteffo N.ero,  c. 
443). 

1367, settembre 25 - Il Cons. Gen. delibera sui contributi da pa
garsi per il ricupero e la custodia di Magliano, da parte di c.oloro 
che ne ritraevano vantaggi. (Diplonwtico·, D.epasito Tolomei · Bossi
Pucci). 

1368, ottobre 20 - Il Cons. Gen. delibera di donaTe ai Salimbeni 
numerosi castelli e rocche della Valdorcia. (Diplom.atico, Riforma
gioni-B,alz..ana) . 

1371,  settembre 26 - Il Cons. Gen. approva la lega di Siena con 
;Firenze, Pisa, Lucca, Arezzo, Volterra e con il pontefice. (Diploma
tico, Riform:agioni-B,Uilz.ana). 

1372, settembre IO - Il Cons. Gen. delibera su alcuni provve
dimenti diretti ad evitare le frodi •da parte dei camarlinghi e quelle 
che avvènivano nelle oblazioni fatte allo Spedale di S. MaTia della 
Scala. (Diplomatico, Riformagioni) . 

1376, marzo 15 - H Cons. Gen. approva: i privilegi concessi alla 
comunità di Casole d'Elsa. (Diplom"frtico, Riformagioni) . 

1386, gennaio 6 - Il Cons. Gen. delibera sui provvedimenti da 
prendersi contro i Tibelli . · (Diplomatico,  Riform!Ugioni). 

1386, maggio 13 - Il Cons. Gen. nomina un procuratore per pre
senziare all'arbitrato del comune di Bologna nella lite tra Siena e 
Fhenze per il territorio degli Ubaldini. (Diplomatico, Riformtagioni) . 

1388, febbraio 17 - Il Cons. Gen. nomina alcuni savi per esa
minare le ragioni vantate dal Comune sul feudo vescovile. (Diploma· 
tico, Riformagioni; GaLeffo N.ero, c, 665). 
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1391, aprile 21 - Il Cons. Gen. delibera di vendere la terra e 
la corte di Argiano allo Spedale di S .  Maria deJla Scala. ( Galeffo 
N.ero, c. 676). 

1396, settembre 29 - Il Cons. Gen. delibera sulla durata e va· 
lidità degli atti notarili. (Diplom,atica, RiformJ/J!gioni). 

1399, gennaio 17 - Il Cons. Gen. approva i lavori per la terra 
di S. Maria a Pilli. (Diplomatico, Riform,agioni). 

13"99, aprile 9 - Il Cons. Gen. nomina gli ambasciatori da in
viarsi a Venezia per la stipulazione della pace. (Diplomatico, Rifor
magioni). 

1403, novembre 27 - Il Cons. Gen. approva le maggiOl'i com
petenze affidate al Concistoro. (Diploma#co, Riforma�gioni) . 

1405, febbraio 20 - Il Cons. Gen. concede che la registrazione di 

costituzione di dote di Toroccia, vedova di Cristoforo Tolomei, valga 

a sostituire l'atto originale' perduto. (Diplomatico. D.eposito. Tolo

mei-Bossi-Pucci) . 

1415, agosto 12 - Il Cons. Gen. approva l'atto di accomandigia 
della tel'l'a di Castellottiel'i al comune di Siena. ( C.aleffo Rosso, c. 
189). 

1418, ottobre 21 • dicembre 30 e 1419, gennaio 24 - Il Cons. 
Gen. approva l'acquisto di Cetona. (Ctaleffo Rosso, c, 216). 

1426 ottobre 18 - Il Cons. Gen. delibera sulle maggiori att1·i-, 
buzioni degli Ufficiali della Mercanzia. (Diplomatico, Riformagioni). 

1429, maggio 4 - Il Cons. Gen. nomh1a alcuni procuratori per 

stabilire i confini tra le diversé corti della Val d'Orcia. (Galteffietto•, 

c. 2). 

1434, gennaio Il - Il Cons. Gen. concede la cittadinanza senese 

a ser Giovanni di Pietro,  notaio di Massa Marittima. (Diplom,atico, 

Riformrngioni). 

