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Il 12. 
giugno 1212, gli uomini di Montalcino, nel gimare i patti 

della loro sottomissione a Siena, dichiararono che i r�ttori della 
terra avrebbero ripetuto tale giuramento e la promessa di prestare 
aiuto ai senesi, ogni qual volta prendessero possesso della loro carica, 
in initio sue bailie ( 1). E' questo uno ' degli esempi più antichi, nei 
'documenti senesi" dell'uso del termine « balìa)) per indicare trasla
tivamente l'ufficio che tale autorità possedeva, mentre, nella �ag
gior parte dei documenti del secolo XIII, sino al Costituto del 1262, 
questo termine viene promiscuamente usato e nel significato di 
offiCium e in quello di imperium, auctoritas, potestas, anche se con 
competenza ristretta e limitata e).  

(l) A.S.S., Capitoli l (Caleffo Vecchio), cc. 68v.70," ed. da  G .  CECCHINI" Il 
CalefJo Vecchio del Comune di Siena (Accademia Senese degli Intronati, Fonti 

, di Storia Senese), I, Siena, 1951, p. 147. 
(2) A.S.S., Statuti 2. - per indicare l'u fficio' del podestà: c. l, di�t. I, r. l 

(in principio balìe); c. 14, disto I, r. 162 (a principio balìe); c. 18, disto I, r. 199 
(occasione 'balìe); -, per un'altro ufficio : c. 24, disto I, r. 248 (de pena, iurantium 
non recipere baliam); c. 39v, disto I, r. 375 (et quicumque fuit vel est in aliquo 
officio vel balìa, rectoria seu potesteria.... a tempore, etc. ) ;  c., HlOv, disto III, 
r. 299 (et si quis forestarius vel collector curature fuerit inventus in aliqua fel
lonia, statim eum extra balia m eiciatn et e;t;pellarn); - per ufficio e potete 
insieme:  C. 36, disto I, r. 346 (quislibet officialis... pmpter officium suum sive 
brJliam nullam habeat prel'ogativam); C. 29v, disto I, r. 244 (et si cognovem ali
quem (officialem) malitiose vel fraudolenter aliquid ab aliquo homine c'ause sue 
balìe ... extorsisse vel recepisse); C. 24, disto I, r. 248 ( tre sopra i l  sindacare que 
ge$serunt i castellani e i rettmi del contado occasione sue balie); - per indicare 
l'antorità : C. n, dist.), r. 133 (nisi prius iuraverint baliam et ofticium potestctrie 
recipere); C. 26v, dist. I, r. 271 (notarii balias non habeant nisi infrascriptas); 
c. 69v, disto II, r. 56 (quicquid ipsi - gli ufficiali del comune - feceTunt et 
abstulerunt... pro facto sue balie.. firmum et ratum tenebo); - per competenza 
territoriale : C. 22v, disto I, r. 238 (faciant - gli u fficialì del contado - iUTare 
homines sue balie pTecepta mea), ed. da L. ZDEKAUER, Il Costituto del Comune 
di Siena del 1262, Milano, 1897, pp'. 25, 68, 81, 100, 141.1421 366 ; 131 ; 98, 99 i 
'981 lQ8! 252 ;  9�, 
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dalla procedura lenta e complicata dei consigli, o semplicem�nte 
quando si trattava di alleggeril'e il lavoro dei consigli stessi. 

. . 

Rari sono invece i casi di balìa delegata a commissi.oni di citta
dini senza la partecipazione del podestà o della sua curia ,  dei priori 
di Concistoro, dei consoli dell'una e l'altra Mercanzia, di quelli dei 
cavalieri o degli altri Ordini della Città C). Dal 1212, anno della so
pra ricordata sottomissione di Montalcino, al 1280, inizio del go
verno della classe mercantile e bancaria guelfa, troviamo solo le 
seguenti balìe con autorità delegata di disporre da sole nell'ambito 
della sfera di competenza loro assegnata : deputati sulle controversie 
tra Siena e Colle Val d'Elsa C), tre sulle questioni relative a Mon
talcino eD), tre sopra le ,decime ( "), deputati al manten�mento 
delle strade ( 12 ) ,  XVIII per · trovare armi e cavalli peI' l'esercito 
della lega tra Visa, Pistoia e Siena ( 13 ) ,  nove sulle trattative tra i' 
conti Aldobrandeschi ed Orvieto per la terra di Albegna ( 14 ) ,  tre sulla 
ricerca dei denari per l'esercito di Maremma (5), tre sulle spese 
commesse da Guido Riccio da Fogliano in favore dei fiorentini ( 16), 
XXII sul Castello di Campagnatico {17}, dodici - quattro per Terzo -
sulla lega con Perugia eS), quaranta sugli affari del comune di 
Grosseto ( 19), nove sull'esercito contro i ribelli CO), XII sulla pacifi
cazione d!(lla Città Cl), deputati super nova libra fienda(2), XV 
per la formazione dell'esercito contro i forusciti (23 ). 

( 8) Cfr. la serie delle balie a p. 283 del presente. 
(9) A.S.S., Consiglio Generale, l, c. 50 (1249, luglio 6). 

(lO) ID., id., 2, c. 123 (125U, gennaio 21). 
( 1 1) In., id., 2, c. 23 (1250, febbraio 16). 
( 12) ID., id., 2, c. 68 ( 1250, maggio 19). 
( 13) In., id., 3, c. 15 (1251, giugno 19). 
(14) ID., id., 3, c. 19 (1251, luglio 20). 
(15) ID., id., 3, c. 210 (1251, luglio 31). 
(16) ID., id., 3, c. 59 (1251, ottobre 13). 
( 17) ID., id., 4, c. 40 (1255, marzo 17) .  
( 18) ID., id., 8 ,  c. 82 (1259, febbraio 24). 
(19) In., id., lO, c. 54v (1262, agosto 6). 
(20) ID., id., 12, c. 9 (1266, gennaio 27). 
(21) ID., id., 13, c. 5· (1270, agosto 16). 
(22) ID., id., 18, c. 41 (1274, gennaio 31). 
(23) ID., id., 22, c. 35 (1278, settembre 31). 

XIII 

'l'ali balìe non avevano, in realtà, un potere molto vasto e, per 
diverse di esse troviamo, · a distanza di pochi giorni dalla loro no
niina, una nuova delega di potere fatta pelo lo stesso oggetto, al po
destà ed ai priori dei XXIV, o una approvazione del loro' operato 
da parte del Consiglio Generale, quantunque non fosse richiesto dal
l 'atto di delega. Maggior carattere di balìa, nel senso che questo ter
mine acquisterà in seguito, ebbero i XII buoni uomini - quattro 
per Terzo _. che, in sei giorni, in segreto, dovevano attuare la 
distribuzione delle terre del castello di Montalcino ( 24 ) .  Ma il primo 
caso in cui possiamo riscontrare, in ma'uiera ancor più evidente, il 
carattere giuridico fondamentale delle future balìe, si ha nel 1260, 
quando ai XII boni homines super negotiis comunis, già esistenti, 
vennero aggiunti il podestà,. il capitano del Popolo e i tre priori 
dei XXIV, delegando alla nuova balìa, cosÌ accresciuta, la condotta 
della guerra che doveva portal'e alla vittoria di Montaperti sopra i 
guelfi toscani. Si ha qui il caso di una balìa già in carica, che viene 
inglobata in altra balìa più numerosa, con più ampia sfera di 
competenza. L'opera dei XII boni homines, restati in carica suçces
sivamente con la competenza originaria, s i  continuò a rendere indi
spensabile nelle gravi perturbazioni politiche del ventennio. 126{}-
1280, in modo che i XII si fusero addirittura con il Concistoro dei 

� XXIV ( 2 5 ), dando cosÌ origine, nel giugno del 1271, al nuovo governo 
dei XXXVI Capitani di Parte, rimasti al potere sino al 1280 'C6). 

Durante i governi sopra ricordl�.ti, dei XXXVI Capitani, dei 
XV Governatori e, dei Nove Priori, è rarissimo trovare delle vere e 
proprie balìe svolgenti in via straordinaria attività qi governo ; ma, 
quantunque sia stato asserito il contrario ( 27 ) ,  troviamo che al Con
cistoro erano spesso aggiunti alcuni cittadini che,. in caso di grave 
necessità, prendevano con esso le più importanti .decisioni, trascu
rando le tradizionali forme deliberative dei consigli, in base a 

, deleghe loro fatte 
·
da partc! del Consiglio Generale CS). 

(24) A.S.S., Consiglio Generale, 3, c. 85 (1251, novembre 25) .  
. .  , (25) ID., Manoscritti; F. 2 (PETRONI, op. cit .) ,  p. 69 ; O. MALAVOLTI, Hlstona de 

fatti· e guerre de' Sanesi, Venetia, 1599, p. II, Hb. l, c. 4. 
(26) ID., Consiglio Generale, 14, c. 36 ; Manoscritti F. 2 (PETRONI, op. cit .) ,  

p.  69; MALAvoLTI, op. cit., p. II, Hb. 2, c. 40. 
(27) In., Manoscritti, F. 2. (PETRONI, op. cit.), p. 69. 
(28) ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Guida-Inventario, I, (Ministero dell'Interno, 

Pubblicazioni degli Archivi di Stato, V), Roma, 1951, p. 179. 
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*** 

Nel periodo dell'oligarchia guelfa dei Nove, il potere, sino 
allora esercitato da diversi uffici e collegi, venne saldamente accen. 
trato dal Concistoro, che lo esercitò, sia direttamente, sia a mezzo 
di speciali commissioni incaricate della esecuzione tecnica delle 
deliberazioni concistoriali, o a mezzo di deputazioni di savi cui erlÌ 
affidata la formulazione di progetti da portarsi all'approvazione 
della signoria o lo svolgimento dei lavori preparatori alle deliberazioni 
stesse. Proprio per causa di' questo accentl'amento, che portò anche ad 
una esautorazione del Consiglio Genenle, abbiamo numerosi casi l 

in cui lo stesso Consiglio delega tutto il propl'Ìo potere al Conci
storo ( 29), dandogli perfino balìa di imporre" preste e tassazioni. 
straordinarie, materia di competenza esclusiva dei consigli, e gli l'in. 
nova la delega quando quella precedente sia per scadere : così, nel 
febbra�o 1289, al Concistoro e ai VI sopra la guerra venne data amo 
pIissima autorità per la lotta contro i fOl'usciti ghibellini per il 
mantenimento della pace nella Città CO); così, nel gennaio dell'anno 
successivo eguale potere fu delegato al Concistoro , ai XV sopra , 

I la p ace. ed ai consoli della Mercanzia per trattare la pace con i 
ghibellini toscani .(31); nel luglio del 1300, al solo Concistoro 
venne delegata tutta l'autorità dei Consigli per la condotta della 
guerra contro i conti di Santa Fion, e tale delega fu rinnovata 
sino al giugno d�l 1301 ,  essendo stata estesa sin dall'agosto prece· 
dente al Capitano del Popolo e al Capitano di Guerra (32); infine, nel 
novembre del 1324, si delegò ai soli Nove un'a�plissima balìa 
sul governo della Città e dello Stato, in quanto urgeva la guerra 
contro i" nobili forusciti e gli Aldobrandeschi di Santa Fiora ·C3)'. 

Un'altra forma di delega di potere, che importava anche il 
cambiamento della costituzione comunale, fu quella fatta, nell'aprile 

(29) Cfr. la serie delle balìe a p. 283 del presente. 
(30) A.S.S., Consiglio Generale, 37, c. 35 (1289, febbraio 7). 
(31) In., id., 39, c. 12 (1290, gennaio 20). 
(32) In., id., 58, cc. 61, 81, 9Ov; 59, cc. 45, 69, 89, 111 (1300, luglio 4, agosto 13, 

agosto" 26, settembre 19, novembre 3, dicembre 31 ; 1301, gennaio 17, marzo 4, 
maggio 16, giugno 29). 

_(33) In., id., 89, cc. 195v, 198 (1317, novembre 24) ; id., IDI, c. 132v (1324, 
novembre 24) .  
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del 1328, ai Nove, agli Ordini della Città, ai XII Emendatori dello 
Statuto ed al vicario di, re Carlo d'AJigiò, per la riforma del governo 
e per la correzione del Costit�tn C4). E in tale periodo, come è 
stato precedentemente accennato, si ebbero anche deleghe di potere 
in materia finanziaria, che resterà, anche per il futuro, esclusa dalla 
autorità delle varie balìe, per essere di stretta competenza del 
Consiglio Generale ; nel maggio del 1333 ,  infatti, in occasione della 
guerra contro Grosseto, per cui fu concessa balìa amplissima ai 
Nove ed a tre citta"dini loro aggiunti C5), agli stessi Nove e agli 
Ordini della Città venne delegato, da parte del Consiglio Generale, 
ìl potere di imporre preste e tassazioni per far fronte alle spese 
della guerra ( 36). 

Altra materia, che resterà esclusa dalla competenza delle varie 
b alìe, quella di nominare magistrature e di concedere uffici, sarà 
invece oggetto di delega da parte del Consiglio Generale ai Nove, 
agli Ordini della Città, e' agli Esecutori di Gabella, nell'agosto del , 
13c 36, con la facoltà non solo di nominare gli ufficiali del Biado, 
ma anche di delimitare la competenzlll di questa magistratura 
annonaria ( 37 ) .  Abbiamo infine l'esempi'o di delegazione di potere ad 
una sola persona, delegazione che delle balìe ha il carattere- ,della 
temporaneità e della limitatezza del campo di azione, stabilito nel· 
l'atto stesso della delega. Tali estremi si possono riscontrare nel con· 
testo delle deliberazioni del Consiglio Generale del 14 maggio 1256 
e del 21 agosto 1351, quando il solo Capitano del Popolo" venne 
delegato a decidere rispettivamente sugli aiuti da concedersi al 
comune di Pisa (38) e sui provvedimenti da prendersi pei" la paci. 
ficazione tra le fazioni senesi C9); il 20 marzo 1317, quando il 
Capitano di Guerra fu autorizzato a prendere, a suo arbitrio, 
tutte le decisioni necessarie alla sottomissione di Roccastrada ( 40) ; 
il 14 ottol;n'e 1262, quando il Consiglio Generale delegò ampio potere 

(34) A.S.S., Consiglio Generale, 105, c. 84 (1328, aprile 22). 
(35) In., id., 117, c. 57 (1355, novembre lO). 
(3�) In., id., 113, c. 80v (1334, maggio 4). 
(37) ID., id., 119, c. 22 (1336, agosto 2). 
( 38) In., id., 6, c. 25v (1256, maggio 14). 
(39) In., id., 149, c. 19v (1351, �gosto 22). 
( 40) ID., id., 88, c. 125v (1317, marzo 30). 
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a Bartolomeo di Ildibrandino Vincenti sui beni dei forusciti 

'
gros

setani (41) e, infine, il 25 novembre 1346, quando si dette totam ,jucto
ritatem comunis al cardinale Bertrando del Poggetto pe]; la pacifi� 
cazione intel'l1a della Città (42). 

. 

Balìe speciali furono anche quelle dei VI sopra la guerra, del 
12�9 (4

.
3), d�i no�e sopra la ribellione del castello di Palazzuolo (" ), 

del « SIgnOri dodIci sopra la p acificazione della città e del contado » 
(45), dei VI sopra le violenze e sopra la pace della, Città ("), dei 
VI SOpTa la guerra di Montepulciano (47), dei VI sopra la custodia 
di Massa della Marittima, eletti il 16 novembre 1337 e riconfermati 
il 3 luglio dell'anno successivo (48). Caratteristica di balìa speciale, 
supplementare al Concistoro, sia pure per un determinato periodo 
di tempo e per una prefissata sfera di competenza, ebbero, infine, 
i XV sopra la pace tra Siena e i fOl'Usciti ghibellini C9). 

** * 

Le rivolte, avvenute nella pl'ima metà del secolo XIV, du
rante il governo mercantile bancario' dei Nove, dovute alle mene 
dei fOl'Usciti ghibellini ed alla carestia, el'Rno state facilmente do
mate ; ma le critiche condizioni economiche della Città si aggrava
rono per la grande pestilenza del 1339 e per quella, ben più funesta, 
del 1348, che fece rimanere, pressochè spopolati la città. e il 
contado. Dopo tali sciagure le condizioni generali di Siena parvero 
risollevarsi, ma il malcontento, sino allora sopito, delle classi nobi
liari e di quella parte del popolo escluso dal governo,  esplose più 
violento con la venuta dell'imperatore Carlo IV, a cui i senesi ave
vano offerta la signoria della Città. Il governo dei Nove venne 

(41) A.S.S., Consiglio Generale, lO, c. 79v ( 1262, ottobre 14). 
(42) ID., id:, 139, c. 43v (1346, novembre 25). 
(43) ID., id., 37, c. 35 (1289, febbraio 7). 
(44) ID., id., 39, c. 7l (1290, giugno 12). 
(45) In., id., 43, cc. 32, 56 ( 1292, febbraio 27, aprile 25). (46) ID., id., 96, c. 84v ( 1322, maggio 4) e ID., Statuti, 29, c. 27 (1332, gen. 

naio 15). 
(47) ID., id., 152, cc . .  10v, 13 (1353, febbraio 25, marzo 2) .  
(48) ID., id., 121, c .  45  (1337, novembre 18 ; 1338, luglio 5). (49) ID., id., 39, c. 12 ( 129)0, 

gennaio 20). 

xvh 
rovesciato ed il potere passi> ai Dodici 'Govel'l1atori ed Amministra
tori della Città, scelti tra la piccola borghesia (maestri artigiani e 
commercianti) ,  il cui governo poggiò sulla organizzazione delle 
corporazioni delle al·ti. I nuovi dirigenti del comune si dimostrarono 
poco atti agli affari e specialmente a .  quelli relativi alla guerra 
ed alle relazioni con gli altri stati italiani, e tale situazione portò 
al costituirsi ed al moltiplicarsi di speciali commissioni, aventi 
balìa di decidere questo o quell'affare, in base alla delega loro fatta 
dal Consiglio Generale. Con i XII cambiò radicalmente anche la co
stituzione comunale ; a capo del Concistoro venne posto il Capitano 
del Popo]!l, non più ufficiale forestiero agli stipendi del comune, ma 
senese, facente parte dello stesso' Concistoro e che divenne la 
suprema autorità dello Stato ; accanto al Concistoro troviamo un 

.ol'gano collegiale, composto delle dodici «capitudinÌ» delle Arti con 
funziOni prevalentemente consultive. Il Concistoro ebbe anche potere. 
di nominare delle commissioni, che rimanevano ad esso strettamente 
sottoposte, con il solito incarico di l'endere esecutive le deliberazioni 
della signoria o di studiare i provvedimenti da portarsi all'appro
vazione di quella.  Come abbiamo accennato, i XII si dimostl'arono 
poco atti al governo della Città e commisero numerosi eITori nella 
politica interna e in quella estera, fatto questo che fece schierare 
contro di loro la maggioranza . dei cittadinI appartenenti agli altri 
Monti (50) e portò al potere il popolo minuto, di cui fu espres
sione il nuovo governo dei XV Difensori del Popolo e del Comune, 
comunement� detto dei Riformatori, che si resse dal 1378 al 1386. 
Fu specialmente durante tale periodo che, palensandosi sempre mag
giormente l'inettitudine al governo dell'elemento popolare, si ac
centuò la necessità di nominare commissioni di esperti e di tecnici 
aventi o meno balìa di decidere sugli affari per cui erano stati 
eletti. 

Dei periodi sopra ricordati, oltre le solite commISSIOni, cui ab
biamo fatto cenno, troviamo la maggior parte delle balìe essere co-

(50) La parola Monti di cui spesso si troverà menzione ha avuto in Siena due 

significati ; quello usato nella presente introduzione indica l'insieme delle famiglie 

che, in determinati tempi, avevano costituito la classe al governo, assumendo la 

denominazione che, in detto periodo, aveva preso il governo stesso ( il Monte 

dei Grandi o dei Gentiluomini, dei Nove, dei Riformatori, del Popolo e altri 

che ebbero solo vita effimera e furono presto dimenticati) .  