1440, ottobre 16 - Il Cons. Gen. concede privilegi ed esenzioni 
finanziarie al comune di Grosseto. ( C:aleffoetto, c. 70). 

1447, luglio 14 - Il Cons. Gen. approva la condotta di Porce· 
lio de' · Pandoni, letto1·e di grammatica, nello Studio. (Diplomatico, 
Rifonwagioni). 

j l 
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1448, maggio 26 - Il Cons. Gen. concede l'esenzione .di alcuni 
dazi al comune di Lucignano. (CaZeffetto, c. 84).  

1449, febbraio 9 - Il  Cons. Gen. delibera su alcuni provvedi
menti relativi ai Viarii . (Diplomatico', Riformagioni). 

1453, aprile 15 - Il Cons. Gen. approva la ricostruzione delle 
mura di Lucignano. (Diplomatico, Riformagioni) . 

1455, agosto 19 - Il Cons. Gen. approva la fabbrica del mulino 
del Ponte a Rosaio. (Diplomatico, Rifornitagioni). 

1456, ottobre 16 - Il Cons. Gen. delibera di prorogare la Balìa 
in carica. (Diplom1atico, Riformagioni). 

1460, giugno 9 - Il Cons. Gen . . delibera su vari provvedimenti 
per il ri{10polamento del contado. (Diplomatico, Rifonroagioni) . 

1461, dicembre 2 - Il Cons. Gen. concede alcuni p1·ivilegi agli 
abitanti di Radicofani. ( Caleff,etto-, c. 238). 

1466, luglio 18 - Il Cons. Gen. ammette nella Casa della Sa
pienza Giacomo di Mariano da Fe1·mo, scolaro in diritto civile. (Di
plmw.atico, RiformJaJgioni). 

1479, settembre 17 - Il Cons. Gen. prende in esame i 'diritti del 
Comune sulla nomina del parroco di S. Pietro in Monsindoli. (Ca
leftetto, c. 324) • 

. 1496, luglio-dicembre - Due deliberazioni del Cons. Gen. non 
datate relative alla concessione di vesti ai rotellini di palazzo, alla 
nomina del castellano di Grosseto ed all'armamento ,della rocca di 
tale località. (Not�arile 'ant\e-Cosimiano, Appendioe, Grammatici Sier 
Aless,andro, inSierto 4). 

1537', dicembre. 26 - Il Cons. Gen. concede alcune esenzioni :fi. 
scali ai frati di S. Martino. (Nottarile ant!e-Cosimiano, Appendio.e, 
Gmmnvatici Sier Marcello, ins1erto 4). 

1537, dicembre 27 - Il Cons • .  Gen. delibera relativamente alla 
conferma del Capitano di Pian Castagnaio, ai meto,di di elezione del 
Concistoro ed alle elemosine da farsi ai frati di S. Martino. (Nolia· 
rile ,anf<e-CosimiJano, Appendio.e, Gmmmatici Sier M'arcella; ins,ert.o· 4) . 
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1541, giugno 12 - Il Cons. Gen. delibera relativamente all'an
nona, agli atti pupillari ed alla nomina del rettore e del camerario 
della Casa di Sapienza. (No(!,arile lanlle-Cosimiano, Appendic.e, An
dr<eocci ser F1abio, c. 16). 

1541, giugno 14 - Il Cons .. Gen. procede alla nomina di un giu
dice della Curia del Placito ed a quella degli Otto Ufficiali di Custo
dia. (Not,arile 1ante-Cosim�ano, App,endio.e, Andmocci Sier F1abio, 
c. 28t) . 

1541, giugno 26 - Il Cons. Gen. delibera intorno a provvedi
menti annonari, alla nomina 'di un giudice di Ruota, a privilegi per la 
compagnia della Madonna sotto lo Spedale, ed alla regolamentazione 
in materia dotale e in materia suntuaria. (NotariZe Janlle-Cosimiano, 
Appendice, And1;eocci s.er F1abio, c. 27). 



INVENTARI E SPOGLI 



I) In;Vtent,ario di tutti i libri si trov.enanno nello Archivio pubbli-, 
co delle Riformagioni d!el magnifico comwne di Si.eroa. 