XVUI 

stituite da alcuni 'cittadini aggiunti al Concistoro, con Cl,li si riuni
vano e con cui deliberavano. Tali balìe speciali (nominate Cloe per 
un determinato affare ) restavano, in genere, in carica per il periodo 
di permanenza al potere del Concistoro (due mesi). Possiamo anno
verare tra queste : la balìa delegata ai XII e �d alcuni cittadini per 
la conservàzione del governo al potere nel luglio' del 1363 (51), 
quella delegata al Concistoro e a vari savi con pienissima auto
rità sopra il trattare la pace con la compagnia degli inglesi, nel. 
l 'ottobre dell'anno successivo e2) ed, infine, 'quella nominata il lO 
maggio 1367 per ottenere l'allontanamento delle milizie di Giovanni 
Hakwood dal te�ritorio senese e3}. 

Alcune di queste balìe vennero l'Ìnnovate per un pel'Ìodo di 
tempo maggiore di quello della permanenza in carica del Concistoro, 
a integrazione della cui attività politica erano state elette : quella 
composta di sei cittadini ----'-' due per terzo - per la riconquista 
di Montepulciano e di Grosseto , si l'iunÌ con i componenti di tre 
successivi concistori, dal luglio al dicembre 1355 (54), e cosÌ l 'altra, 
di tre cittadini per Terzo, eletta per le trattative con Cortona, stette 
in carica dal gennaio 1358 al giugno dell'anno successivo (e durante la 
permanenza di questa al potere, il Concistoro fu rinnovato ben 
nove volte), con potel'e sempre maggiore, in quanto venne ad occu
parsi anche delle controversie esistenti tra SIena e Perugia, del 
mantenimento del governo al potere e della lotta contl'O le com
pagnie di ventura, le ({ maligne società » che devastavano il contado 
senese -( "). 

Abbiamo, in questo tempo, anche alcune balìe indipendenti dal 
Concistoro ed aventi pieno potere delegato loro dal Consiglio Gene
l'aie; tra esse, quella composta esclusivamente di appartenenti al 
Montet dei XII, per la riforma del, govel'no e per la conservazion� deli 
regime popolare e6)', i XV sopra la riforma dello stato C"), i XII 

/ 

(51) A.S.S., Consiglio Ge1Ulrale, 170, c. 41 (1363, luglio 4). 
(52) ID., id., 171, c. 93 (1364, ottobre l). 
(53) ID., id., 176, c. 24v (1367, maggio lO). 
(54) ID., Concistoro, 4. 
(55) ID., Consiglio Generale, 161, c. 15 ( 1 358, gennaio 4). 
(56) ID., Statuti, 33, c. Iv (1355, giugno 8). 
(57) ID., id., 34, c. l (1357. aprile 20). 

t;·, 
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pét p;oved.el'e alla d.ifesa della Città contro le .compagnie di ven
tura ( 58), i XII sopra la l'ifoI'ma del governo (59), ed. i IX per la{ 
stipulazione: della lega con il Pontefice, Milano ed i comuni toscani 
CO). Tl'oviamo, infine, il caso di una balìa non eletta dal Consiglio 
Generale; quella di XX gentiluomini per la, l'Ìforma del governo e· dei 
({ bossoli » ,  nominata dall'impel'atol'e Cado IV, durante la sua 
permanenza in Siena Cl) . 

Un esempio di balìa genel'ale, indipendente dal Concistol'o, con 
po.tel'Ì amplissimi sopra il govel'no dello. stato, è dato dalla balìa 
che venne nominata 1'8 dicembl'e 1355 ; pel' altro, il Consiglio 
Generale, nel giol'no stesso. della nomina, si preoccupò di limhal'ne 
le attribuzioni (62). Dobbiamo infine segnalare il caso di una balìa 
di centocinquanta cittadini, scelta dal Consiglio Genel'ale tra i propri 
componenti per la stipulazione della pace tra le val'ie fazioni della 
Città, e la cui elezione venne certamente causata dalla necessità di 
l'istringere il numero di coloro che dovevano decidere su un argo
mento di tanta importanza in un momento cosÌ delicato della vita 
del comune, in guerra con i conti di Santa Fiora e con gii altri nobili 
del contado (63) .  

*** 

Non siam.o propensi ad accettare· il 1370 come anno indicato 
per la trasformazione della magistratura straordinaria da noi presa 
in esame e per il passaggio da un tipo di balìa ad un altro.  Tali 
trasformazioni non possono rinchiudersi entro periodi rigidamente 
specificati e fissati, dato che avvengono lentamente e dato che il 
progresso verso il tipo di balìa complementare del Concistoro è 
notevole anche nel periodo precedentemente indicato o( 64). Tuttavia 

è giusto riconoscel'e che, vel'SO il 1 370, avvenne un'accelel'azione nel 

processo evolutivo' di tale magistl'atura. In tale anno, intatti, essendo, 

( 58) A.S.S., Consiglio Generale, 160, c. 14v (1357, settembre 2) .  

(59) ID., Statuti, 33, c .  54 (1369, gellIl'aio lO). 
(60) ID., Consiglio Generale, 179, c. 81v (1369, ottobre 28). 
(61) ID., id., 155, c. 11 (1355, aprile 22). 
(62) In., id\, 156, cc. 44, 46 (1355, dicembre 8). 
(63) ID., id., 179, c. 4 (1369, gennaio l). 
(64) In., Manoscritti, F. 2 ( PETRONI, op. cit.), p. 75. 

't •. 



XX 

al . solito, impossibile discute l'e gli a ffari del comune in m omenti 
cri tici per la vita stessa dello stato nel Consiglio Ge �erale, t �oppo 
numeroso e troppo lento nelle sue deliberazioni, si venne alla crea
zione. di una balìa, che, aggiunta al Concistoro, d eliberasse con pieni 
poteri su tutti gli a ffari della Citt à e dcI contado C5). 

Di balìe speciali, aggiunte al Concistoro, continuiamo ad avere 
nu merosissimi esempi ; i IX sulla occupazione di Sel v.ena fatta dagli 
Aldobrandeschi ( 66), i IX sulla lega da stipularsi con il Pontefice 
�67), i XV III sulla difesa di Selvena dalle compagnie di ventUra ( 6B) ; 

'1 XII sulla pace tra il P ontefice ed i Visconti (69), i deputati sulla 
venuta di Giovanni Ha kwood (70), i IV sopra le offese fatte d ai 
pisani nel territorio delle saline della Marittima Cl), i X II sulla 
ven uta delle compagnie dei bretoni e degli in glesi ( 72 ), gli VIII sull a l 'i �onquista di T�lamone, riconfer mati in carica dopo sei mesi ( 73), 

'gl � otto .pe � la d Ifesa �el ter �:torio di P01'l'ona ( 74}, i deputati sopra 
glI affa l'l dI MontepulCIano ( ), l a  balìa sopra il cc portare a termine 

, gli affari dello stato » C6) e i XXX per la stipulazione della lega con 
fiorentini (7) .  Tali balìe, purch è no minate regolarment e, ebbero 

auctor�tate
.
m absolutmn et arbitrium plenum et liberwn providendi 

et facwndt, con le solite limitazioni della materia da trattare e del 
peri,odo di tempo in cui stare in carica. . . 

Troviamo ; in tal periodo, anche ba ne che si adunavano in dipen
dentemente dal Concistoro, in virtù della delega loro fatta da I Con
sigliò Generale, quali i IX sull'im presa di Magliano (8), i X con-

( 65) A.S.S., Consiglio Generale, 180, cc. 92v-93 (1370, ottobre 12 ). 
(66) ID., Concistoro, 63, c. 13 (1372, gennaio .17) .. 
(67) ID., id., 66, c. 7 (1372, settembre lO). 
( 68) ID., Consiglio Generale, 182, c. 125 (1372, sette b 12) m re . (S9) ID., id., 184, c. 3 (1374, gennaio 22). 
(10) ID., id., 185, c. 9 (1375, gennaio 30). 
(71) ID., Concistoro, 80, c. Il (1376, maggio 19). 
(12) In., Consiglio Generale, 186, c. 75v (1376, luglio 7). 
(73) ID., id., 187, cc. 49, 99 (1377, aprile 28, ottobre 6). 
(14) ID., id., 187, c. 76 (1377, luglio 23). 
(15) ID., id., 187, c. 167 (1378, maggio 5). 
(16) ID., id., 188,c. 67 (1378, ottoh�e 24). 
(17) ID., Concistoro, 102, c_ 3 (1379, maggio 7). 
(18) ID.; id., 70, c. 15v (1373, novemhre 18). 
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tro i Salimbeni ( 79), i C L  Riformatori sulla venuta delle c ompa
gnie dell'Ha kwood e d el conte Lu zio l{ BO), ed abbiamo infine c

'
a si 

in cui il Consiglio Generale deleg ò, anche in forma amplissima, 
i propri poteri al solo , Concistoro, come . avvenne nel luglio del 1379, 

per la trattazione di tutti gli affari del governo in previsione della 
venuta d'elle milizie di 'Carlo di Durazzo, per le cc novità » avvenute 
in Firenze e per la riammissione in Siena degli sb imditì, appart e
nenti alla fazione detta dei c( Fini » ( B I}. 

Alcune bane speciali, poi, come era accaduto nel secolo prece
dente con i X III Emendatori del Costituto ( 82 ), si trasformarono q uasi , 
in magistrature ordinarie pel'manenti ; sono queste le bane no minate, 
quasi senza soluzione di continuità, per mantenere la pace nella 
città e nel contado e .per la repl'es sione delle violenze private, che, 
i �dicate con il nome gene l'ico di Pacial'i continuarono la loro esi
stenza,  ininterrottamente, sino alla caduta della repubblica ( B3). 

*** 

Un cambiamento più netto si nota con i l  1380, quando nu ovi e 
più seri pel'icoli si profilavano per la vita de lla repubblica. Il 12 maggio 

(79) A.S.S., Consiglio Generale, 184, c. 63 (1374, ottobre 20). 
(80) ID., id., 189, c. 43 (1379, giugno. 30). 
(81) ID., id., 189, cc. 49v-50 (1379, luglio 5); MALAVOLTI, op. cit., p. II, lih. 

VIII, cc. 145v-147. 
(82) ZDEKAUER, op. cit., pp. 59.62. 
(83) Ad es. : deputf�ti sopra le Violenze private (1351, marzo 21); halìa al Capi

tano di Guerra s0.(lra b pace della Città (1351, agosto 22); VI sopra la quiete 

della Città (1353, febbraio 25); (( Paciari » (1355, settembre 25); XV sopra la pace 

'dei cittadini (1360, maggio 29 ); VI sopra la pace dei cittadini (1361, gennaio 5 ) ;  
halìa per l a  pacHìcazione della Città (1361, giugno 4);  (( Sei Conservatori sopra la 

pace » (1363, gennaio 13); deputati sulla pacificazione della Città (1368, febbraio 

13); (( Savi uomini sopra la pace e unità del popolo» (1368, maggio 16); nove 

sopra le turbolenze dello stato (1368, dicembre 17); balìa f� I Capitano del Popolo. 

sopra le turbolenze (1368, dicembre 15),; (( Tre Paciari » (1369, aprile 4 ); sei 

cittadini sopra le paci uniti al Senatore (1369, aprile 27); deputati sopra le ;paci 

in unione al Concistoro ( rin:novati, 1370, aprile l); bf.!lìa all'Esecutore di Giustizia 

sopra le paci e le violenze (1372, maggio 23); (( Sette Paciari » (1374, gennaio lO) ;  

paciari in unione al Concistoro sopra la pacificazione della Città (1374, luglio 26); 
tre sopra la pace dellf.! Città (1376, 'marzo 31); tre cittadini sopra la pacifica

lilÌQne uniti al Senatere (1380, aprile 9). 
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di tale anno, rinnovandosi le incursioni della compagnia dei b ret�ni " 
e volendosi Pl :ovvedere alla di fesa della Maremma, il Consigli o' Ge
nerale nominò alcuni cittadini che, in unione al Conc istoro, 
prendessero tutti quei provvedimenti che più ritenessero opportuni (84) 
e, il 7 settembre dello stesso anno, veniva ilO aggiunti al Concistoro 
sei cittadini del Monte dei Rifo rmatori , uno de l Monte dei Gentiluo-. 
mini ed uno del Mo nte dei Nov e per la di fesa della città e del 
contado contro le milizie di Ca do di Durazzo e5). 

Negli atti di nomina di queste due balìe si not a una delega di 
potere assai più vasta di quel le l'iscontrate in precedenza : « habeant 
auctoritatem et potestatem quam et quantam habet totum comune 
senense in omnibus negotiis»; « et ipsi domini cum eis habeant et 
habere intelligantw' a toto comuni senensi, hinc ad per totU1n mensem 
octubris . .. . .  , plenam et liberam baliam et auctoritiLtem et potestatem 
quam et quantum habet totum commune l). Si tratta di vere e 
proprie balìe generali, mentre per quelle specia li o particolari, che 
venivano nominate continuamente in numero rilevante, negli atti 
di delega sono chiaramente fissati i limiti della competenza. Res tano 
tuttavia deter �inati, in antecedenza, anche per le balìe generali, 
i limiti di tempo entro i quali devo uo e possono esplicare la propria 
a ttività. 

D el resto, oltr e alla ragione che sta alle origini stesse della balìa, 
in casibus in quibus et super quibus requiritur celeriter provideri, 
melius et ut melius providetur per paucos quam per multos { 86) , 
il ricorrere alla elezione d i  una bal ia era un provvedimento che il 
Consiglio Genenle adottava volentie d, in qua �t o  l a  balìa da nomi
narsi avrebbe l'is recchiata, in genere, la formazion e politica dello 
intero Consiglio, in tutte le sue tendenze, me ntr e il Concisto ro era 
l'espressione della par te preponderante del Co nsiglio stesso, ossia 
della fazio ne al poteI'e ( 87). 

Il limite di tempo veniva stabilito Ql'mai ,  quasi genera lmente, in 
due mesi ( periodo di permanenza i n  cal'ica de l Concistoro ) ;  i limiti 
dell'autorità, ove non si tra ttasse di balìa in forma « amplissima ?), 

(84) A.S.S., Consiglio Generale, 190, c. 54 (1380, maggio 1). 
(85) ID., id., 190, c. 9l (1380, settemhre 7). 
( 86) ID., id., 190, c. 91 (1380, settemhre 7). 
{87) ID., Manoscritti� F. 2 �PETRONI, or. cit.), p. 7Q, 
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fissato di volta in volta. Si eccettuava, in genere, come in occasione 

della balìa per la venuta di Carlo di Durazzo,  il po tere di togliere il 

bando agli sbanditi, di assolv �re o graziare i èonda nnati, di concedere 

agli uni e agli altri la «sicurtà» di ritorna re, anche temporaneame �te � 
nella Città e nel contado (88); spesso si eccettuava anche la faco Ita d I  

. concedere il pe rmesso di po �tare a rmi, di confer ni.are ,in carica g li 
ufficiali prossimi alla scadenza del loro ufficio, di concedere la citta
dinanza senese, di accordare licenze per « trarre » grano e farina 
dalla Città e dal contado e di sottoporre a si nd acato, diretto o mdi
retto ( nomina del giudice sindaco ), le magistrature uscenti. Era , 

inoltre, di regola, esclusa dall'autorità delle varie bal ie tutta la 
materia finanziaria e, specialmente, l'imposizione delle preste, tass e 

ed imposte ordina Tie e straordinarie d ì  qualsiasi natura. 
Viene ' ad aumentare in questo periodo il numero delle balìe 

generali, come conseguen za dell'inde bolimento dell' �uto l'ità del Con

cistoro, il cui potere esecutivo tal i balìe venivano a d  mtegra �'e � me �tre 

quelle particolari ne integrarono, a loro volta, l 'azione amm mistrat Iva, 

politica, militare in particolari settori della vit a del c.omune, secondo 

le esige uze del momento . Si tratta ,  però, per tutto Il secolo XI� e 

per la prima '  metà di quello successi vo ,  di balìe �omp�em.enta 1"l a� 
Concistoro, pur avendosi commissioni di 

.
boni

. 
h�mL1les: l �dlpende.n�� 

dalla suprema magistratura senese, con mcanch� spe.Cla� I . e speCla ll 

poteri su determinate materie. Rest a sempre fisso Il prmClp IO che so lo 

Ù Consiglio Generale poteva del egare il proprio pòtere e creare una 

balìa e tale principio ve une ribadito nelle deliberazioni sopra citate d el 

1380: et e�, que providerint et fecerint, et valeant· et tenea�t
. 

et 

esecutioni mandetur ac si provisa et acta fuissent per Connltum 

Generale ( 89). 

* * * 

Con l'istituzione del cos Ì detto «governo di coa lizione » del 1385 

CO), composto di quattro Noveschi, di qua �tro Dodicini 
,
e di due 

P l ·  . ml'nciano a notare, nella eleZIOne delle ' 
bal le, alcune 

opo a n, SI co 

(88) A.S.S., Consiglio Generale, 190, c. 91v (1380, settemhre 7). 

(89) lo., id., 190, c. 22 (1380, fehhraio 18!. . 

(90) ID., Mano�critti, F. 2 (P�ONI, op. Clt.), p. 89. 

. ,, ' ' . . , 
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differenze dal periodo precedente. L'atto di nomina di quella, 
creata nell'otto bre del 1386 .cl) con piena autorità sugli ' affar i 
del comune, porta, per la prima volta, l 'elenco dei nomi dei com
ponenti, compilato nel Consiglio Generale, fatto che non SI 
riscontra per le balìe precedenti, i nominativi dei cui ufficiali 
possono, c non s èmpre, 'ricerca rsi nei verbali delle deliberazioni d i  
Concistoro, a cui prendevano parte (92) . Anche i l  termine di tempo i� 
cui la balìa stava in carica ( di regola due mesi pe r analogi a alla 
durata in carica del Concistoro ) ,  fu per la prima -volta portato a 
quattr � mesi. Si venne, in tal modo, generalizzando l'uso, già adottato 
saltuanamente e solo in caso di necessità, di far adunare la balìa 
in ca :t:ica con d l�e successivi concistori ; la balìa rappresentava così, 
per quattro meSI, la continuità del governo del comune ( 93). 

Altro cambiamento che si nota e che è indice della graduale, 
ma profonda trasformazione avvenuta ne lla costituzione della re
pubblica, è quello data dalla nomina, quasi senza interruzione, di 
balìe gene l'ali con pieni poteri, a cominciare dal 28 ottobre 1386 
quando venne eletta una balìa cO mposta dal Concistoro e ' da diecl cittadini «sopra il governo del comune ( 94), . Basta dare un'occhiata 
alle nomine delle varie balìe generali, in forma « amplissima )l, che 
si susseguirono, per ossel'vare come tale magistratul 'a sia ol'mai entrata 
a far parte della organizzazione comunale senese. Tali nomine avve
nivano, infatti, quasi sempre, al mo mento in cui l a; balìa in carica 
stava per scadere ( 95), in modo che tra l'una e l'altra non si nota 
alcuna intel 'l'uzione. Dal 29 dicem bl'e 1389 tl'oviamo poi, molto 
spesso, protratto a sei mesi il periodo di tempo per cui venivano 
nominate le ba lìe generali (96) . 

Si ha un 'int�n uzione a tale sistema c'on
' 

il 1392; il 27 apl'ile 
di tal e anno venne nominata una balìa generale, formata dal Con
cistoro e da ventisette cittadini, che doveva restare in carica solo il 
tempo necessario al d isbrigo degli affari per cui era stata eletta 

(91) A,S.S., Consiglio Generale, 195, cc. 96, 96v (1386, agosto 22, 24, ottobre 28). 
(92) ID., Manoscritti, F. 2 ( PETRONI, op. cit.), p .  90. 
( 93) ID., id., p. 90.91. 

' 

(94) ID., Consiglio Generale, 195� c. 104v (1386, ottobre 28). 
(95) ID., id., 196, c .  53 (1388, marzo 18). 
(96) ID., id., 196, cc. 132, 143 (1389, dicembre 29; 1390, gennaio 13); 197 cc, 

�, 18 (1391, aprile 21, ottobre 19). 

, I, 
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(97), mentre, due sole volte, in questi anni, troviamo delegata la 
balìa generale esclusivamente al Concistoro in carica ( 98) . 

Nel pe l'Ìodo, immediatamente precedente alla dedizione della 
Città a Gian Galeazzo Visconti, l'ara mente s i  addivenne alla nomina 
di ba lìe genel 'ali, mentre troviamo, invece, numerosissime, quel le 
particolari, le commiss ioni e lé d eputazioni aventi, tuttavia, pote ri 
abbastanza ampi, indipendenti da l Concistoro e create per il di
sbrigo di detel 'minati 

affari (99). Le sole balìe generali del pe l'Ìodo 

previsc onte "O 
furono quelle del giugno e de l novembre 1397 e de l 

mal 'ZO dell'anno suc cessivo ,  la cui durata venne nu ovamente fissata 
in quattro mesi (WO). 

Non è stata notata, sino ad ogg i, l'esistenza di balìe generali 
dm'ante il periodo Visconteo ( 10 1); due di esse, invece, quella 
nominata l' Il feb braio 1401 pel ' le controversie ,con Viterbo ( 1 02) e 
quella el ètta il 22 aprile dello stesso anno pel ' le questioni vertenti 
con i conti di Sa nta Fiora ( 1 03), per quanto elette per tratt aTe una 
determinata materia, ebbero tutt i i poteri di balìa generale, poteri 

,che esercitarono unitamente al Concistoro, forse anche p erchè di 
esse faceva parte il luogotenente ducale ; e sono vere e proprie bal ìe 
generali quelle del maggio e del novembre 1403" composte dal 
Concistoro e da otto cittadini, da durare in carica per quattro mesi 
( 1 04)', la seconda delle quali venne riconfermata il lO aprile 1404, 

• 105) con esclusione del luogotenente visconteo ( . 

* * * 
, Dopo la caduta del l'egime dei Visconti e il rito rno di Siena a 

libero comune, venne l 'ipl'eso l'uso di eleggere balìe generali, ,con 
potel'i amplissimi sul govel 'no della l 'epubblica, composte di nove 

(97) A.S.S., id., 197, c. 42v (1392, l!prile 19 ). 
(98) ID., id., 196, c. 104 (1389, marzQ 8); 197, c. 73 (1393, marzo 27) . 

(99) Cfr. la sel'ie' delle balìe a p. 329 ss. del presente. 

(100) A.S.S., Consiglio Genèrale, 198, cc. 51, 59v, 69 (1397, giugno 19, novem-

bre 2; 1398, marzo 3). 
(10 1) 'ID., Manoscritti, F. 2 ( PETRONI, op. cit.), p. 94. 
(102) ID., Concistoro, 219, c. 15v (1401, febbraio 11). , 
(103) In., Consiglio Generale, 200, c. Uv (HaI, aprile 22). 
(104) ID., id., 201, cc. 16v, 66v (1403, maggio 18, novembre 27) ;  Statuti, 38, c. 5 

(1403, novembre 26, 27). 
(105) ID., id., 20l, c. 74 (14M, aprile lO). 
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cittadini e del Concistoro in carica (106); a quest e fece eccezione 
solo qu �lla del marzo 1414, in cui il nu mero di cittadini aggiunti 
al ConCIstoro fu di ventiquatt ro .( 107). Tali balìe si susseguirono ( con 
le sole lacune dal gennaio 1411 al giugno 1413 e dal 1414 al set
tembre 1415) sino alla fine del 1417. Dopo tale anno per un triennio . . 

" 
s � rIscont �a u n,a n :?-ova lacuna nella s erie de lle balìe generali ; ne tro-
VIa mo una sola, con potere a mplissimo, co mposta dal Concistoro e da 
quara

.
ntacinqu e cittadini ( 10B). Ma la necessiti . di tale magistratura era 

ormaI tal mente sentita ed essa era Ql' mai cos Ì co mpenetrata nella 
prassi costituzionale senese che, il 1

,
7 giugno 1431,  essendo prossi ma 

a scadere la balìa in carica, il Con �istoro deliberò di chiedere al 
Consiglio Generale che ne venisse eletta i mmediata mente un'altra 
in quanto lo stesso Concistoro non si l'iteneva in grado di governar: 
la repubblica, senza essere affiancato da tale magistratura straordi
naria, che di stra01"dinario aveva or mai solo la for ma della elezione 
della delega del potere e della deroga alle disposizioni statutarie (109): 

Una nuova lacuna si ha, nella serie delle balìe generali,. quando 
cessò quella eletta il 14 febbraio 1433 CIO) ;  non trov ia mo infatti 
altra balìa sino al 17 agosto 1441 ClI), ma tale lacuna è solo appa 
rente, in quanto il governo del co mune non rientrò nella nor malità 
sancita dagli s :atuti ; trovia mo, infatti, tutti i poteri del Consiglio 
Generale, che ordinaria mente venivano conferiti all e balìe, essere 
delegati al · solo Concistoro, pur con le solite eccezioni ( 1 1 2). Si sus
seguirono, dal 1441, balìe genera li o ba lìe particolari ; queste ulti me, 

( 106) A.S.S., id., 201, cc. 199, 204 (1405, gennaio 20, febbraio 6); 202, cc. 79v, 93 
(1406, febbraio 7, marzo 25); 203, cc. 5v, 37: 81, 127v (1407, aprile 9, ottobre 14; 
1408, aprile 6, novembre 7); 204, cc. 4, 9, 54, 98, 120 (1409, aprile 1-4, novem
bre 8; 1410, maggio 3, settembre 2);  206, cc. 32v, 78v (1413, giugno 15, ottobre 18);  
207, cc. 109, 232v, 257 (1415, settembre 18; 1416, lmvembre 15; 1417, gennaio 29); 
208, c. 22v (1417, luglio 27); Co=.istoro, 241, c. lO (1406, marzo 30); Statuti, 38, 
cc. 38v, 39, 57v; 58, 64, 80v (1406, febbraio 7, Il, marzo 25, 30; 1407, aprile 9, 
ottohre 14; 1408, f..<prile 6, novembre 7; 1409, maggio 6). ( 107) In., Consiglio Generale, 206, c. 142v (1414, marzo 21). ( 108) In., id., 208, c. 170 (1419, maggio 12). ( 109) In., id., 216, c. 54 (1431, giugno ·17). (1l0) In., id., 215, c. 5v. (1429, dicembre 17); 216, cc. 21, 42, 7lv (1431, gen
naio 2, maggio 14, settembre 16); 217, cc. 6v, 22v, 33v (1432, gennaio 20, set
tembre 26; 1433, gennaio 16); Concistoro, 4�2, cc. 59v-60 (1433, febbraio 14). 

(lll) In., .Consiglio Generale, 221, c. 37. 
(112) Cfr. la serie delle halìe a p. 373 del p-resente. 
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però, essendo elette per tutt e l� occorrenze relat ive alla int ermi na bil e 
guerra contro i conti Orsini di Pitigliano, e adunandosi insie me al 
Concistoro, presero, de facto, parte a tutte le attività del governo. E' 
�olo nel biennio 1446-1447 che ritrovia mo due balìe generali (113); 
abbia mo, in seguito, un'altra inte lTuzione, durante la quale i poteri 
dello stato venner o nuova mente · 

de leg ati dal Consiglio Gene rale . a l. 

solo Concistoro, con cu i coesistevano alcune balìe particolari di se
condaria i mportanza. 

Dal 1450 al 1455 ab bia mo nuova mente una serie di balìe gene
rali a mplissime, supple mentari al Concistoro, con cui si adunavano, ai 
cui lavori partecipavano e insie me al quale prendevano tutte le delibe
l'azioni ; per il biennio 1450-1451 f urono, al solito, co mposte dal 
Concistoro e da 

·
nove cittadini ad esso aggiunti, e diresse ro · 

la 101"0 

attività, oltre che al governo dello stato, alla questio ne ·, assai i mpor 
tante per Siena, del manteni mento degli Appiano nella si gnoria di 
Pio mbino t( 1 1�). Nel 1453, invece, al Concistoro vennero aggiunti 
ventisette cittadini ( 1 15), mentre dal 1454, il nu mero di essi fu co
"tante mente di quindici ( 1 16), eletti in genere per due o per quattr o 
mesi ; �esto secondo periodo di te mpo era quasi divenuto il teI ·· 
mine fisso per la durata in carica degli u fficiali di balìa ( al massi mo 
erano sei mesi), per quanto que lla no minata il 22 otto bre 1388 

venisse eletta per un intero anno ( 1 17). 

*** 
Nu merosi sono i casi in cui una nuova delega di potere era 

fatta al Concistoro ed alla balìa già esiste nte ; cos Ì, agli nfficial ì di 
balìa, in carica nell'agosto del . �381, nel maggio dell'anno succes : 
sivo, nell'agosto del 1384 e nel ' gennaio del 1385 vennero .delegate 

(113) A.S.S., Consiglio Generale, 224, c. 68v (1447, ottobre 31); Concistoro, 481, 

cc. 30-31 (1446, marzo 29-30). 
' 

( 1 14) In., Consiglio Generale, 225, cc. 47, 49v, 1I3 (145'[), agosto 6; 1451, feb

braio 21). 
(115) In .. id., 226, c. 135v (1453, luglio. 23). 
( 116) In., id, 226, cc. 23v, 189, 261, 262, 280 (1454, marzo. 2, luglio 9, set

tembr� 30, novembre 18, dicembre 5); Co.ncistoro 530, cc. lO, 40, 51 (1455, gen

naio 5); 531, cc. 4, 7, 9 (1455, marzo 3); 532, cc. 29, 34, 38, 39, 41 (1455, mago 

gio 13, 19). 
(1 17) In., Co.nsislio. Ge/lf,lrale, 196, c. 78 (Pel' l .. dife�a dell<\ M .. remma). 
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nuove materie quali, l'ispettivamente, gli affari di Acquapeùdéritè 
le trattative di p , F ' 

� , 
ace con l arneS I e con i Prefetti di Vico la � difesa 

con tro le mi
,
lizie' l'accolte da Niccolò Salimheni, Pietro Pi�coiomini 

Lapo e �ettlllo Ricasoli .( 1 18); successivamen:te, nell'agosto del 1410: 
nel

, 
magg Io del lH9 e nell'ottohre del 1430, il potere delle halìe in 

canca venne notevolmente aumentato sino, a dal' loro autorità sopra 
la 

,
riforma degli statuti e sopra la stipulazione della lega tra Siena 

e Il pontefice Martino V ( 1 1 9). 
Per materie speciali, troviamo la delega di potere fatta o a 

esperti o a magist I'ature già svolgenti attività similari e la cui azione 
avrehhe, più facilmente, favorito il raggiungimento del fine pro
postosi dal Consiglio Generale con la nomina della halìa · infatti 
nell'otto�re del 1380, la materia delle imposizioni sopra iÌ traffic� 
del h:stiame venne deleg'ata agli Ufficiali della Generale Gahella ( 120),; 
nel giugno del 1415 tutta la regolamentazione della materia crim i
nale venne affidata al Senatore ( 1 2 1); così, della halìa, eletta nel 
novemhre 1414 per redigere gli ordinamenti dei monasteri fu 
chiamato a far paI'te il vicario vescovile ( 1 2 2) e in quella composta' nel
l'agosto del 1427 per la pacificazione tra i cittadini, venne incluso 
fra Bernardino Alhizzeschi, il santo senese, che tanto operò e predicò 
per la: concordia della sU,a Città ( 1 23). 

Tra le delegazioni di potere - ' halìe delegate --, fatte dal 
Consiglio Generale in questo periodo, ne troviamo tre, che riteniamo 
opportuno segnalare ai fini della stmia di tale magistratura, perchè 
uscenti fuori del comune. Nel 1380, dovendosi stipulare la lega tra 
i c�muni

. 
�i Fi I'.enze, �erugia e Siena, il Consiglio Generale delegò 

ogm deC IS IOne In m.ento ai vari oratori degli stati aderenti alla 
lega stessa ( 1 24); nell'aprile e nel novembre del 1398, ,halìa piena e 
generale, la prima volta, e halìa s.peciale contro i rihelli, n�lla se-

(118) A.S.S., Consiglio Generale, 191, cc. 55, 134 (1381, agosto 19; 13112, maggio 
18 );  194, cc. 68, 104; 1384, agosto 26, 1385, gennaio 12. 

( 1 19) ID., id., 204, c; 116 (1410, agosto 4); Concistol'O, 389, c. 4v (1430, ot-
tobre 11); Statuti, 40, c. l (1419, maggio 30). 

( 120) ID., Consiglio Generale, 190, c. 103 (1380, ottobre 19). 
( 121) In., id., 207, c. 46v (1415, giugno 15). 
( 122) In., id., 206, c. 230 (1414, novembre 20). 
( 123) ID., Concistoro, 368, c. 28 (1427, agosto 28). 
( 124) In., 

_
Consiglio 'Generale, 190, c. 96v (1380" ottobre 19). 

. , . ... : :. 
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conda occasione, vennero delega te al Consiglio del Popolo, che era 
l'organo competente ad autorizzare la deroga ,al cap itolo s tatutario vie
tante la nomina di ogni halìa ( 1 25); e, finalmente, nel giugno del 
1433, il Consiglio Generale delegò i propri poteri al Concistoro per 
la nomina del nuovo Consiglio Generale ( 126). 

Spesso gli ufficiali di halìa venÌvano nominati per Terzo, spesso 
per Ordine o Monte di appartenenza. Tale distinzione è conseguenza 
delle successive trasformazioni dei governi della repuhhlica ; sino 
alla caduta dei Riformatori la nomina veniva fatta secondo l'ap
partenenza degli ufficiali ai tre Terzi della Città, dato che le halìe 
erano composte, quasi normalmente, di cittadini appartenenti al 
partito dominante ( in proseguo di tempo : i IX, i XII, i Riformatori) . 
Durante il periodo intercorrente tra la caduta dei XV (Riformatori) 
e l'avvento al potel"e del governo di coalizione del 1385, le nomine 
avvenivano, invece, scegliendo gli ufficiali di halìa in hase al Monte 
di appartenenza, e rispecchiando la proporzione nu merica esistente 
nel Concistoro tra i vari Monti. Dal 1385 al 1396, fu adottato nuo
vamente il sistema della scelta per Terzieri ; si seguÌ, successiva
mente, un sistema misto, per Terzo e per Monte ; ma occorre notare 
che si riserhava l'elezione per Monte al le halìe generali e a que lle, 
cui era affidata la trattazione di affari di maggiore importanza, men
tre venivano elette per Terzo le ha1ìe, le cui decisioni avrehhero 
interessato l'amministrazione interna , della Città, i lavori puhhlici, i 
festeggiamenti, la stipulazione di paci e tregue tra i cittadini, la 
materia annonaria, ecc. 

Ahhiamo anche veduto come, nèlla seèonda metà del X IV secolo, 
venisse adottato il sistema di delegare halìe cos Ì spesso che, quando 
l'una scadeva, l'altra veniva suhito insediata in carica, tanto da poter 
affermare che tra quella uscente e quella nuovamente eletta n'on esi· 
stesse una soluzione di continuità. Dal 1403, poi, tale sistema divenne 
quello ordinario, tanto che lo stmico senese Malavolti definisce la 
halìa ele tta in tale anno « creata fUOI" d'ogni antico costume, senza 
alcun riservo )) ( 127), anche perchè ad essa, il 27 novemhre di tale 
anno venne dato il potere di l ·

iformare il governo dello stato 
( 1 28), 

( 125) A.S.S., Consiglio Genera.le, 198, cc. 72, 94v (1398, aprile 20, novembre 27 ).  

( 126)' ID., id., 217, c. 48v (1433, giugno 27). 
(127)', MALAVOLTI, op. cit., p. 2, lib. X, c. 194v. 
( 128)' A.S.S., Consiglio Generale, 201, c. 68v • 
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me�tre �nll delle limÙazioni poste, sino allol'a, aU;autOl"ità ' delle 
v�rIe balle, era quella, chiaramente espressa negli atti di no'mina e 
dI delega, di « non impacciarsi in alcun modo de' facti del b s ' l 
d '  " Al f 

o so o 
e prlO�Il) : tro atto, uscente dalla nOl"malità, fu l'ordine dato 

dal Conslgho Generale al CO!lcll'toro, di proce dere direttamente alla 
elezione della balìa e non di preparare, come di consueto la lista 
d:gli �leggibili, tra cui il Consiglio stesso avrebbe scelto gl� ufficiali 
dI balla. Occone però osservare che, nell'ordine dato dal Consiglio 
Ge�el'ale al Concistoro, sÌ può l' avvisare una delega di potere, � una 
b�IIa dele�ata :- per la nomina di una balìa, e che, molto proba
bIlmente, mflm su tale deliberazione il fatto che del Concistoro 
face;a pal·te il luogotenente del duca di Milano « 1 2 9) . Il sistema della 
eleZIOne degli ufficiali di balìa per Terzo riapparve subito dopo la 
caduta del . dominio V�sconteo, nel novembl'e del 1404 ( 130). 

Nel prImo ventenlllo dei XV secolo troviamo anche commissioni 
sine �l

,
iqua balìa, che venivano trasformate in balìe aVenti piena 

autonta, come avvenne il 18 settembre, 1415.  Il 16,  infatti, era 
stata nominata dal Concistoro una commissione di otto cittadini per 
la vigilanza e la guardia della Città ;  il 18, il Co nsiglio Gen erale 

, tI'asformò tale commissione in balìa con potere limitato dalle solite 
quattro eccezioni (materia degli sbanditi, provvedimenti fiscali, con
cessioni di iminunità, elezioni di magistrature) C31). 

*** 

Nell'ultimo ventennio del X IV secolo e nei primi di quello 
successivo si era ormai andato determinando il metodo di elezione 
delle balìe, che era il seguente : il Consiglio Generale proponeva di 
nominare una balìa e daNa Gl·dine al Concistoi'o di preparare' una 
lista di eleggibili ; il Concistoro, con votazione segreta, procedeva 
alla com.pilazione di tale elenco, che era presentato al Consiglio 
Genel'ale ; questo, a sua volta, anch'esso co n votazione segreta, pro
cedeva alla formazione della balìa ed alla necessaIia delega di poteri 
( 132) ; nella delega erano specificate le limitazioni appost e alla 

( 129) A.S.S., Concistoro, 231; cc. 6.6v ( 1403, maggio 19).  
( 130) In., Consiglio Generale, 201, c .  160 ( 1404, novembre 2). 
( 131) In., id., ' 207', cc. 109-109v ; Concistoro, 298, cc. llv, 12, 13, 20. 
( 132) In., id" 190, cc. 20, 91-92 ; Concistoro, 104, cc. 7v-8. 
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competenza della nuova magistratura, la durata del tem�o in cUI 
la balìa doveva stare in carica, e si ordinava ,che gli officiali, cosÌ 
eletti, si adunassero insieme al Co ncistoro ed agli Ordini della Città. 
E' questo il ,caso deUa, balìa magna, eletta nel 1 380, al mome nto in 
cui sovrastava alla Città il pericolo delle incursioni della compagnia 
dei bretoni e della venuta delle milizie di Carlo da Durazzo ( 133). 

Quando ' fosse necessaria la nomina di una nuova balÌa ed u n'altra 
fosse già in carica, la procedura era lievemente differente. L'ordine 
di formare la lista degli eleggibili era data dal Consiglio Generale 
al Concistoro ed alla balìa in carica. Tale lista era compilata, sempre 
a scrutinio segreto, dalla balìa allora esistente, dal Concistoro al 
governo e da quello già estratto p�r il futuro bimestre. Anche tale 

'partecipazione di una balìa alla creazione di un 'altra, che si ripeterà 
molto spesso nella prima metà del secolo XV, conferiva una certa 
co ntinuità , all'azione di 'governo di queste magistrature, succedentisi, 
ormai senza intenuzione, ,al potere ( 134). 

Data l'esistenza di una norma statutaria, che vietava la 
creazione di ogni e qualsiasi balìa, prima dell'elezione occorreva 
che si procedesse all'approvazione della deroga alle norme statutarie 
e tale materia era di competenza del Consiglio del Popolo, per 
quanto, nel 1393, il Consiglio Generale si fosse ,preoccupato di modi
ficare il capitolo stesso ( 135). , 

I 
Non sempre, però, veniva osservata la $tessa procedura eletto-

rale :' nel febbraio del 1413 dovendosi procedere alla creazione di 
una balìa speciale per diminuire le spese del Comune, la compila
zione della lista degli eleggibili venne fatta dal Consiglio del 
Popolo, l'elezione dal Concistoro ; al Consiglio Generale non rimase 
altro che l'approvazione di tale nomina e la delegazione di poteri, 
formalità, quest'ultim.a, indispensabile ' perchè la balìa potesse svol
gere il proprio mandato C36), quantunque, per la forma, la deli. 
berazione del Consiglio Generale riporti anche quella del Consiglio 
del Popolo. Nell'ottobre dello stesso anno si nota una procedura elet
torale vel'amente sommaria, per no n dire sommarissima. Nello stesso 

( 133) A.S.S., Consiglio Generale, 190, c. 91. 