· 

Fu compilato nel 1535 dal notaio Giacomo di Tommaso Conti, 
custode de' lib1-i e scritture di palazzo. Contiene da c. 3t a c. 6t,. un 
elenco di registri di Deliberazioni del Consiglio Generale dall'anno 
1314 all'anno 1535, secondo l'ordine topografico e non secondo quel
lo cronologico. 

Collooazion�e : CoNCISTORO, 2570. 

II) Inv.ent,ario di tucti i libri ,e scrittune, qll!ali si sono· ritrovate' 
mel pubblico Archivio delle Riformagioni del magnifico comune di 
Siema. 

Venne fatto nel 1620, per ordine del Segretario delle Leggi Vir
gilio de' Vecchi, dal notaio Li vi o Pasquini, notaio delle Riformagioni. 
Da c. 2 a c. 9, viene riportato l'elenco dei libri delle deliberazioni 
del Consiglio Generale dall'anno 1249 al 1620 in ordine cronologico. 

Collooaziome : CONCISTORò 2571. 

III) Indice dei libri esist,enti nel pubblico g,emer,ale Archivio !Di
plomatico .e delle Riformagioni della Città ;e Sttato di Si.erna. 

Da c. 30 a c. 57, contiene l'elenco dei registri delle deliberazioni 
del Consiglio Generale dal 1248 al 1808, in mdin� cronologico. Fu 
compila!o dal canonico Guglielmo Betti, per ordine del governatore 
conte Luigi Serristori, nel 1841. 

Cpllocq.zione : CoNCISTORO 257 4. 

IV) lnv.entJ.ario :aroalitico del R. Archivio di St,ato di S�e1l!a, vol. 
I .  Repubblic.a, (Consiglio C!en.enale). 

Si tratta ·dell'inventario compilato dal 1860 al 1865 da Filippo 
Polidori, sotto la guida di Gaetano Milanesi, che nel suo ordina
mento, divise, a somiglianza di quello Fiorentino, l'Archivio Senese 
in <J.ue parti : « Repubblica >> e « Principato >> . Tale �ll'dinamento ,  del 
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tutto illogico per gli archivi senesi, venne modificato successiva· 
mente da Luciano Banchi, dato che le magistrature sen.esi, sia du
unte il periodo comunale, sia durante il periodo del principato Me
dicco e Lorenese, vennero conservate con le stesse denominazioni, 
e con le stesse apparenze esterimi. 

Collocazione : MANOSCRITTI, C. 65. 

V.  lnv.enfiario .analitico del R. Archivio di Stato in Siena, vol. II 
• Princip1ato (Consiglio Giene:r.ale). 

Id. c. s. 
Collooaziorne : MANOSCRITTI, C. 66. 

VI) Inv.en�ario tanalitico d.el Consiglio Gie:rne:nale: o della Gamparoa. 

E' l'inventario resultante dal nuovo ordinamento fatto da Lu
ciano Banchi, anterio·rmente al 1887. Vi sono alcune date ed alcuni 
nomi di podestà errati, che sono stati corretti nel presente inventa· 
rio. Mancano anche alcuni pezzi aggiunti successivamente. 

Collooazione : MANOSCRITTI, E. l .  

VII) R. ARCHIVIO DI STATO D I  SIENA, III!Vtent;ario, parte Il, Consi
glio O.enenale, Siena, Arti Grafiche Lazzeri, 1915, in 8.o, pp. ' 128. 

Non è altro che l'inventario compilato dal Banchi, con le ag· 
giunte fattevi successivamente da Alessandro Lisini, e pubblicato a 
puntate nel Bull<ettino SeThe&e di Storia P<atria, XXI ( 1914), pp. 1-16 ; 
17-80 ; 81-128, spec, e quindi, nel 1915, in volume unico, a cura 
di Narciso Mengozzi. 

Vi sono alcuni nomi di podestà errati ed alcune datazioni in
complete, che sono stati corretti nel presente inventario, nella cui 
compilazione è stata anche curata una più esatta collocazione dei 
pezzi dal punto di vista cr

.
onologico. 

. 

* * * 

VIII) Spoglio d.ei Libri del Consiglio della Gamp1an,a, pa:rte I. 