( 134) In., id., 133, c. 41 (1386, ottobre 28). 

( 135) In., Diplomatico, R. Acquisto Gori, 1393, maggio 7. 

( 136) In., Consiglio Generale, 205, cc. 194v-195 (1413, febbraio 18). 
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giorn.o si adunano e votano per la: creazIone di una balìa, il Consiglio 
Generale, quello del Popolo ed il Concistoro (37). 

Il 1410 e il 1418 costituiscono altre due tappe nell'iter norma
tivo della procedura elettOl'ale delle balìe ; nel 1410 si sanc Ì l'ob
bligo delle vacazioni in modo che i componenti di una balìa sca
duta non potessero far parte di quella successiva « 138) ;  nel 141'13 si 
dichiarò . che l'appartenenza a� una balìa fosse incompatibile con 
altra carica pubblica ; si proibì che di u na stessa balìa facessero 
parte due cittadini tra loro imparentati ; si fissò in diciotto mesi 
il periodo neces.sario alle vacazioni, i mponendo cos Ì alle balle · le 
legole vigenti per tutte le altre magistl'ature ordinarie. La balìa, per 
cui vennero adottate simili regolamentazioni, fu quella nominata per 
la guerra contro Cocco Salimbeni ; ad essa venne dato potere illimi
tato, con la sola eccezione di non poter assoldare gente d'arme senza 
una preventiva deliberazione del Consiglio del Popolo ; si fiss.ò ,  
altres Ì, i l  periodo massimo in cui poteva stare 'in carica ( quattro 
me�i ) ,  mentre quello minimo sarebbe stato determinato dalla durata 
della guerra, se quest� fosse terminata prima ( 139). Continuando però 
la lotta contro i Salimbeni, nel gennaio dell'anno successivo venne 
eletta un'altra balìa generale da stare in carica per tutta la dUl'ata 
della guerra ; dato che il Concistoro stava al governo. per soli due 
mesi, in pratica a questa balìa venne affidato tutto il disbrigo degli 
affari connessi alla guerra e di tutte le questioni, politiche e militari, 
relative alla sottomissione dei vari castelli dei Salimbeni al la re
pubblica senese ( 140). 

Un'altra norma venne ad aggiungersi alla legislazione relativa 
alle balìe, nel 1432 ; si deliberò, infatti, che in caso di assenza di 
cinque �fficiali di balìa dalle adunanze del collegio, il potere ad essa 
delegato venisse esercitato dal Concistoro ( Hl). 

Altra trasformazione, sia pure non profonda, deve essere notata 
nel periodo intercorrente tra il 1380 e il 1455. Quell'organo collegiale 
con funzioni consultive, che aveva affiancato i governi 'dei XII e 

( 1 37) A.S.S., Consiglio Generale, 206, cc. 17·17v (1413, ottobre 4) .  
( 138) ID., id., 204, c. 120 (1410, settembre 2). · 
( 139) ID., Manoscritti, F. 2 (PETRONI, op. cit.), p. 105, ss. 
( 140) ID., Concistoro, 318, cc. 15·15v .(1419, gennaio 26). 
( 141) ID., Consiglio Generale, 217, c. 6 ( 1432, gennaio 4) ; Concistoro, 400, c. 16 

(1432, settembre 15). 
, ; ; '  

/ 
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dei Riformatori, con il nome generico di « Savi di Concistoro )) e con 
quello specifico, per i due governi sopra indicati, di « Capitudini 
delle Arti )) e di « Consiglio dei Simiglianti l) , non veniva eletto 
quando fosse in carica una balìa, ma era, in tal caso, sostituto da un 
consiglio di cc Savi di balìa )) ; solo quando non esistesse balìa, troviamo 
nominati e funzionanti i cc Savi di Concistoro )) ; altro indice, questo,  
dell'azione preponderante svolta' dalle successive balìe nel governo 
della repubblica. E' solo eccezionalmtmte che troviamo coesistenti 
savi di balìa e savi di Concistoro, e questo ' avvenne nel periodo ' 
1415-1420. Tale fatto non deve destare meraviglia, quando si pensi 
che la regolamentazione delle balìe era ancora in divenire e non si 
era ancora perfezionata come avverrà posteriormente alla metà del 
secolo XV, ed in quanto, in un piano superiore a tali organi consul- . 
tivi, coesistevano spesso Concistoro, balìe generali e balìe speciali, ' 
deputazioni sine aliqua balìa e commissioni nominate dal Concistoro, 
per quanto il governo del la repubblica fosse ormai, quasi normal
mente, esercitato dal binomio : balìa-Concistoro ( '�2) .  

*** 

Come abbiamo veduto, il passaggio da un tipo di balìa ad un 
altro è lento e procede per gradaz<ioni ; la balìa della seconda metà 
del XIV secolo e della prima metà del XV presenta notevoli diffe
renze da queila del periodo precedente ; il tipo di balìa che vediamo 
al governo della l'epubblic,a senese, dalla metà del '400

' sino all'assor
bimento dello stato senese nel principato Mediceo, avrà caratteri 
ancor più notevolmente differenti. 

Dal 1455, infatti, le balìe si svincolarono dalla tutela del Conci
storo, con cui si erano generalmente adunate e, per quanto la nomina 
di esse continuasse ad essere fatta dal Consiglio Gener.ale, che solo po
teva delegare i propri poteri ad un altro organo .dello stato, e la deroga 
alle disposizioni statutarie, vietanti la nomina delle balìe, spettasse 
al Consiglio del Popolo, troviamo che le balìe di questo terzo periodo 
si adunavano per proprio conto indipendentemente dalle riunioni 
del Concistoro, prendevano da se le proprie deliberazioni e da se le 
rendevano esecutive e le ponevano in attuazione. Rimasero tuttavia 
le limitaziioni l'iguardanti ,il periodo di tempo in cui le �alìe dove-

( 142) A.S.S., Manoscritti, F. 2 ( PETRONI, op. cit.), p. 170, 88. 
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vano stare in carica, e la limitazione delle competenze, esc"ludenti 
sempre il campo finanziario, la materia tributaria, le norlll,é di po
lizia, la procedUl"a ed il diritto criminale nel campo dei reati politici. 
Questo, almeno in teoria, perchè molte volte, con successive deleghe, 
il Consiglio Generale affidava alle balìe, con sempre maggiore fre
quenza, la t rattazione di tali mate rie. 

Nel i455 mentre Siena era in lotta con Firenze, si trovò in 
guena anche con gli Orsini di Pitigliano, il Pontefice e il re di 
Napoli ; il comando delle' mili�ie �enne affidato a Sigismondo Mala
testa che passò al nemico �, successivamente, a Gisberto da Cor
reggio, che, convinto di Ìl'adimento ,  venne convocato in palazzo e, 
affrontato da Lodovico Petroni, fu ucciso e dipoi precipitato nella 
piazza sottostante. Il Concistoro, non potendo far fronte a tali avve: 
nimenti, data la breve durata della sua permanenza al potere, p:ro
mosse l'elezione di una balìa generale, supplementare al Concistoro 
stesso :( 143), che presentava, però, le seguenti differçnze da quelle 
precedenti : i componenti di essa potevano far parte anche di altl'e 
magistrature ed essere imparentati tra loro . 

Incalzando gli avvenimenti, la balìa in carica, che era composta 
di cinque cittadini per Monte, venne. a distanza di poco più di un 
mese, portata ad un maggior numero di ufficiali ( 144) . Il 6 e il 13 
luglio dello stesso anno, poi, trovandosi Iacopo Piccinino, istigato 
dalla corte di Napoli, nel tenitorio senese, il Consiglio Generale e 
il Consiglio del Popolo procedettero alla creazione di una nuova , 
balìa di quindici cittadini ( cinque Noveschi, cinque Popolari e 
cinque RiformatOl'i ) ,  da durare in carica due mesi, deliberando 
altresÌ che tale balìa si dovesse adunare da sola, indipendentemente 
dal Concistoro ed avesse tanta autorità quanta, sino allora, ne ave
vano esercitata balìa e Concistoro insieme ; che si derogasse alla 
osservanza delle disposizioni sulle vacazioni e pedino a quelle indi· 
cate nel cc Libro dello' Specchio » per i debitori m,orosi ; se, infine, 
la guena contro il Piccinino fosse terminata prima di due mesi, la 
balìa si doveva intendere scaduta con la conclusione della pace C45). 
Continuando la ' guena, la balìa venne pI'orogata con g1i stessi uffi· 

( 143) A.S.S., Concistoro, 532, cc. 29, 34, 39, 41v ; Consiglio Generale, 227, c. 37 
(1455, maggio 13, 15, 19, 20). 

(144) ID" Consiglio Generale, 227, c, 44v (1455, giugno 20), 
(145) lo" id., 227, c. 61v (1455, luglio 5) ; Balìa l (1455, luglio 16). 
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dali il 16 ottohre e, successivamente, il 16 gennaio, il 3 marzo e il 
3 maggio dell'anno successivo, rimanendo cos Ì in carica sino alla 
fine di giugno e cioè per un anno intero C46). 

Fu questa la prima balìa generale che si adunasse da sola e tale 
indipendenza dal Concistoro fu dovuta al fatto che e la procedura 
del Concistoro sarebbe stata d'intralcio a rapide decisioni e perchè" 
con tal provvedimento, la condotta militare e p01itica della guerra 
sarebbe stata riunita in un'unica magistratura, mentl'e al Concistoro 
rimaneva affidato il disbl'igo d ell'ordinaria amministrazione dello 
lItato. 

Talvolta il Concistoro venne chiamato ad adunarsi con la balìa 
quando si trattava di porre in esecuzione quanto essa aveva deli· 
berato ; cosÌ, mentre le antiche commissioni a ttuavano la volontà 
del Concistoro, in tale anno si ebbe un rovesciamento di competenze 
per cui il ConcistOl'o, almeno sino al 1458, d,ivenne l'organo esecu
tivo delle balìe. 

Non tutte le bal ìe, elett� posteriormente al 1455, furono indi· 
pendenti dal Concistoro ; alcune d'i esse continueranno ad adunarsi 
insieme all'antica suprema magistratura senese e formeranno con 
essa la balìa magna, mentre altre sostituirann'o del tutto il Concistoro, 
come se fossel"O addirittul"a magistrature ordinarie e permanenti 
della repubblica. Di qualche balìa di questo periodo fece p arte 

, anche il Capitano del Popolo, che dal tempo della riforma arti· 
giana del 1355,  era il capo del Concistoro e , la più alta autorità 
dello stato senese. 

*** 
Nell'agosto del 1456, allo scopo di prendel'e provvedimenti in 

merito alle' congiui'e sorte , tra alcuni cittadini per accordarsi con il 
re di Napoli, allol'a in guerra con la repubblica, il Capitano del 
Popolo, il Concistoro, i Gonfaloniel'i Maestri dei Tel'zi e i Consiglieri 
del Capitano, chiesel'o al Consiglio del Popolo che venisse creata una 
nuova balìa ed i consigli elessero a farne parte tali ufficiali e consiglieri, 
sebbeJie già scaduti dalle loro cariche, e quei cittadini che questi 
avessero creduto OppOl·tuno di aggiungersi, per un pel'iodo di due 
mesi. Tale balìa l'esul tò cosÌ composta di trenta ufficiali ( Capitano 

. (146) A,S.S" Balìa l, cc. 121, 270, 337v, 413. 
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del Popolo, nove me mbri del Conèistoro, tre G-onfaionierf Maestd 
dei Tel'zi, tre consigliel'i del Capitano, cinque cittadini del Monte 
dei Nove, sei del Monte del Popolo e tre di quello dei Rifor matori) ,  
che assunsero il titolo - anche questo fatto nuovo nella storia delle 
,balìe - di Officiales Balìe ClLm amplissima auctoritate ( 147). Il 28 
sette mbre, oltre al potere di ricercare e punire i congiurati, venne 
loro affidata la guardia dei castelli e terre fortificate del contado 
sino a tutto il mese di dice mbre ( 148), per il qual periodo di te mpo 
vennero riconfer mati. Si decise altresÌ che le deliberazioni della 
balìa fossero valide se prese da al meno venti ufficiali ; si delegarono 
inoltre ad aggregarsi altri cittadini in modo che la balìa venisse 
co mposta di trentanove ufficiali ( altri tre cittadini per Monte) ( 149). 
Particolar mente notevole è la delega di potere per la custodia delle 
'fortezze, materia sino allOl'a gelosa mente trattata dal Concistoro, 
mentre è addirittma fuori dell'ordinario il potete dato ad una balìa 
di nominare una parte dei propri co mponenti. 

Il 3Ò dice mbre del H56, per la necessità di difendere lo stato 
contro i forusciti ed i ribelli, il Consiglio del Popolo deliberava che 
si procedesse alla creazione di una nuova balìa di centosessanta o 
centosettanta cittadini, con piena ed assoluta autorità, da durare sino 
a quando non fosse revocata dai Consigli, e di cui dovessero far 
parte il Capitano del Popolo, il Concistoro e gli Ordini della Città. 
Le deliberazioni di questo nuovo collegio sarebbero state valide se 
prese da almeno centotrenta presenti ed approvate da al meno due 
terzi di essi ; co� l a  nuova balìa si dO-levano adunare i trenta ufficiali 
della balìa già in carica, for mando la balìa magna o balìa maggiore, 
mentre ia balìa dei trenta si chia mò balìa p.arva o balìa minore ( 1 50). 

Tale magi�tratura stette in carica sino all'ottobre del 1458; le sue 
adunanze erano indette dal Concistoro con cu i decideva e le delibe
razioni co muni sono registrate insie me alle deliberazioni concistoriali 
( l fii) ; la balìa dei trenta,  invece, invece, seguiterà ad adunarsi da sola 
e a registrare separata mente le proprie deliberazioni ( 152) . 

( 147) A.S.S., Balìa, 2, c. 4v ( 1456, settembre 2). 
( 148) lo., id., 2, c. 2. 
( 149) In., id., 2, c. 30. ( 1456, ottobre 13). 
( 1 50) In., id., 2, c. 1l0v. 
( 151) lo., Concistoro, 552, cc. 2, 3v, /iv, lO, ss. ( 1458, settembre.ottobre). 
( 152) PAOLI, op. cit., 'p. 14. 
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Nei giorni 19 e 20 gennaio del 1457, dovendo, il 13 aprile, scadere 
la balìa minore in carica, quella maggiol'e deliberava che ne venisse 
eIetta una nuova composta di diciotto cittadini ( sei per Monte) da 
durare in ufficio sino al 13 ottobre e cioè per un periodo di sei mesi. 
I nuovi diciotto ufficiali dovevano essere scelti tra i co mponenti della 
balìa maggiore ( 1 53) e la loro competenza era li mitata d'alle solite 
eccezioni : materia finanziaria e tributaria (non « toccare el Monte 
'del nostro Comune, ma quello fortificare et accresciare », non '  porre 

. preste), no mine di ufficiali ( ( potestaria o capitaneato ») senza espressa 
autori�zazione della balìa maggiore, matel'ia dei bandi e dei confinati 
( « non alleviare pena o confino ad alcuni cittadini » ) , confer me di 
ufficiali della città ( (  rifermare podestà. o capit�no »), materia delle 
vacazioni delle magistratùre ( ( non levare vacationi a podestà o ca
pitano »), matéria delle capitolazioni e statuti delle terre del contado 
( ( non rifermare capitoli con ,alcuna terra » ), materia elettorale 
«( non dare uffici se prima non si fa la tratta de' bossoli »), inco m .. 
patibilità dell'appartenenza alla balìa e ad un'altra magistratura 
( « non si possino fra loro dare alcuno ufficio, nè dentro, nè fllore 
della ciptà, per alcuno modo ») . 

Tale li mitazioni erano , però, corrette dalla facoltà di annullare 
le estrazioni dei bossoli e di sostituire gli estratti con altri cittadini 
scelti dalla balìa, a suo piacere, se il collegio avesse riscontrato essere 
gli estratti inabili agli uffici ( 1 54). 

Questa balìa, no minata « occasione plurium nephandorulIL 
civium malignantium contra Rempublicam senensem et ad salutem 
civitatis, comitatus, iurisdictionis et hominum civitatis senensis, qumn 
violare conabantur », sarebbe dovuta scadere alla metà circa di 
ottobre del 1457 , ma 1'8 di sette mbre la balìa maggiore ddiberò che 
il Concistoro e gli Ordini della Città eleggessero nove cittadini, che 
con la balìa minore uscente e con quella futura }Sint uniti et sit una 
b,alìa, ita quod in totum sint .X I. pro quolibet monte. Venne tolta, . 
per tale elezione, qualsiasi vacazione sino allora osservata, con la 
proibizione, però, che del nuovo collegio facessero parte gli ufficiali 
del contado (capitani, castellani, vicari, podestà, co mmissari, ecc.) ; 

( 153) A.S.S., Concistoro, 542, cc. 8v.9 ; Balìa, 2, c. 277v-, 4, c. l ( 1457, aprile 14). 
( 154) lo., Statuti, 40, c; 37 {1451, gennaio 20) ; MALAVOLTI, op. cit., p. III, 

lib. 3, cc. 55·59. 
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la competenza restò invariata ( 1 5'). Le deliberazioni, sino a - che - non venisse approvata una nuova regolamentazione, dovevano esse�e prese da almeno venti presenti. Ma le nuove norme si limitarono a sancire che, per tutto novembre, fosse sufficiente a deliberare la presenza di quindici ufficiali e che s'intendesse approvata ogni proposta, che avesse ottenuti due terzi di voti favorevoli ( 1 56) ; il 2 dicembre il numero obbligatorio dei presenti venne riportato a venti C 57)'. 
. 

Nei giorni lO,  II aprile del 1458 il « Consiglio della Balìa MaggIOl'e » ( altra nUOva denominazione del colÌegio) decideva che si a
.dunassero il Concistoro, gli Ordini della Città, la balìa minore prosSIma a scadere e quella futura, già nominata, ed eleggessero altri cittadini da aggregarsi alla balìa in carica, che, aumentata di numero, ricevé anche una maggiore competenza, esse ndole stato permesso di imporre una presta ordinaria, ed essendo stato deliberato che, nel caso che le truppe di Iacopo Piccinino si avvicinassel"O alla Città la balìa avrebbe dovuto assumere tutti i poteri del Consiglio Gener�le, di quello del Popolo e del Concistoro circa salutem et detensionem 

patrie et eius comitatllS et libert.atis ( 158). Tale balìa venne ad essere costituita di quarantacinque ufficiali, con un'aggiunta di dodici cittadini ( quattro per Monte) C59). 

* * *  

Troppo recisamente SI e esclusa l'esistenza di balie dal 1458 al 
1477 e60). Non si ebbero balìe generali come que lle che troviamo 
ne lla prima metà del secolo XV, ma vi furono in carica numerose balìe 
speciali, oltre alle solite commissioni nominate dal Concistoro ( 161) ; si 
ebbero poi numerose deleghe di pieni potel'i fatte dal Consiglio Gene
rale al Concistoro, a cui venne conferita spesse volte la balìa del goverp.o del comune ; cos Ì ;  una deliberazione del Consiglio Generale del 
3 dicembre 1464 ci da notizia eli p oteri delegati al Capitano del 

( 1 55) A.S.S., Balìa, 2, c. 238v. 
( 156), PAOLI, op. cit., p. 14. 
( 157)' A.S.S., Balia. 2, c. 2830. 
( 1 58) lo., Concistoro 549, cc. 17v, 18 (1458, aprile lO, 11). 
( 159) lo., Balìa 6, c. 204. 
( 160) PAOLI, op. cit., p. 15 ; A.S.S., Manoscritti, F. 2 ( PETRONI, op. cit.), p. 143. 
( 161) Cfr. la sel'i� deII!! palìa a pago 383, ss. del presente. 
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Popolo e agli « Ufficiali eli Custodia JJ ( 1 62), i .  quali ritroviamo, con 
ielentico potere delegato, nel settembre dell'anno successivo C63). te 
lettel'e poi, dirette alla balìa negli anni 1463, 1466, 1468, 1470,  
1473 e citate dal Paoli, che attribuisce tale destinazione ad un errore 
di indirizzo, erano, molto probabilmente? dirette al Concistoro, in 
quanto in quegli anni aveva balìa generale, delegatagli dal Consiglio 
Generale ( 164). 

Nel 1464 si ebbe una nu.ova aggiunta alla regolamentazione delle 
future balìe. Il 27 gennaio di tale - anno, il Consiglio Generale, allo 
scopo che consimili collegi si mantenessero, in avvenire, entro i limiti 
della competenza loro assegnata e non compissero « atti tuor dell'ho
nesto JJ e « alieni dalla volontà. de' Consigli JJ, ordinò che qualsiasi de
liberazione di balìa, presa fuori del campo di competenza di tale ma
gistratura, fosse nulla de iure, e specificò nuovamente le eccezioni da 
includersi negli atti di delega di potere C65). Quanto sopra venne ap
plicato in occasione della nomina della balìa, creata il 24 giugno 1477 , 
quando, avendo fatto irruzione nel contado senese Carlo da Montone, 
venne dato potere al Concistoro, ai Gonfalonieri Maestri dei Terzi, 
ai Nove di Guardia e ad altri nove cittadini di reggere la repubblica, 
di imporre preste e tassazioni e di assoldare milizie ; l'unico limite 
-loro imposto fu quello di non poter conferire uffici e di cambiare la 
costituzione dello stato -C66). A distanza di circa un mese, fu deli
berato di eleggere una nuova balìa di quindici cittadini, da sce
gliersi tra i componenti della balìa in carica e da un elenco di 
venticinque cittadini appartenenti ai diversi Monti ; l'elezione do
veva essere fatta dal Consiglio del Popolo ; i limiti per tale 
balìa erano quelli posti alla balìa precedente, con in più la pl'oi
bizione di far guerra, pa<le o tregua ; doveva rimanere in carica due 
mesi (67), Infatti, ai 'primi di settembre, si venne alla n omina di una 
terza bal ia, per la cui elezione vennero tolte tutte le vacazioni, 
ma mantenute le eccezioni del non -poter assoldare milizie, imporre 

( 162) A.S.S., Consiglio Generale, 230, c. 211 (1464, dicembre 3). 
( 163) ID., id., 231, C. 22 (14-65, settembre 8). 
( 164) PAOLI, op. cit., p. 15. 
( 1 65) A.S.S., . Consiglio Generale, 23ll, C. 242v ( 14-64, gennaio 27). 
( 166) ID., id., 237, c. 166 (1477, giugno 24). 
( 1 67) ID., id., 237, C. 172 (1477, luglio 25). 
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preste, alterare le  imposizioni senza una nuovI!. delega del Consiglio 
del Popolo ( 168) .  

OccolTe, a questo proposito, ricordare che i l  Consiglio del Popolo 
del secolo XV, Don è più l 'antico Consiglio del Popolo dei primi 
tempi del comune, ma si tratta di un organismo collegiale ristretto, 
posto in posizione intermedia tI'a il Consiglio Generale e il Con
cistoro ; di esso facevano parte i cittadini già risieduti in Conci
storo; incaricati di formulare le proposte da portarsi all'approvazione 
dciI · Consiglio Generale, unico organo formalmente competente in 
tale materia, ma che, spesso,  delegava tale formalità al Consiglio 
del Popolo ( 169). 

Nell'anno seguente, 1478, troviamo nuovamente la balìa unita 
al Concistoro. Il 2 luglio; infatti, i consigli deliberarono la crea
zione di una balìa di quindici cittadini ( cinque per Monte) da durare 
in carica due mesi, e con la stessa autorità di quella eletta per la 
guerra contro Carlo da Montone; con il  potere di imporre una presta 
e con la proibizione di approvare i rendiconti dei camarlinghi dei 
vari uffici del comune ( 170) ;  dopo 'un mese che tale balìa era in 
carica, '  le vennero delegati tutti i poteri del Consiglio Generale, rima
nendo ferma la proibizione di perseguire in via giudiziaria gli 
appartenenti al Concistoro, anche se per morosità nel pagamento 
delle imposte o per inobbedienza agli ordin i stessi della balìa ( 171) . Dall'agosto del 1478 all'apI'ile del 1480' le balìe generali si sus
seguirono regolarmente ogni bi�estre, come complementari al Con
cistoro, con cui si adunavano ( 172) .  Una innovazione venne portatll 
con la creazione di quella del bimestre marzo-aprile 1479, il cui 
operato dqveva essere sottoposto al sindacato del Consiglio de l 
Popolo ( 173). 

A seguito dei tumulti, avvenuti nella Città, ad istigazione dei 
Noveschi per preparare la cadllta dei Riformatori, il 4 aprile del. 

( 168) A.S.S., Consiglio Generale, 237, c. 184 ( 1477, settembre 2). 
( 1 69) ID., Manoscritti, F. 2 (PETRONI, op. cit.), p. 42 e segg.

' 

( 170) ID., Consiglio Generale, 238, c. 75v (1478, luglio 2). 
( 171) ID., id., 238, c. 76v (1478, agosto 4). 

. 

( 172) ID., id., 238, cc. 77, 79, 81v, 86v, 94, 147 (1478, agosto 24, ottobre 31, 
dicembre 27 ; 1479, febbraio 24, aprile 21 ; 1480, febbnio 25). 

( 173) In., id., 2381 c. 86v (1479 febbraio 26). 
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l'anno successivo, nonostante che la balia i n  carica non fosse scaduta, 
ne venne eletta un'altra, di quindici cittadini, per un periodo di tre 
mesi, con il mandato di punire i ribelli, paci ficare la Città ed accre
scere la concordia del regime tripartito (Nove, Popolo, Riformatori) 
( 174). Ma prima dello scadere dei tre mesi, i Noveschi, d'accordo con 
il duca di Calabria,  accampato alle porte della Città e che, dopo aver 
combattuto contro Firenze, come alleato dei seneJli, cercava di divenire 
signore di Siena, riuscirono, per prima cosa, ,a far riammett�re in Città 
e al « reggimento )) i cittadini banditi nel 1456, per aver congiurato con 
re A lfonso contro la repubblica e, in secondo luogo, a promuovere un 
cambiamento di governo ( 175). Il Consiglio Generale, infatti, il 21 
giugno 1480, quasi all'unanimità, per essere il « Campo )) occupato 
dalle milizie ducali, escluse dal governo i Riformatori e delegò al 
Concistoro l'elezione di una balìa di venticinque cittadini di cui 
dieci del Monte del Popolo e dieci del Monte dei Nove { 176). Passato 
il bimestre, la balìa seguente venne ristretta a quindici ufficiali appar
tenenti ai Nove, ·al Popolo e al nuovo Monte, recentemente costituito, 
degli Aggregati (177). 

Sino al 21 febbraio �el 1481 la bal ìa venne creata ogni bi
mestre con la competenza consueta, solo il 24 febbraio, alle tradizio
nali limitazioni venne aggiunta quella di non poter ammettere 
alcuno al (( reggimento )) ( 178). 

* * *  

Il 7 gÌiIgno del 1482, a seguito di un tumulto, venne abolito il 
Monte degli Aggregati, assorbito dai Nove e dal Popolo ( 179) e i popo
lari chiesero che venisse subito creata una n uova balìa, ma non per
misero che fosse adunato il Consiglio Genera le e si recarono 
al palazzo, imponendo che dal futuro collegio rimanessero 

( 174) A.S.S., Consiglio Generale, 238, c. 153v ( 148'0, aprile 4). 
( 175) MALAVOLTI, op. cit., p. III, lib. 4, cc. 76v-77 ; ALI.EGRE'ITI, Cronaca Senese 

in RR.II.SS., XXXIII, colonna 802. 
( 176) A.S.S., Consiglio Generale, 238, c. 175v (1480, giugno 21). 
( 177)' ID., Concistoro, 683, c. 18v (1480, agosto 22). 
( 178) In., Consiglio Generale; 238, c. 188 (1480, ottobre 30) ; '!1alìa, 2, c. 2 

(1481, febbraio 4). 
( 179) ID., Concistoro, 694, c. 22v (1482, giugno 7) ; MALAVOLTI, op. cit., p. III, 

lib, 5, c. 80v; ALLEGRETII, op. cit, col. 809. 
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esclusi i Gentiluomini. Si riunirono il lO il Concistoro, gli Ordini 
della Città e i Nove di Guardia e balia, che deèisero la crèazione di 
una balìa di trentasei ufficiali, tratti dai due Monti del Popolo e 
dei Nove, ed aventi la stessa, larghissima, autorità del Consiglio 
Generale. Il giOl'no successivo il popolo �i levò, nuovamente, a ru
more ; impose che si adunasse il Consiglio Generale e che alla balìa, 
eletta il giorno precedente, fossero aggiunti altri quattordici citta
dini del Monte del Popolo ( 1 80). Il 5 agosto, il Consiglio del Popolo 
approvò l'operato delb nalìa fatta il lO giugno e, sotto la pres
sione di un 1).uovo tumulto, ne nominò una nuova di sessanta citta
dini (ventiquattro Popolari, diciotto N oveschi, diciotto Riformatori) ' 
cum tanta auctoritate quanta data tuit alicui balìe tacte ab anno 1403 

citra (81), da restare in carica sino alla fine di ottobre ( 182). 
I componenti di tale balìa vennero nominati dal Consiglio del 

Popolo, ma i loro nomi fUl"Ono scelti dalla balìa in carica che , 
aveva deliberato, il 13 luglio ,  l'aggiunta di un terzo Monte a quelli 
al potere (Nove e Popolo), rimette�done la decisione al cardinale di 
Siena, Fl:ancesco Piccolomini, e a sei cittadini; il 20 dello stesso mese 
Venne designato il Monte dei Riformatori e il 27 si deliberò solenne
mente, che in ogni magistratUl'a o collegio, il Monte del Popolo 
avesse la preminenza e l� precedenza ( 183). 

Ma la serie delle balìe� imposte dalla piazza, doveva ancora COll
finuare, data l'instabilità della politica interna senese e le profonde 
dissensioni tra i cittadini, le quali costringeranno il cardinale Cibo ,  
inviato dal pontefice Innosenzo VIII per pacificare la repubblica, a 
considerare la sua missione come inealizzabile e a partirsene in fretta, 
dopo aver scosso la polvel'e della turbolenta città dai suoi calzari 
( 1 84) . Il 4 ottobre 1482, mentre il Consiglio Generale deliberava ' 
intorno alla elezione della futura balìa, il « Campo » venne Invaso 

( 180) A.S.S., Concistoro, 694, c. 25 (1482, giugno lO); MAu,VOLTI, op. cit., p. III, 
lib. 5, c. 82 r. e v. ; PECCI G.A., Memorie storiche della città di Siena ch� ser
vono alla vita civile di Pandollo Petrucci, Sie�a, 1755, I, p. 17. 

( 181) A.S.S., Consiglio Generale, 239, e. 48 (1482, agosto 5). 
( 1 82) Iu., id., 239, e. 64 (1482, ottobre 31). 
( 183) ID., Balìa, 26, cc. 35, 45, 53v (1482, luglio 13, 20, 27). 
( 1 84) LANGTON DOUGLAs, Histoire de Sienne, I, (Histoire politique et sociale 

de la' republique de Sienne), Paris, 1914, pp. 182�183. 
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dal popolo in tumulto, reclamante la cI'eazione di una balìa tutta 
composta di Popolari. Molti consiglieri fuggirono dal palazzo ; i Popo
lari, allora riunirono i consiglieri appartenenti al loro Monte e fecer,o 
creare una balìa di venti cittadini dell'Ordine del Popolo. Il 29 si adu
nò nuovamente il Consiglio Generale ed approvò l'elezione di tal ., 
balìa, che ebbe vita solo' sino al giorno successivo, dato che, in seguito 
a nuovi tumulti, quarantasei co mponenti del Consiglio, adunatisi il 30, 

elessero una nuova balìa di trentasei Popolari. da durare in carica 
due mesi ( 1 85). Fu solo con il 6 novembre, es�endo ormai l'anarchia 
giunta al colmo C86), che i Consigli poterono ' dare fOl'ma legale 
alla precedente deliberazione, adottando la seguente formula : quod , 

auctoritate presentis consilii, dicta balìa popularium ordinata et tacta 

per populares, intelligatur et sit co�fimtata et habeatur, ac si tacta 

esset in presenti consilio ( 1 87). E' visibile in tale deliberazione" adot
tata in forma di sanatoria, l'intenzione del Consiglio Generale di 
I;iaffermare la propria competenza nella nomina delle balìe e nella 
delega ad esse d el prop l'io potere, anche se, sin dal 30 ottobre, il Con
siglio del Popolo, cui spettava solo l'approvazione della deroga allo 
Statuto, avesse preso analoga deliberazione C88). 

Il 26 gennaio del 1483, il Consiglio del Popolo decise la crea· 
zione di una balìa, composta di ventisei Popolari, con autorità illi
mitata da dUl 'are sino alla fine di marzo ( 1 S9 ) .  Allo scadere di 
questa, ne avrebbe dovuto essere eletta un'altra, composta dello 
stesso numero di ufficiali, scelti, però, tra il Popolo, i Nove e i 
Riformatori, da durare in carica quattro mesi, ma con l� sostitu
zione bimestrale dei suoi componenti. 

I tumulti avvenuti negli anni 1482-83 non fUl'9no che una rea
zione contro il regime instaurato nel 1480 a istigazione del d uca 
di Calabl'ia e rappresentarono anche l 'esplosione del ' malcontento cit
tadino �ontro il re di Napoli, il cui recente lodo Ol'dinava la restitu-

( 185) A.S.S., Consiglio Generale, 239, c. 52v (1482, ottobre 28, 29, 30) ; MALA

VOLTI ,  op. cit., p. III, Hb. 5, cc. 83v .. 84. 
( 1 86) SCHEVILL F., Siena. The Story 01 a ,Mediaeval Commune, 'Ne,v York, 1909, 

p. 308 . .  
( 1 87) A.S.S., Consiglio Generale, 239, c. 59 (1482, novembre 6). 

I 
( 188) ID., Balìa, 26, c. 128 (1482, ottobre 3U). 
( 189) ID., ConcistQrQ, 698, c. 14v (1483, gennaio 26) ; PECCI, op. cit., I, p. 24. 
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ZIO ne al fiore�tini di parecchie terre conquistate dalle miliziè , senesi ; 
il fine ultimo, però, era l'espulsione dei Nove dalla citta e dal go
verno, che avvenne, appunto, nel febbraio 1483 ( 190) . A seguito di 
tale cambiamento di regime e dell'istitu�ioiIe del Monte unico del 
Popolo, il l aprile dello stesso anno venne eletta una nuova balìa 
di trenta sei ufficiali, scelti tra i componenti del Consiglio del Po
polo con autorità limitata dalle solite eccezioni, con in più la proi
bizione di cOllcedere esenzioni dal pagamento dei debiti da parte 
di priv�ti e delle terre del contado ( 1 91 ) .  Le balìe che seguirono sino 
al luglio del , 1487 ebbero la stessa autorità delle precedenti, salvo 
lievi ed occasionali modifiche, e stettero in carica un trimestre ( 192 ) .  
S�lo quella creata a i  primi del luglio 1485,  ebbe tra i sui compo
nenti, per ordine del Consiglio Generale, il Capitanol del Popolo ( 193 ) .  

* * *  

Il 22 luglio 1487, entrati in Siena ed impadronitisi del potere 
i fOI'Usciti Noveschi, venne abolita la balìa dei trentasei in carica e 
dal Concistoro e dagli Ordini della Città furono eletti venti provi
sionari, che il giorno stes�o vennero portati a venticinque e che dove
vano restare in carica sino a due giorni dopo' l'artivo in Siena del 
Cardinale Francesco Piccolomini, avvenuto il 27 luglio ( 1 94 ) .  In tal� 
data, fu eletta una nuova balìa, con potere quasi illimitato -- la 
sola eccezione fu quella di non poter imporre più di una presta 
composta di cinquantun cittadini ( a  pari numero tra i Monti dei 
Nove, dei Riformatori e del Popolo) e con la partecipazione del Ca-

( 190) A.S.S., Consiglio Generale, 239, c. 77v (1483, marzo 23) ; MALAVOLTI, op. cit., 
p. III, lih. 5, c. 77v. 

( 191) A.S.S., Consiglio Generale, 239, c. 84 (1483, aprile l). 
( 192) ID., id., 239, c. 98v (1483, maggio 26). 
( 1 93) ID., id., 240, c. l (1485, gen�aio 29) ; PECCI, op. cit., I, p. 3.9. Molte volte 

tali balie variarono nel numero dei loro componenti ;  formata di nove ufficiaÌi fu 
quella del 23 settembre 1484 (PECCI, Op. cit., p. 33 n.), di quindici quella dèl 
l '  febbraio 1485 (PECCI, op. e !!ot. cit.), di quindici, e successivamente di venti
cinque e di trentasei quella del 19 novembre 1486, che m'rebbe do,vuto stare in 
carica sette anni (PECCI, op. cit., I, p. 40 ; MALAVOLTI, op. cit., p.  III, lib. 5, 
c. 91v), di ventisette, infine, quella del 18 settembre 1486 (PECCI, op. cit:, I, p.  '39). 

( 194) A.S.S., Balìa, 35, cc. 2·5, 8 (1487, luglio 22-27, 28) ; PECCI, op. cit., I, p. 53. 

pitano del Popolo, compreso tra gli eletti del proprio Monte di 
appartenenza ( 1 9 5) .  

Con il  ritorno al potere dci Noveschi, ebbe inizio in Siena la 
preponderanza di Pandolfo Petrucci, che sarà l'ispiratore di tutti 
i provvedimenti presi dalle balìe, elette però dai Consigli con l'os
servanza della più rigida legalità, ma composte solo di persone le
'gate e devote al Petrucci ( 1 96 ) .  La balìa dei cinquantuno riam-

' 

mise al « Reggimento » quattro Monti : Nove, Popolo, Riformatol'i 
ed un quarto formato dalla fusione degli antichi Monti dei Genti. 
luomini e dei Dodici. Il Consiglio del Popolo deliberò che le ele
zioni degli ufficiali di balìa e di tutte le magistrature dello stato 
venissero nuovamente fatte per Terzol ( 197) e tale nuovo sistema entrò 
in vigOl'e con l 'elezione della successiva balìa dei ventiquattro che 
assunse il titolo di « El Regimento devoto e destinato alla gloriosa 
Vergine MarJa, come a patrona defensatrice della nostra Repubblica » ,  

e che durò s�lo un  anno ( 1 98 ) ,  per quanto nell'atto d i  nomina si 
legga che, allo scadere ( cioè dopo cinque anni), dovesse essere ricon· 
fermata e che, in caso di mancata confel'1ila, si dovesse eleggerne una 
altra, di egual numero di ufficiali, scrutinandoli tra centoquattro 
cittadini scelti dal Consiglio del Popolo ( 19 9 ) .  La ragione della breve 
durata di tale collegio fu che, nel luglio dell'anno successivo, venne 
modificato il meccanismo elettorale delle balìe, stabilendo che quella 
in carica dovesse eleggere i nuovi ufficiali; sceglierne il numero, con· 
fermandoli o cre,andone dei nuovi, e che l a  balìa cosÌ nominata 
avesse potere amplissimo, senza alcuna limitazione o eccezione ( 200) . 
Il 24 febbraio ' del 1492 venne poi deciso che la balìa in carica fosse 

( 195) A.S.S., Consiglio Generale, 240, c. 153 ; PECCI, op. cit., I, p. 56. 
( 196) GARDNER E., The Story 01 Siena and San Gimignano, London, 1902, pp. 80-81. 
( 197) MAUVOLTI, op. cit., p. III, lib. 6, cc. 94v-95 ; PECGI, op. cit., I, p. 60. 
( 198) La nomina di tale balìa fu particolarmente laboriosa, in quanto, essendo 

stata presentata al Consiglio del Popolo una lista di ventiquattro cittadini (sei per 

Monte), la pro,posta venne più volte respinta, volendo il Consiglio che l'elezione 

avvenisse per Terzo; anche perchè molti dei candidati non facevano parte dei 

MOll!ti cittadini ; venne infine approvata per non provocare un tumulto popolare, 

prossimo a scoppiare (PECCI, o,p. cit., I, p. 61 ; MALAVOLTI, op. cit., p. III, lib. 6, 
cc. 93v.94). 