Contiene lo spoglio delle deliberazioni <dal 4 giugno 1300 al 24 

dicembre 1308. Per tale periodo è completo, recando anche i nomi 

dei consiglieri, le tratte delle diverse magistrature, ecc. Fu compi-
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lato, per incarico dell'abate Gàlgano Bichi, dal cancelliere delle Ri. 
formagioni Giulio Donati, stato in carica dal 1734 al 1741. 

Collooazio11;e : MANOSCRITTI, C. 3 .  

IX) Spoglio dei Libri tlJel Consiglio del�a GampmiJfll, parte II. 
Id. come il precedente. Contiene lo spoglio delle deliberazioni 

dal l .  gennaio 1308 al 27 gennaio l3i6 • 

Collooazione : MANoSCRITTI, C. 4. 

X) Spoglio dei Libri CJ,el Consiglio della Campama, parte III. 

Id. come il preçedente. Contiene lo spoglio delle deliberazioni 
dal 16 giugno 13'17 al 24 giugno 1334. 

Colloomzione : MANOSCRITTI, C. 5 .  

XI) Spoglio d.ei Libri d.el Consiglio G.eme:r,ale della Gampa'll<a, 
parte IV. 

Id. come il precedente. Contiene lo spoglio delle deliberazioni 
dal luglio 1334 al dicembre 1340. 

Colloc,azio'll<e :  MANOSCRITTI, C. 6. 

XII) Spoglio dell'Archivio delle Riformagioni d.ella Cit.tà di 
Siena, t: I. 

Fu compilato al momento del rior-dinamento dell'Archivio delle 
Riformagioni, fatto dall'abate Cesare Scali dal 1771 al 1778. Con
tiene lo spoglio dei registri dall'H dicemhre 1248 al 27 dicembre 
1346. 

Non è completo,  ma sono solo indicate le delibe1;azioni di mag· 
gior importanza, paci, tregue, .cambiamenti di governo, notizie re· 
lative a conventi, abbazie, chiese, magistrature, _ famiglie nobili e 

Studio. 

Colloo.azion.e : MANOSCRITTI, C. l. 

XI�) SpPglio d.ell' Archi·vio dene Rifomuagioni della1 Cit.tlà tli 
Sie1l!a, t.0 II. 
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Id.. come il precedente. Contiene. lo spoglio élei registri élal 16 
gennaio 1347 al 31 maggio 1554 e un indice delle «cose notabili» di 
ambedue i volumi. 

Collooa·zioroe : MANOSCRITTI C. 2.  

XIV) Spoglio delZe D.elib,e.r,azio.ni del Consiglio Gerner1aZe, vol. I .  

Più che di uno spoglio, si  tratta di una trascrizione volgarizzata 
e completa ·del contenuto dei registri delle Deliberazioni, dal 1249 
al 1299, con numerosi errori di datazione, di tl'ascrizione dei nomi 
di località e di quelli dei personaggi. Fu compilato al tempo della 
Direzione del Banchi e di quella del Lisini . 

Colloc.azione : MANOSCRITTI, C. 7 .  

XV) Spoglio delle D.elib.emzio.ni del Consiglio Genemle, vol. III. 
(il vol. II non venne mai compilato). 

ld. come il precedente. Contiene ht traduzione del contenuto dei 
registri delle Deliberazioni dal 1361 al 1481. 

Collocazione : MANOSCRITTI, C. 8. 

XVI) Spoglio delLe D<eliber.mzioni del Consiglio Genemle. 

Compilato ai primi del XX secolo. Comprende il solo spoglio dei 
primi sei registri, fatto in forma più ampia e più accmata degli 
spogli precedenti. 

Colloc.azione : MANOSCRITTI, C. 8 bis. 

XVII) Spoglio del Libro dei Giu11amenti. 

Contiene i nomi dei cittadini e ·dei forestieri ricoprenti magi· 
stratme della città e del c�ntado dal 1317 al 1385. Fu compilato 
alla metà del · sec. XVI e pervenne ali' Archivio dalla Biblioteca Co
munale. 

Collocazione : MANOSCRITTI, C. 9.  

l 
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