( 199) A.S.S., Consiglio Generale, 240, c. 158 (1487, ottobre 4). 
(200) ID., id., 241, c. 184 (1498, luglio 29). 
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riconfermata, ma che, in futuro, l'elezione di essa spettasse' al Gapi. 
tano del Popolo (201 ) . Nell'anno successivo, vennero apportate altre 
modifiche da parte del Consiglio Generale, nel senso che le balle 
non potessero assegnare uffici e « procedere alla materia de' bossoli i) . 
Tale deliberazione venne presa per frenare il potere della balìa in 
carica, composta tutta di Noveschi, che, a poco a poco, andavano 
impadllonendosi di tutte le magistrature dello stato. All'amministra
zione degli ufficiali di balìa furono lasciati solo, peJ; tI'e anni, dieci 
castelli e terre fortificate del contado. Tali riforme non ebbero però " , 
esecuzione, anzi il potere delle balìe venne aumentato in quanto lo 
stesso Consiglio Generale deliberò che non si potesse stipulare alcuna 
pace , o tregua, assoldare milizie e assumere capitani senza l 'appro
vazione della baIìa, il cui potere, per gli anni avvenire, non doveva 
essere suscettibile di diminuzione ; si decise, inoltre, che la nomina dei 
castellani del contado e dei custodi delle porte della Città fosse affi
dato alla. balìa, che doveva essere coadiuvata, nell'esplicazione delle 
sue mansioni, da un corpo consultivo , formato di sessanta cittadini, 
e che solo la balìa poteva adunare ( 202 ) . 

Gli stessi Noveschi, allarmati dalla preponderanza presa dalle 
b alìe nell'organizzazione costituzionale dello stato, vollero che, il 28 

febbraio 1494, fossero eletti dalla balìa dieci provisional'i incaricati 
di determinare le competenze del collegio ( 203), ma l'opera di questi 
si limitò a statuire che la balìa in carica venisse aumentata di dieci 
ufficiali, eletti il 20 marzo dello stesso anno ( 204) . 

II Consiglio Generale volle, però, riaffermare la propria com. 
petenza nella nomina delle balìe e nella delimitazione della loro 
sfera di azione e, il l ° maggio, precisò : che la nuova balìa po
tesse deliberare quando fossero presenti almeno ventiquattro dei suoi 
componenti, od anche un numero minore, purchè le proposte venissero 
approvate con sedici voti favorevoli ; se, poi, i presenti fossero stati 
più numerosi, sarebbero occorsi due tel'zi di voti favOl"evoli ; che, 
da allora in avanti, il potere della balìa fosse sottoposto alle seguenti 
limitazioni:, non conferire uffici, eccettuato quello dei « IX di GuaI" 

(!Wl) A.S.S., Consiglio Generale, 24il, c. 232 ( 1492, febbrl\io 24). 
(202) ID., Balìa, 39, c. 24 ( 1493, agosto 13) ; PECCI, op. cit., I, p. 82. 
(203) ID., id., 39, c. 112 ; MALAVOLTI, op. cit., p. III, lib. 6, c. 97. 
( 204) lo., id., 39, cc. 119·120 (1494, marzo 18.W). 
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dia », da nominarsi per Ull terzo dalla balìa e per due terzi dal 
Consiglio del Popolo ; non immischiarsi nell'amministrazione della 
giustizia civile ; non accordare salvacondotti ai debitori morosi ; .  110n 
vendere alcun ufficio o carica ; non occuparsi della mateI'ia delle 
vacazioni ( 205 ) . 

Come si può desumere da quanto esposto, mentre Pandolfo Pe· 
truc,ci ed i Noveschi cercavano di aume�tare, sempre più, il potere 
delle balìe, il Consiglio Generale, cui pal·tecipavano anche altri 
Monti, tentava invece di limitarne le attribuzioni. Essendo prossimi 
a scoppiare dei tumulti, il 9 giugno 1494, l'allora Capitano del Po- . 
polo Bartolomeo Sozzini, allo scopo di mantenere la pace in 'Città, 
fece approvare ai Consigli che la balìa potesse avere il governo di 
dieci terre fortificate ; che potessero far parte del collegio tutti coloro 
che si fossero adoperati per il ritorno dei Nove ; che dipendessero 
dalla balìa quaranta podestarie e un gran numero di vicariati e di 
castellanie ; ma, ·il 17 successivo, tali ampi poteri furono nuovamente 
limitati, ordinandosi che tutti gli uffici del contado, salvo dieci ca· 
stellanie, si el'traessero dai bossoli, e che le deliberazioni delle balìe 
fossero nulle, se �on approvate da almeno due terzi dei presenti ( 206 ) . 

Nel giugno dell'anno successivo, per accontentare i Riformatol'i 
�he stavano per sollevar�i , il Consiglio Generale deliberò che anche 
la nomina dei dieci castellani sopra citati l'ientrasse nella normalità 
delle estrazioni dai bossoli ; che venissel'o aboliti i « Tl'e Segreti di 
Balìa i) , detentori, sino allol'a, del massimo potere ; che le cause cri
minali fossero l'imesse alla curia dèl Podestà e tolte alla competenza 
degli « VIII di Guardia e Balìa » ;  che si procedesse nuovamente alla 
nomina dei ( Centurioni dei Tel'zi », per il comando delle ' compa
gnie militari, passato alle dipendenze della balìa ; che, infine, fosse 
tolta a tale collegio e restituita ai « Gonfalonieri Maestri dei Terzi » 
la custodia delle porte della Città ( 207 ) . 

. Nel periodo intercorrente tra la fine di luglio ed i primi di ago
sto del 1495, essendo avvenuto in Città uno degli ormai soliti tumulti 
tra Riformatori e N9veschi, questi ultimi ebbero nuove concessioni ; 

(205) A.S.S., Consiglio Generale, 240, c. 26-0 (1494, maggio l). 
(206) PECCI, 0l?' cit., I, pp. 89-90. 
(207) PECCI, op. cit., PP. 113-114 ; CHI.EDOWSKI K., Siena, W. Krakowie, 1904, 

p. 253. 
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cosÌ tutta l'autorità della balìa venne delegata pelO un mese li Pan
dolfo Petrucci e all'astrologo Luzio Bellanti ( 208 ) , e il 5 .  agosto il 
Consiglio· Generale, ormai alle dipendenze dell'Ordine dei Nove, 
per neutralizzare il rinnovato potere del Podestà in materia crimi
nale, deliberò che, tra i componenti della balìa, allora in carica, si 
eleggessero diciotto ufficiali, con autOl'ità amplissima e generale, 
sopra l'inquirere et punire delinquentes et providere et ordinare 
super bonum statum et bene esse et bene remanere civitatis SenarUln 
et presentis Status,. cioè sui reati politici e sul governo dello stato e09)'. 
Tale autorità venne nuovamente ristretta, il 31 agosto, in soli quin
dici ufficiali, da stare in .carica sino al febbraio dell'anno successivo , 
con potere illimitato, salvo quello di conferire uffici ; ma tale limi
tazione era di ben scarso rilievo, in quanto ad essa facevano ecce
zione gli uffici del Capitano del Popolo e dei Signori ( il capo dello 
stato e i membri del potere esecutivo), che, in caso di vacanza, pote
vano essere conferiti dai quindici suddetti CIO) .  In questo periodo 
devono essere stati nuovamente istituiti i « Tre Segreti di Balìa» , in 
quanto, il 22 ottobre, venne loro concesso di puniI-e, a loro arbitrio, 
i r�ati, purchè la pena non fosse inferiore a quella comminata, per 
gli stessi reati, dagli statuti allOl'a vigenti CII ) . 

Da questo moment� i XV ufficiali assunsero l'intitolazione di 
balìa parva, mentre l'intero collegio dei XXIV, con gli aggiunti, 
viene ad essere indicato con quello, di balìa magna C I 2 ) , che troviamo 
al potere sino a tutto il febbraio dell'anno successivo, mentre da tale 
data il collegio dei XV rientrava nella pienezza del potere de
legatogli. 

Dal l° settembre 1496 al 2 novembre 1497, fu in carica una 
nuova balìa di quarantacinque cittadini ( quindici per Monte : Nove, 
Popolo e Gentiluomini), li seguito della abolizione dell'Ordine dei 
Riformatori e dell'assegnazione delle famiglie di tale Monte agli altri 
della Città. Tale balìa ebbe vastissima autOl'ità pro conservatione li-

(2U8) MALAVOLTI, op. cit., p. III, lib. 6, c. 102v. 

(209) A.S.S., Consiglio Generale, 241, c. 15 (1495, aogosto 5) ; PECCI! op. cit., I, p. 
121. 

(210) In., Balìa, 40, c. 16 ( 1495, agosto 31). 
(211) PECCI, op. cit., I, p.  125 n. 
(212) A.S.S., Balìa, 40, c. 147 (1496, gennaio 27). 

be'rtatis civitatis ( '13 ) ,  ma la sua elezione tu soggetta a vane difficoltà 
per le discordanti opinioni .dei componenti dei Consigli, alcuni dei 
quali avevano propnsto che venisse confermata la balìa scaduta ( 2 14 ) . 
Eguale autorità, ma con alcune delle solite limitazioni riguardanti 
la nomina degli ufficiali del contado e la materia dei processi civili, 
ebbe altra balìa di quaranta cinque cittadini,. eletta il 21 dicembre 
1497 per cinque anni, ( '15 ) e che venne riconfermata il 15 novembre 
1502, non senza difficoltà, per il timore sparsosi della venuta delle 
milizie del l'e Luigi XII e per l 'inimicizia esistente tra il Petrucci 
e il Valentino eI6 ) .  Il 1 9  maggio 1503,  essendo gi\.�nta in Siena la 
notizia della pace stipu�'ata tra la Francia e la Spagna e dubitandosi 
che non fosse duratura, si accrebbe il numero degli ufficiali di balìa 
con nove cittadini ( tre per Monte ) ( 2 17 ) . Questo collegio venne con
fermato per altri cinque anni il 20 agosto ,\L507 (18 ) �, alla scadenza 
venne nuovamente confermato per un altro quinquennio, su consiglio 
dello stesso Petrucci, che espresse il parere non essere opportuno 
cambiare uomin� già esperti del governo e che lo avevano retto 
per dieci anni con uomini nuovi, quando le condizioni politiche 
della penisola el'ano così critiche e difficili (2 1 9 ) . 

* * *  

Non è questa la sede per l'illustrazione del periodo in cui i 
Petrucci furono, più o meno larvatamente, signori di Siena', e per essa 

. rimandiamo alle varie pubblic·azioni esistenti in . argomento ( 2 20) . 

Morto Pandolfo, il priore dd collegio di balìa, allol'R in carica, ebbe 

(213) A.S.S., Consiglio Generale, 240, c. 284 (1495, marzo 18) ; MALAVOLTI, .op. cit., 
p. III, lib. 6, c. 100 ; ALLEGIIETTI, op. cit., pp. 841·842. 

(214) A.S.S ., Consiglio Generale, 241, c . .  33 (1497, novembre 21) ; PECCI, op. cit., 
I, p. 145. 

(215) ID., id., 241, c. 33 ; MALAVOLTI,. op. cit., p. III, lib. 6; c. 104v. 
(216)- ID., id., 241, c. 110 ; PEceI, op. cit. , I, p. 178 ; MALAVOLTI, op. cit., p. III, 

lib. ii, c. 109. 
(217) A .S.S., Balìa, 45, cc. 23, 29, ( 1503, maggio 19, giugno 3). 
(218) In., Consiglio Generale, 241, c. 146v ; MALAYOLTI, op. cit., p.  III, lib. 7, 

c. 114v. 
(219) ID., Balìa, 59, 63 ( 1512-1517). 
(220) Cfr. la hibliografia a pago 273 del presente. 
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dagli altri ufficiali, il 22 maggio 1512. il mandato eli nominare sei 
deputati, appartenenti allo stesso collegio, che avessero tutto .iI potere 
della balìa ( 22 1 ) ; a questi vennero affiancate delle balìe speciali tra 
cui i « IX per assoldare milizie » ,  nominati su proposta di Borghese 
Petrucci ( 2") ,  i « IX per le onoranze al papa )) Leone X, di passaggio 
da Siena ( 223) , i - IX per la difesa della Città e del Contado l) , inca
ricati di provvedere munizioni, fortificare le mura, imporre tributi 
straordinari e trattare con la corte di Francia per la salvezza della 
repubblica e per il mantenimento dei Nove al potere C24) e i X de
p'utati per la salvezza della Città e del dominio l) , fatti nominare 
dallo stesso B01"ghese per opporsi ·alla venuta in Siena del proprio 
cugino, cardinale Raffaele, vescovo di Volteàa e castellano di Castel 
S. Angelo ( 225 ) , che aspirava alla signoria della Città. 

A seguito degli avvenimenti che portarono alla fuga di Borghese 
Petrucci ed alla assunzione del governo senese da parte del cardinal 
Raffaele, vennero adunati il Concistoro, il Consiglio Generale e 
quello del Popolo, che delegarono ogni loro potere al cardinale per 
la costituzione di una balìa di novanta cittadini, da durare in carica 
tre anni, e con la stessa autorità di quella antecedente ; il « Castel. 
Iano l) , così era chiamato comunemente il cardinal Petrucci, ebbe 
anche autorità di aggiungere alla balìa, già nominata, quindici 
cittadini (cinque per Monte) ( 226). I nuovi eletti presero il nome di 
« Consiglio di B alìa )) ( 227 ) e stettero in carica sino al 1516, nel quale 
anno, il 14 di marzo, fu creata una nuova balìa di ugual numero di 
ufficiali, ai quali vennel'O aggiunti tre cittadini, di cui due da nomi
narsi dal Consiglio Generale ( 228) . Dopo poco più di un anno, il 
« Castellano l) , « atteso che le presenti tribulationi d'Italia sonno di 
qualità che, giol'llo per giorno, bisogna con maggiore vigilantia et 
solecitudine attendere alla preservatione et salute comune, et con 

(221) A.S.S., Balìa, 59, cc. 4v-5 ; PECCI, op. cit., I, p. 267. 
(222) ID., id., 63, c. 22 (1514, luglio. 1-4) ; PECCI, Dp. cit., II, p. 18. 
(223) ID., id., 63, cc. 52, 53v, 60 (1514, DttDb:m 25, nD.vembre 7, dicembre 22). 
(224) In., id., 59, c. 127v (1515, gennaio. 2) ; PEC'CI, Dp. cit., II, p. 23. 
(225) ID., id., 63, c. 71 (1516, maggio. 6) ; PECCI, op. cit., II, pp. 35-36_ 
(226) PAOLl, DP. cit., p. 26 ; MALAVOLTI, Dp . cit., p. III, lib. 7, c. 119. 
(227) A.S.S., 'Balìa, 64, cc. 3v-4v (1516, mal'ZD 14) ; PECCI, Dp. cit., II, pp. 49.50. 
(228) ID., Consiglio Generale, 241, c. 191 (1516, marzo. 16) ; Balìa, 64, c. 3v. 

, . 

celerità provedere a quanto occone l) , invitò i Consigli a prorogare 
per altri tre anni la balìa . in carica o( cioè per un periodo totale di 
cinque anni) e a concedere a lui stesso la facoltà di aggiungere ad essa 
altri dodici cittadini « per possere contentare qualche cittadino be
nemerito l) , naturalmente s�o partigiano ( 229 ) , e, il lO aprile 1520, 
sempre su proposta . del ' «  Castellano l) , la balìa venne pl'Orogata per 
altri cinque anni con la facoltà, concessa al Petrucci, d� accrescerne 
il numero dei componenti sino a novantanove ( 230) .  

Durante questo periodo, troviamo, più volte, delegato il potere 
dei Consigli al solo « Castellano l) , e, talvolta, ad un ristretto numel'O 
di ufficiali, da luj direttamente scelti, tantochè molti dei decreti di 
balìa di questi anni non vennero emanati à seguito delle delibe
razioni del collegio, ma vigore ampIe allctoritatis del « Castellano )) 
stesso. 

Avvenuta il l dicembre del 1521 la morte del pontefice Leone X 
e dovendo 'il cardinale Petrucci recarsi a Roma per il conclave, la 
stessa balìa in carica deliberò che il priore del collegio e il cardinale 
avessero facoltà di eleggere cinque cittadini per Monte, tra i compo
nenti della balìa, i quali, durante l'assenza del « Castellano l) , aves
sero tanto potere quanto he aveva l'intero collegio ( 231 ) ; è questo uno . 
dei l'ari casi in cui si ha delega di potere da parte di una balìa. Scom
parso improvvisamente il cardinale, il 17 dicembre 1522, la prepon
deranza politica restò sì al Monte dei Nove, ma vennero riammessi 
in Città i fOl'Usciti e, più tardi, fu reintegràto nel « reggimento )) 
uno dei figli di Pandolfo, Fabio, che l'esse la repubblica sino a che, 
il 18 settembre 1524, non ne venne cacciato da un tumulto popolare, 
che portò al potere Alessandro Bichi. 

* * *  

A seguito di tale cambiamento, ' oltre ·alle varie magistrature della 
repubblica, subì una rifol�ma anche il collegio di balìa. Venne, innanzi 
tutto, istituita una balìa magna, f01"lllata dal Concistoro, dal Capitano 

(229) A.S.S., Co.nsiglio. Generale, 241, c. 208v (1517, giugno. 1). 
( 2:iO) ID., id., 241, c. 251. 
(231) ID., Balìa, 71, cc. 28v-29 (1521, dicembre 2) ; MALAVOLTI, Dp. cit., p. III, 

lib. 7, c. 120v. 
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del Popolo, dai Gonfalonieri Maestri dei Terzi e dai Consigliel:i del 
Capitano, uniti al vero e proprio collegio di balìa, sino ad ull totale 
oltrè 'al Concistoro e agli Ordini, di centocinquanta cittadini, che do
vevano eleggersi dal Consiglio del Popolo, in base alla divisione per 
M�nti, e restare in carica sino al 1526 C32 ) . Non fu facile addivenire 
subito a tale elezione per i contrastanti pareri dei Consigli ; solo 
le lettere minacciose di Clemente VII detel'minarono la concordia tra i 
consiglieri, tantochè due giol'lli dopo fu possibile procedere anche alla 
nomina dei « Nove Ufficiali di Guardia e Balìa », di cui tre Popolari, 
tre dei Riformatori e tre del Monte formato con l 'unione dei Genti
luomini e dei XII, essendo stati tolti di « reggimento » i Noveschi ( 233). Il 29 dello stesso - settembl'e la balìa venne portata a centoses
santotto ufficiali pelO ammettervi i rappresentanti di quelle famiglie 
e di quelle consorterie rimaste escluse nella antecedente elezione 
( 234). Dopo circa un mese, si riformò anche il funzionamento interno 
del collegio e fu deciso che la balìa dovesse riunirsi insieme al Con
cistoro e che il priore di Concistòro fungesse anche da priore di 
balìa ( 235). 

Tali balìe erano troppo numerose e si notava in esse quel difetto 
delle adunanze dei Consigli, cpe aveva portato al sorgere delle 
balìe stesse. Infatti,. nella pl'evisÌone del passaggio dell'esercito fran
cese diretto contro il regno di Napoli, si ritenne necessal'io di 
creare una balìa speCIale, composta del Capitano del Popol� e di 
nove cittadini, che avesse piena autorità sugli affari della guerra, 
allora in corso tra Francia e Spagna, e potesse spendere sino a 
venticinquemila fiorini d'oro, a suo arbitrio ;, il potere di questa balìa 
venne aumentato il giorno successivo alla nomina , delegando ai 
componenti di essa, che presero il nome di « Dieci Conservatori della 
Libertà e dello Stato » il potere di deliberare sopra qualunque occor
renza necessaria « ad preservatione et bene essere del presente stato 

(232) A.S.S., Consiglio Generale, 241, cc. 316, 319 (1524, settembre 21, 24). 
(233) In., Diplomatico, Rifor�agioni, 1524, settembre 21 ; ,  SIENA, BIBLIOTECA CO· 

MUNALE DEGLI INTRONkTI, Mss. B. III, 6 (SIGISMUNDI TITI, Historia Senensis, 
tO IX (1524, settembre 24) ; PEeCI, op. cit., II, pp. 135-138. 

(234) A.S.S., Consiglio Generale, 241, c. 322 (1524, settembre 29) ; MALAVOLTI, 
op. cit., p. III, lib. 7, c. 123). 

(235) ID., id., 241, c. '322v (1524, ottobre 7). 
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e libertà » ,  con la sola proibizio�e di stipulare trattati con altri stati 
e di impone tasse straordinarie C36) . A poco meno di un mese di 
distanza, essendo stato ordinato che .fossero aboliti i nomi di tutti 
i Monti per togliere le discordie 'cittadine, e istituitosi il solo Monte 
dei Nobili Reggenti, rinnovandosi, in tutto e per tutto, la delibera· 
zione del 1487, si creò una balìa generale di settantottQ cittadini, da 
durare in carica per quattro anni, con il nome di balìa minore, con 
tutta l 'autorità già concessa a quella di centosessantotto, e c6n le 
solite eccezioni riguardanti la materia fiscale e i processi civili ( 237). 

Il 29 gennaio 1525, la balì,a dei settantotto, dietro richiesta del 
pontefice Clemente VII, deliberò di creare altra balìa speciale di 
sedici cittadini, da nominarsi o dallo stesso pontefice o dalla baÌÌa 
gen,erale, con l'incal'ico di, i'iformare gli statuti e il govel'llo delia 
repubblica ( 238). ,Tale collegio, nominato il 17 febbraio, i'estò in 
carica un anllO, coesistendo e svolgendo la propria attività parallela
mente alla balìa generale dei settantotto ; prese il nome di « Sexdecim 
viri status et libertatis », comunemente chiamati i « Sedici sopra il 
Modello » ( 239) ad essi fu affidato anche l'incarico di vigilare sulla 
« salute, quiete e pace » della Città ( 240) . 

Nel successivo mese di aprile, avvenuta il 7 l'uccisione di. Ales
sandro Bichi ad opera della fazione dei Libertini, i Consigli soppres· 
sero la balìa dei settantotto e ne elessero, al suo posto, una di ventun 
cittadini (sette Noveschi, sette Popolari e sette Riformatori), scelti 
tra gli ufficiali della balìa in carica: e tra trenta cittadini indicati 
dagli stessi Consigli. Tale nuovo collegio entrò in funzione il lO aprile 
co� l'intitolazione dei « Conservato'res libel'ta-tis circa preservationem 
libertatis et caesaream devotionellt » C41) , che, rinnovati e confermati 

( 236) A.S.S., '1Jalìa, 71, c. l (1524, dicembre 27, 28) ; MAuVOLTI, op. cit., p. III, 

lib. 7, c. 123 ; PEcel, op. cit., II, p. 145. 
( 237) A.S.S., Consiglio Generale, 242, �. Iv, 2 ;  Balìa, 77, c. l (1525, gennaio, 20) 

MALAVOLTI, op. cit., p. III, lib. 7, c. 124 ; PECCI, op. cit., II, p. 148. ' 
( 238) A.S.S., Balìa, 77, c. 6v. 

. ( 239) MALAVOLTI, op. cit., p. III, lib. 7, c. 124 ; PECCI, op. cito II, p. 159 n. 
( 240) A.S.S., Balìa, 77, c. 6v ( 1525, gennaio 29). 
(241) In., Consiglio Generale, 242, cc. 5-6v, 7v (1525, aprile 7, lO) ; PEcel; op. cit., 

. II, p. 176. 
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di quadrimestre in quadrimestI'e, stettero al potere sino alla'. riforma del governo, avvenuta nel maggio del 1527 ( 242). 

In tal periodo si ebbero anche delle balìe speciali con potere abbastanza a�pio : l 'una fu quella di nove cittadini ( tre per terzo) per la custodIa della Città conÌl'o i fOl'usciti che avevano fatto l'ibellarc la terra .di Sinalunga ( "43), un 'altra quella di diciotto per la organizzazione delle milizie cittadine nella guerra vittoriosa contro il
. 

pontefice Clemente VII ( 244), una terza di sette deputati per la dIfesa della città contro le truppe pontificie ( 245). Ad esse fece seguito una balìa, speciale e generale insieme, i cui componenti vennero scelti tra gli ufficiali della balììa generale in carica e delegati a prendere tutte le opportune disposizioni per la rioccupazione di Chiusi ( delega di balìa speciale) e , nello �tesso tempo, a reggere il governo della repubblica, sÌa radunandosi ogni giol'no, sia restando stabilmente, di giorno e di notte, come il Concistoro, nel pubblico palazzo p
.
er la spedizione quam celerrime degli affari dello stato in pl'esen� t�bus ul'gentibus necessitatibus ; presero il nome. di .(( VI sopra la guerra » C46)'. Ad essi fecero ancora seguito, nel maggio del 1527,. i tre deputati sopra l'acquisto di Pitigliano e la guena contro gli Orsini ( 247). 

* ** 

Il 24, luglio 1527, alcuni appartenenti ai Monti del Popolo e dei Riformatori provocarono tra l 'infima plebe un tumulto diretto contro � Nove, passato alla storia con il nome di (( rotta dei goffani l) , In quanto i rivoltosi si preoccuparono unicamente di svaligiare le case dei Noveschi e di far bottino. Per calmaI'e la plebe, i Consigli riformarono la distribuzione per MJonti, abolendo quello dei Nove e asse-

(242) A.S.S., Balìa, 79-9.1 ( 1523-1527) ; PECCI, op. cit., II, pp. 175-177 ; A.S.S., Consiglio Generale, 242, cc. 7, 128 ( 1525, aprile 9 ;  1526, agosto 5) ; PECCI, op. cit., II, p. ' 237. 
(243) A.S.S., Balìa, 82, c. 23 (1525, dicembre 22) ; PECCI, op. cit., II, p. 191. (244) ID., id., 84, c. 95 (1526, maggio. 20) ; PECCI, op. cit., II, p.  197. (245) ID., id., 85, cc. 61, 63, 69 ; Concistoro, 959, cc. 6, 8 (1526, Juglio 21�22) ; PECCI, op. cit., II, p. 2II. . 
( 246) A.S.S., Balìa, 90, c. 49 (1527, aprile 29) ; PECCI, op. cit., II, pp. 252.2.53. ( 247� lo., id., 90, c. 73 (1527, maggio 5) ; PECCI, op. cit" II, :p. 256, 
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gnando le famiglie novesche agli altl'i tre Monti del Popolo, dei 
Riformatori e dei Gentiluomini ( con uniti i XII) ; fu inoltre stabilito 
che la balìa in carica potesse delibel'are quando fossero presenti 
almeno dodici ufficiali ( 248) ; tale provvedimento relativo alla pre
senza del numero legale, fu dovuto al fatto che molti ufficiali di balìa, 
noveschi, erano fuggiti dalla . Città, mentre altri erano stati uccisi. Fu 
conservato , però , il numero di ventun ufficiali e la l'innovazione re
golare del collegio ogni quadrimestre ( 249). Venne anche .costituita 
una balìa speciale di nove cittadini per ricercare e punire i delin
quenti, che avevano effettuato il tumulto contro i Noveschi e per� 
turbata la quiete della Città ( 250). 

La durata della balìa, venne portata, nell'agosto 1529, da qua
drimestrale a semestrale ; in tale occasione furono aboliti tutti i 
divieti e le vacazioni, salvo per coloro che avessero fatto parte della 
balìa precedente o che, contemporaneamente, appartenessero alle 'ma
gistrature della Mercanzia, del Biado e di Guardia e Balìa ( 251). 
Un'altra lieve riforma si ebbe, il 18 giugno 1530, quando , , in occll
sione della sostituzione di uno degli ufficiali di balìa, si deliberò 
che la nomina di questo venisse fatta dalla stessa balìa, dai Vessilli
feri Maestri e dal Capitano del Popolo, per delega del Consiglio Ge
nerale e, con la stessa procedura, in tale occasione vennero eletti nu
merosi ufficiali della repubblica ( 252). Tale provvedimento fu nuo
vamente approvato il 23 dello stesso mese, giorno in cui si deliberò 
che quattordici ufficiali fossero bastanti a prendere una delibera
zione valida, purchè i voti favorevoli fossero stati almeno dieci ; in 
caso della presenza di un minor numero di ufficiali, la maggioranza 
doveva essere di d:ue terzi ( 253). 

Una nuova riforma del governo senese ebbe luogo, il 6 novem
bre 1530, ad opera di alcuni cittadini scelti dai Consigli .e dagli 
agenti imperiali, dato che ormai lo stato di soggezione di Siena allo 

(248) A.S.S., Consiglio Generale, 242, c. Z04v ; Balìa, 90, c. �34 (1527, luglio 24) ; 
MALAVOLTI, op. cit., .p. III, lib. 8, cc. 133v·134; PECCI, op. cIt., III, pp. 2-4. 

(249) A.S.S., Balìa, 90, c. 139 ( 1527, luglio 26). 
( 250) ID., id., 9[), c. 134 (1527, luglio 25) ; PEGCI, op. cit., II, pp. 261·262. 
(251) ID., Consiglio Generale, 243, c. 68v (1529, agosto 5). 
(252) ID., id., 243, c. 109v. 
(253) ID., id., 243, c. 1U8v. 
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Impero, era, de facto, quasi completo, pur rimanendo in , ';'igore le 
forme e le magistrature del governo repubblicano. Questa riforma 
era stata concordata in Cuna, il 30 ottobre, tra il cardinale Giovanni 
Piccolominif arcivescovo di Siena, don Lopez de Soria, Ol'atore cesareo, 
Alfonso Piccolomini, duca di Amalfi, Ferdin�ndo Gonzaga, capitano 
genenle dell'imperatore, Giovan Battista Piccolo mini, Giovanni Pal
mieri e Antonio Vecchi, e venne approvata dai Consigli il 6 novembre, 
con cento novanta nove voti favorevoli e novanta nove contrari. In base 
ad essa, i Monti divennero nuovamente quattro (Popolo, Gentiluo

,mini, Riformatori e Nove) ; il collegio di balìa (chiamato Ol'mai rego
larmente nelle fonti, magistrato, come se si fosse trattato di una ma
gistratura ordinaria dello stato) doveva essere composto di venti 
cittadini -( cinque per Monte), ed avere piena autorità circa le riforme 
degli statuti e la conservazione della libertà ; venne ristabilita la 
vaeazione di un amÌo ; solo quattro della balìa scaduta, uno per Monte, 
dovevano essere eletti, a scrutinio segreto, da parte del Consigliò del 
Popolo, a far parte di quella successiva ;  l 'elezione degli altri sedicÌ 
ufficiali aveva luogo, con la votazione, fatta dal Consiglio del Popol� , 
di un elenco di 'venticinque nominativi, che avessero riportato un 
maggior numero di suffragi in altra precedente votazione, di mi 
primo elenco di cinquanta cittadini, fatta dalla balìa in carica e dai 
Gonfalonieri Maestri dei TCI'zi ( 254). La balìa eletta con tale nuova 
procedura, entrò in carica il 15 dicembre dell'an�o suddetto e5'). 

Con il gennaio successivo, troviamo una situazione del tutto 
nuova nella costituzione, tante volte cambiata, dello stato senese : 
la coesistenza di due balìe generali. Infatti, il 15 gennaio, data la 
difficoltà di radunare in numero valido gli ufficiali della balìa in 
carica, a c,ausa degli urgenti pericoli corsi dalla Città e dal dominio , 
i Consigli deliberarono, di eleggere, per un periodo di due mesi, otto 
cittadini «( sopra la guardia, salvezza e pace della Città » ,  con autorità 
massima quanta ne avesse il Consiglio del Popolo, e non facenti parte 
del collegio in carica. Tale nomina di una balìa generale straordina
ria, accanto alla balìa generale, che, per la sua continuità, era 
divenuta ordinaria ,  è causata dalle stesse ragioni che avevano ,  nei 

(254) A.S.S., Consiglio Generale, 243, c. 131 (153'iJ, novembre 6) ; Concistoro, 985, 
cc. .sv ss. ; PECCI, op. cit., III, 41. 

(255) ID., Consiglio Generale, 243! c. 140 (153'0, dicembre 15). 
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secoli precedenti, dato ongme alle balìe e che erano informate al 
concetto dell'utilità di una magistratura straordinaria nell'oc
casione di avvenimenti straordinari, e della necessità assoluta, in 
tale evenienza, di concentrare i poteri dello stato in poche persone, 
al di fuori e al di sopra di tutti gli impacci delle lunghe procedure 
e delle verbosità dei consigli e delle formalità complicate e rigide 
degli statuti. 

La stranezza del fatto di due balìe generali esistenti ed ope
ranti nello stesso periodo e che avrebbero , potuto ostacolarsi a 
vicenda, fu avvertita dalla balìa dei venti, che incaricò quattro dei 
propri componenti di presentarsi al collegio degli VIII per mettersi 
d'accordo con esso e richiedere, « quia equalis est auctoritas .... . , in 
quibus intromittere se cupiat, et non in quibus ·' versari debeamus ; 
richiesta questa che pone quasi in un piano di subordinazione la 
balìa dei venti di fronte agli « Otto della pace )) C56). In pratica, tale 
convivenza non deve essere stata nè facile, nè fruttuosa ai fini del 
governo della repubblica, se, 1'8 . febbraio 1531, gli Otto assunser'o tutti 
i poteri della balìa in carica, che cessò di esistere il giorno seguen
te, e ne presero il posto sino al ' 21 aprile e57) , essendo stata la 
loro autol'ità prorogata per altri due mesi dal Consiglio del Popolo, 
a richiesta della cittadinanza ( 258). Il 24 marzo gli Otto presentarono 
ai Consigli una minuta deÌ capitoli concordati con gli agenti cesarei ; 
con questi si pl'oponeva l'abolizione del loro collegio e la rinn�
vazione della balìa di venti ufficiali, da scegliersi, per un anno o 
per sei mesi, dal cardinale di Ostia, Giovanni Piccolomini, già 
arcivescovo di' Siena, e dall'oratore imperiale, Alfonso Davalos, mar-, 
chese del Vasto, in una lista di sessanta cittadini - quindici per 

, Monte - compilata dal Consiglio Generale. I Consigli decisero, però 
che tale balìa venisse eletta con le modalità della riforma del 1530 
( 259), ed i venti entrarono in carica il 22 aprile 1531 e rimasero 
al 'potere sino al dicembre del 154l. 

Dm'ante tale decennio, si ebbero diverse balìe speciali, ma ancor 

(256) A.S.S., Consiglio Generale, 243, c. 149 (1531, gennaio 15) ; Balìa, 
1'02, c. 23v (1531, gennaio 16). 

(257) ID., Balìa, 102, c. 35v (1531, gennaio 16, aprile 21). 
(258) ID., Consiglio Generale, 243, c. 156 (1531, febbraio 23). 
(259) In., id., 243, c. 157 (1531, marzo 24) ; Diplomatico Riformagioni, 1531, 

�nilrzo 21 ; PECCI, op. cit., ' III, p. 59. 
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più numerosi casi di deleghe di nuovi poteri alla balìa in èarica per 
tl'�ttare materie non rientranti nella sfera della sua · primitiva 
competenza. Si notano anche numerose deputazioni di balìa, ·originate 
dalla necessità di restringere a due, o al massimo a quattro ufficiali, 
le trattazioni ·di particolari questioni e60) . Dobbiamo segnalare, in 
quesLo periodo, due diversi metodi per la sostituzione di uno dei 
componenti della balìa : il 29 ottobre 1533 si delegò tale sostituzione 
al Concistoro, ai Vessilliferi Maestri, e ai Consiglieri del Capitano 
del Popolo ( 261), e il 25 ottobre 1539 tale delega venne invece fatta 
al Consiglio del Popolo ( 262). Da notarsi, infine, due balìe genel'ali 
con pieni poteri ed autorità illimitata, l'una eletta il 16· marzo 1536, 
per la riforma dello stato e composta di dod,ici cittadini e del duca 
di Amalfi C63), l'altra creata il 25 ottobre 1539 e formata da sette 
ufficiali del collegio e dal duca di Amalfi, per la difesa e la SlCU
l'ezza dello stato contro i forusciti ( 264). 

* * *  

Verso la fine del 1541 venne riformato ancora nna volta il 
governo della repubblica. Il 4 dicembre di tale anno, i Consigli ap
provarono le proposte fatte in tal senso da mons. di Grantvelle, 
agente cesareo in Siena. Per tale riforma la balìa veniva ' ad essere 
composta di quaranta ufficiali e durava in carica per due anni con
secutivi. Per la prima volta, tI'entadue di essi dovevano essere eletti 
dal Consiglio del Popolo ed otto nominati dal Grantvelle, per di
stribuzione di Monti, senza l'osservanz·a delle solite vacazioni. Nelle 
successive elezioni dovevano invece essere scontrinati dal Concistoro 
ottanta cittadini per Monte ; i quaranta per Monte che avessero . otte
nuto più voti erano destinati a formare una lista, da cui il Consiglio 
del Popolo eleggeva i quaranta ufficiali di balìa. Non faceva parte di . 

essa il Capitano del Popolo, che aveva, però, la facoltà di interve
nire a tutte le adunanze del collegio. Pur approvando tale riforma, 

(260) Cfr, la serie delle balìe a p, 4'08 del presente. 
(261), A.S.S., Consiglio Generale, 243, c. 240v. 
(262) ID., id., 244, c. 126v. 
(263) ID., id., 244, c. 5. 
(264) ID., Balìa, 1I8, cc. 80v, 81v. 
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il Consiglio Generale decise che della balia non potessero ·far parte 
due appartenenti alla, stessa famiglia C65). 

Insediatosi immediatamente questo nuovo collegio C6'), senza 
attendere il principio dell'anno, i suoi componenti, proceduto allo 
esame della delega di potere loro fatta dai Consigli, la ritennero 
m'eno amPia di quella della balìe precedenti ; chiesero allora un au
mento di competenza, e di tale richiesta si fece portavoce, nel Consi-

. glio Generale, Francesco Sfrondati da Cremona, confidente del Grant
velle, inviato a Siena per indag�re sulle aspirazioni dei cittadini, il 
quale propose che tutta l'autorità dei Consigli fosse trasferita nella 
balìa e che le deliberazioni di questa potessero considerarsi valide se 
prese con una maggioranza di ventiquattro voti, qualora fossero pre
senti da trenta a trentasei ufficiali, e con una maggionnza di due terzi 
se gli adunati fossero in numero maggiore. Il Consiglio Generale 
approvò tutte le proposte dello Sfrondati, meno quella relativa alla 
delega di tutto il potere alla balìa C67). Nel successivo febbraio, 
prevedendosi dei tumulti pop�lari, la balìa delegò il proprio potere 
a otto dei suoi componenti con lJiena autorità di provvedere, insieme 
all'agente cesareo, don Gio�anni de Luna, alla pace universale della 
Città e dei cittadini e60) ed il Consiglio del Popolo prorogò tale 
deputazione sino a tutto il mese di maggio ( 269). Dopo qualche 
giorno, però, avvenuta la cacciata dei Noveschi dal governo, venne 
approvata una nuova l'ifOl'ma della balìa. Dalla deputazione degli 
(( OttO » furono tolti i due rappreseI\tanti dei Noveschi ed ai sei 
restati in carica vennero aggiunti un Popolare, un Riformatore e un 
Gentiluomo, che, insieme al Capita;no del Popolo, assunsero l'in tito
lazione di {( Dieci per la preservazione de la libertà. e sflato de la 
magnifica città di Siena ll, con la stessa autorità ' dell'intero collegio , 
che prese, a sua volta, il nome di (C Magnifici Signori di Balìa e con
servatori de la libertà » e fu ridotto a trenta ufficiali, essendone stati 
tolti i dieci N oveschi C70). 

( 265) A.S.S., COllsiglio Generale, 244, c. 191v ( 1541, dicembre 4). 
( 266) ID., id., 2:44, c. 194v (1541, dicembre 7). 
( 267) lo., id., 244, c. 208 ( 1541, dicembré 29) ; PECCI, op. cit., III, p. 124. 
(268) ID., Balìa, 128, c. 4,4v ( 1546, febbraio 5) ; PECCI, op. cit., III, p. 152 n. 

( 269) ID., Consiglio Generale, 245, c. 81v ( 1546, febbraio 20). 
(270) ID., id., 245, c. 84 (1546, febbraio 28). 
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I cc Dieci JJ, rinnovati e riconfermati semestralmente, stettero in . carica sino al novemhre del 1548 (71), mentre della halìa dei trenta ,  
nonostante -la riserva fatta a suo favore, non troviamo più alcuna 
notizia ('72). 

* * * 

Il 29 settembl'e 1547 faceva il suo ingresso in Siena don Diego 
HUl'tado di Mendoza, per pacificare le turbolenze cittadine. I Nove si 
adopel'arono allora pel' tornal'e al potere .. aiutati nascostamente dallo 
stesso Mendoza. Infatti la Balìa eletta il 21 dicembre e composta di 
quindici ufficiali ( cinque pel' Monte) non fu approvata dal Mendoza, 
( che da Roma si accingeva a ritornare in Siena quale governatol'e), 
proprio per esserne stati esclusi i Nove. Il ConcistOl'o, allora, 1ll 
mancanza di una halìa in carica riprese antica auto;rità. 

Giunl:o, infine, a Siena il .Mìendoza, nel gennaio del 1548 , propose 
che venisse suhito nominata una halìa minol'e ; fu l'innovata la pro
posta di un collegio di quindici componenti, ma pel' consiglio del 
Mendoza stesso, si venne alla rielezione dei cc Dieci di halìa JJ, per 
due mesi ( 273), che furono riconfermati nel giugno successivo dopo 
lunghe esitazioni del Consiglio Gen�:rale, incerto se creare una nuova 
halìa o confel'mare l'antica (74). 

Ma il 3 novemhre del 1 548,' essendo stato l'Ordine dei Nove 
l,i ammesso al cc reggimento JJ su proposta del nuovo governatore, fu 
l'icostituita la halìa dei quaranta che venne eletta il giorno successivo . 
La procedura elettorale di tale halìa era la ,seguente :  la halìa e il 
Concistoro in carica scrutinavano quaranta cittadinÌ per Monte ; i 
venti che, per ogni Monte, riportassero il maggior numero di voti, 
venivano proposti come eleggihili al, Consiglio del Popolo, che, a 
votazione segreta ,  ne sceglieva dieci per Monte. Per la prima volta·, 
però, il Consiglio procedette alla elezione della sola metà degli 

(271) Cfr, A.S.S., Balìa, 148, 150, 152, 154, 155, 157, 158. 

(272) ID., id" 128, c. 44v (1546 febbraio) ; Id" 139, c. l ( l54!1, novembre 1) ; 
PECCI, op. cit., III, p. 264. 

(273) PECCI, op. cit., III, pp. 194.195, 
(274) ID., op. cit., III, pp. 196, 199; 
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ufficiali di halìa, in quanto l'altra metà venne nominata dall'Impe
ratore ( 275). 

Nell'adunanza del Consiglio Generale del 5 novemhre 1 548, don 
Diego espon�va la riforma dello stato senese ordinata dall'Impera
tore ; si intendeva confermata la halìa eletta il giol'no pl'ecedente ; 
si disponeva che di essa potessero far pal'te due persone della stessa 
casata ; che dovesse stare i� cal'ica cinque anni, ma che i suoi compo
nenti fossel'o l'innovati ogni anno il primo di gennaio, in modo che 
gli ufficiali eletti la pl'ima volta stessel'O in cal'Ìca quattol'dici mesi ; le 
adunanze sal'ehbero state valide con ventisei pl'esenti ; le delihel'azioni 
s'intendevano approvate con ventiquattl'o voti favorevoli ; il collegio · 
si doveva adunare una volta alla settimana ; otto ufficiali, con il nome 
di deputati, formulavano le pl'oposte da approval'si dall'intero colle
gio e, in caso di Ul'genza e di gl'ave necessità, avevano il potere di 
delihel'al'e da soli, con tutta l'autorità della halìa, di cui convoca
vano le adunanze. Pel' la prima volta, la nomina della halìa sarehbe 

, spettata all 'Impel'atOl'e ( 276) .  
Conta l'applicazione di  tali provvedimenti s i  può notal'e già il 

sistema delle deputazioni di halìa , che sarà largamente adottato du
rante il periodo del principato ; infatti quattro deputati di halìa in
sieme a quattro componenti del Concistoro vennero incaricati della 
riforma del Monte del Sale ; altri otto ufficiali, scelti nello stesso 
modo, erano incaricati della compilazione dei nuovi statuti della 
repuhhlica ; quattro deputati di halìa - uno per Monte - erano 
tenuti ad intervenire alle adunanze del Concistoro e, senza la loro 
presenza, le deliherazioni di tale magistratura non erano ritenute 

i valide (m). 
Tale sistema di governo, che sanciva in pratica i pieni poteri al 

governatore imperiale, attravel'SO una halìa di sua scelta, durò sino 
alla cacciata del presidio spagnuolo ed al conseguente passaggio dei 
senesi a parte hancese, tan,to più che, con deliherazione del 18. maggio 
1549, si era concessa ai cc Quaranta JJ piena autorità, quanta ne ave
vano insieme il Concistoro e il Consiglio Generale quando questi due 
Collegi non potessero essere convocati ( 278), ed il 19 gennaio 1552, otto 

(275) A.S.S., Consiglio 'Generale, 245, cc. 201, . 203, (1548, novembre 3, 4). 
(276) ID., id" 245, c, 204 ( 1548, novembre 5). 
(277) PECCI, op. ci!., III, pp. 203-204 n. 

, 

(278) A.S.S" Consiglio Generale, 245, I). 239v (1549, cmaggio 18), 
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, txtt 
deputati _ due per Monte - insieme al Mendoza o ad un altro rapo 
sentante imperiale e da questi scelti, erano stati incaricati di provo 
vedere a tutti gli affal'i della guerra in corso tra Fl'ancia e Spagna , 
con p�tere eguale a quello dell'intero collegio di balìa ( 279). 

* * *  

Cessata, con la rivolta dell'agosto 1552, la preponderanza spa· 
gauola sul territorio senese, si ebbe, per logica conseguenza, l'inizio 
di quella francese. Il 6 agosto di tale anno, il Consiglio Generale propose un!! nuova riforma del governo della repubIica ed incaricò una speciale commissione, detta dei « XVI sO'pra il Modello )l, di studiare, insieme al caI'dinal Fabio Mignanelli, legato pontificio,  e al vescovo CI�udio Tolomei (( le cose della città e del contado che 
hanno bisogno di riforma » e di fare le relative proposte al Con
cistoro, che, a sua volta, le avrebbe portate alla approvazione del 
Consiglio Geneule C80). Ai « XVI )l, il 22 agosto , venne aggiunto 
l'agente francese mons. de Thermes. Per quanto tale commissione 
non avesse le caratteristiche di una balìa, non possedendo alcun po
tere deliberante, tutti gli atti dei (( XVI )l si conservano tra quelli 
delle balìe ( 28 1) . Il 18 settembI'e, poi, il Consiglio del Popolo creò un 
nuovo collegio, formato di sedici cittadini che, uniti al Concistoro, 
avessero tanta autorità quanta ne aveva avuta per il passato la sola 
balìa, riducendo nelle loro mani la ( somma del governo de la città 
e del dominio )l .  Era, insomma, una nuova balìa con il nome 
cambiato, in quanto si intitolò ( Capitano del Popolo e Reggi. 
mento » ;  da essa vennero scelti otto ufficiali, detti « Otto sopra la 
guerra » aventi ampio potere su tutti gli affari relativi alla guerra in 
corso contro gli imperiali ; due di essi dovevano essel'e scelti tra i 
componenti del Concistoro C82) .  Dovevano scadere dopo un' anno , 
ma la continuazione della guerra determinò la loro l'innovazione, ta-
10l'a m,ensilmente, talora bimesh'almente o tI'imestralmente, sino al 
dicembre del 1 554 C83). Pochi mesi dopo i « XVI » vennero aumentati 

(279) A.S.S" Balìa, 144, c. 4 (1552, gennaio 19). 
(280) lo., Consiglio Generale, 246, cc. 109, 113, (1552, agosto 6, 22). 
(281) lo., id., 236, c. 113 (1552, agosto 22). 
(282) lo;, Balìa, 148, c. 9 (1552, settembre '20). 
(283) lo., Consiglio Generale, 246, c. 211 (1554, aprile 3). 
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a venti C84), mentre il l gennaio 1 553, si l'esero segrete �e delibera
zioni degli « OUo di Guerra » ,  alle quali non potevano aSSIstere nealli-
che gli ufficiali di balìa C85). 

, , 
Il 4 ottobre 1 554, essendosi ormai la guerra ristretta al terntono 

immediatamente circostante alla Città, il Consiglio Generale deliberò 
che, avendo gli « OttO » in carica terminato il 'periodo del loro 
ufficio la nuova nomina di essi fosse delegata al maresciallo Piel'O 
Strozzi , a mons. de Silva, ambasciatore fl'anèese a Venezia, al mare
sciallo Biagio de Monluch, luogotenente generale in Toscana per il 
re Cristianissimo e a mons, de Sanluch. I nuovi ( OUO », dovevano 
essere scelti due per Monte ed avere la suprema autorità sulla con· 
dotta della guerra, con le sole eccezioni contemplate nei nuovi sta
tuti compilati, nel 1552, dai (( XVI sopra il modello », in modo ch

,
e 

l'attività degli ( OttO » non interferisse negli affari delle altre �agl
strature, nel campo esulante la condotta della guerra. Le del�bera: 
zioni dovevano essere prese con una maggioranza di almeno seI votI 
favorevoli ; il Capitano del Popolo aveva la facoltà di intervenil'e 
alle adunanze con voto deliberativo ( 286). 

Circa due' mesi dopo , mentre ormai le truppe mediceo.imperiali 
circondavano di stretto assedio la Città, il Consiglio Generale sospese 
l'autorità del magistrato> del ( Capitano del Popolo e Reggimento )l e 
restrinse tutto il potere negli « Otto di guerra )l delegati a pr�vve
dere « alle cose de l a  città e sua libertà » o( 2 87) , delega che , Il 2: 

marzo venne rinnovata per tutto il mese di aprile, dando aglI 
« Otto' », ultima balìa generale della repubblica senese con potert1 
illimitato, la facoltà di concludere la resa della Città e la' pace con 

. d d' F' ( 288) l'Imperatore e con Il , uca l ll'enze ' . 

*** 

Anche durante l'ultimo periodo della balia, intercol'l'ente 
, il 145 5 ,  in cui troviamo la prima balìa generale indipe�dente 
. Cpncistoro, sino al 1555, anno della caduta della repubblICa -

(284) PAOLI, op. cit., p. 36. 
(285) A.S.S., 'lJalìa, 150, c. 4v. 
(286) lo., Consiglio Generale, 246, �. 231v (1554, 
(287) lo., id., 2'46, c. 240v (1554, dIcembre 27), 
(288) lo., id., 246" c. 259v (1555, marzo 26). 

ottobre 7). 

tra 
dal 
pe-

' I  
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riodo in cui le balìe, pur mantenendo le caratteristiche di magistr,a� 
ture straordinal:ie, per l'essere ormai la loro esistenza ininterròtta 
armonizzata perfettamente con il congegno costituzionale della ' l'e
'pubblica senese, quasi da farle considerare magistratUl'e a carattere 
straordinario e stabili -, si ,notano gli stessi casi tipici di balìe spe
ciali, di deleghe di poteri, di aumenti o di limitazioni di autol'ità, no
tate nei periodi pl'ecedenti. 

Talvolta si aumentò insieme il numero dei componenti ed il . 
potere del collegio, aggiungendo ad esso , tempol'aneamente, alcuni 
savi cittadini : è il caso in cui si aggiunsel'O alla balìa i tl'e Gonfa-
10niel'i Maestri dei Terzi pel' decideTe sull'acquisto delle terre dei 
Della Rovere, nel 1480 CB9) ; in cui, nel 1482 ( 290) e nel 1495, si aggiun
sero alla balìa, l'ispettivamente, nove savi e quattordici cittadini, ,in 
occasione dei tumulti del Popolo e dei Riformatori contI·o i Noveschi 
( 291). Spesse volte abbiamo nuove delegazioni di potere alla balìa 
in carica per affari speciali che, al momento della sua nomina, erano 
stati compresi nelle eccezioni alla sua competenza o( 292); o per confe
rire ad alcune di esse, create con autorità limitata, poteri amplissimi in 
momenti particolarmente cl'itici per la vita dello stato ( 293). Un citso 
speciale, che merita di essere segnalato, è quello della delega di po
teri da parte del Consiglio Generale alla balìa � da questa delegati 
nuovamente, in parte, al Concistoro, come avvenne in occasione del
l'assunzione al pontificato di Pio II C94) .  

(289) A.S.S., Consiglio Generale, 238, c. 166v (1480, giugno 4). 

(290) ID., Balia 26, c. 2 ( 1482, giugno 11). 
(291) ID., Concistoro, 771, c. 18 (1495, aprile 14). 
(292) ID., Consiglio Generale, 230, c. 211 (1464, dicembre 3) per l'accomandigia 

del signore di Piombino ; Id .• 238, c. 212-1> ( 1481, maggio 3) per allontanare gli 
sband�ti dai territori di confine ; Id., 239, c. 97 (1483, maggio 24) per restituire 
i territori fiorentini del Chianti conquistati dai senesi ; Id., 241, c. 4 (1495, 
aprile 30) per qssoldare Iacopo Aragona Appiano ; Id., 242, cc. n5, 129v, 225 
( 1526, maggio 23, agosto 12 ; 1527, dicembre 13) pcr pl'Ovvedere denari per le 
necessità dello stato ; Id., 243, cc. 56, 99, 109v (1529, giugno 13 ; 1530, m�"l'ZO 28, 
giugno 18) per la stessa ragione. 

(293} ID., Consiplio Generale, 227, c. 255 (1456, ottobre 19) ,per la sicurezza dello 
stqto ; Id., 227, c. 248 (1456, settembre 28) aumento di potere alla balìa in carica ; 
Id., 242, c. 246v ( 1528, aprile 26)  per il governo della repubblica . 

(294) ID., Concistoro, 551, cc. 19, 20, 22, 23 (14..58, f�g08tO 20, 21.27). 

UN 

tn quanto alla permanenza in carica delle varie balìe, abbiamo 
potuto osservare come differisca da un periodo ad un altro. Dalle 
balìe dei periodi precedenti, che rimanevano al potere un bimestre 
e rarissima mente, più di iln trimestre, si giunge alle balìe posteriol'i 
al 1455 aventi durata diversissima secondo gli avvenimenti esterni o 
le particolal'i condizioni della instabile 'politica interna senese. Cosi 
dai sei mesi delle due balìe del 1456-57 C95), scendiamo alla solita 
permanenza in carica per un bimesÌl'e, come quelle dal 1479 al 
1483 C96) e risaliamo addirittura a due anni per la balìa del 26 

maggio 1483 ( 297) e a cinque anni per quella nominata il 24 gennaio 
1485 C9B), per riscendere poi ad un periodo di tre mesi il 27 luglio 
1487 C99), mentre per quella creata nell'ottobre successivo la delega 
abbracciava nuovamente un periodo di cinque anni ( 300). I novanta 
cittadini, cUl>lituenti la balìa creata il 12 marzo 1516 dal cardinale 
Petrucci avrebbero dovuto staTe' in carica addil'iUul'a quattol'dici ' 
anni COI)'. Nel 1 524 si ritorna ad un periodo limitato di cinque 
mesi t( 302), per risalire ad una delega della durata di quattro anni 
nel 1525 C03) . 

Da  tale epoca, dipendendo quasi ininterrottamente il governo 
dello stato senese dagli agenti imperiali prima e da quelli francesi 
poi, la durata in carica delle balìe venne stabilita solo formalmente 
dai Consigli, ma, praticamente dalla volontà dei due successivi po
tenti alleati e « protettori »  della repubblic�, e più difficilmente gli 
atti di delega dei poteri possono dare l'esatta fÌsonomia dei collegi, 

(295� A.S.S., Consiglio Generale, 227, c. 225 (1456, ottobre 19) ; Statuti, 410, c. 37 

(1457. gennaio 2'6). 
(296) ID., Consiglio Generale, 238, cc. 81v, 132, 147, 188, 211 ( 1479, dicembre �2). 

1480,' febbraio 25, otto!Jre 30 ; 1481, aprile 24v ; Id., 239, cc. 83·84 ( 1483, aprIle 

2 ) ; Concistoro, 686, cc. 33, 36v, 37 ( 1481, febbraio 21.26v) .  

(297) In., Consiglio .Generale, 239, c. 98v. 
(298J ID. id., 240, c. 2 .  
(299) In., id., 240, c. 153. 

. 
(300) In., id., 240, c. 158v e c. 232 ( 1487, ottobre 24 . 1492, febbraIO 20) ;

, 
ID., 

241, c. 33 ( 1497, novembre 21). 
(301, ID., Concistoro, 897, cc. 2v-3 ( 1516, marzo 12) ; Id., 921, cc. llv·12 ( 1520, 

aoprile lO). 
(302) In., id., 947, cc. 12-16,. 20-23 (1524, settembre 20, ss). 
(303) Cfr. la serie delle balìe a p. 403 del presente. 
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in quanto non più l.ibera espressione del Consiglio Generale e del 
Popolo. 

* * *  
Dal 1497 notiamo, sempre più numerose, le Deputazioni di Bana. 

Infatti, o per il disbrigo di affari di minore importanza che non 
richiedessero il radunarsi dell'intero collegio, o perchè la (h'mai inin. 
tel'l'otta continuità delle balìe, acquistanti sempre più le caratteri· 
stiche e le manchevolezze delle magistrature ordinarie, e i troppi 
numerosi ufficiali, impedivano il trattare rapidamente affari ur· 
genti e segreti, · troviamo spesso le balìe delegare il loro po
tere, ad alcuni dei loro componenti, indicati come deputati di bana. 
Tali deputazioni, di cui abbiamo qualche raro caso anche nei periodi 
precedenti, cominciarono a spesseggiare dopo il 1 455 C04), ma di
vennero, come abbiamo accennato, senza limite, nella prima metà 
del secolo XVI, tantochè, in alcuni anni o in celte occasioni, ne tro· 
via�o nominata una ogni due o tre giorni ( 305). 

Altra Deputazione di Balìa, originata dalle ragioni sopra indi. 
cate, è costituita dai « Segreti di Balìa l) , che troviamo nel 1457 per 
trattare gli affari più gelosi dello stato ( 306) e che divennero una de
putazione quasi permanente delle varie bane al potere, composta 
prima di tre e poi di quattro ufficiali, cui erano affidati i processi 
politici, i provvedimenti fiscali, la difesa dello stato, la repressione 
dei tumulti con estesi poteri di polizia ; nel biennio 1519·1520 fu 
loro conferito il potere di requisire le monete ccadulterine)) , che dove
vano rimettere ai massari 'di bana. I c( Ti'e Segreti )) allargarono la 
loro azione a tutta la vita politica della repubblica durante la lar
vata signoria dei Petrucci e specialmente durante il periodo · di Pan
dolfo. Vennero aboliti, una prima volta, con la riforma del governo 
del 23' g.iugno 1495, ma furono nuo�amente istituiti alcuni mesi più 
tardi ; una seconda abolizione si ebbe il 9 ottobre 1499, quando ven
nero sostituiti dai « Nove Deputati palesi di balìa l) , ma anche questa 
sospensione fu di breve durata, tantochè possediamo, quasi ininter· 
rottamente, gli atti di tale magistratura segreta dal 1496 al 1499 e 
dai primi del secolo XVI sino alla caduta della repubblica. L'8 gen-

( 304) Cfr. la serie delle halìe a p. 383 del presente. 
(305) Cfr. la serie delle halìe a p. 396 del presente. 
(306) A.S.S., Balìa, 4, cc. 5 ss (1457, aprile 28). 

naio d.el 1535, ai ({ Tre )) sUccesse la magistratura dei « Quattro Se
greti l), che il 27 ottobre del 1552 si Ìntitolarono cc Quattro Magnifici . 
Segreti di Balìa del Collegio di Reggimento l) . 

* * *  

Avvenuta la capitolazione di Siena nell"aprile del 1555, il duca _ 

di Firenze, Cosimo dei Medici, stipulò un ritorno della Città sotto la 
protezione della Spagna, simile lÌ quella vigente prima del 1552, ma 
i difensori di Siena, approfittando del fatto che le milizie francesi 
erano ancora in possesso di buona parte del tel'l'itòrio , si ritirarono 
in Moltalcino, proclamando la c( Repubblica Senese ritirata in Mon
talcino l) . Il governo di tale repubblica venne presieduto dal Conci. 
storo composto di otto cittadini, a capo del quale era il Capitano del · 
Popolo, con il titolo di « Deputato della Difesa della Libertà l) . La 
resistenza degli esuli senesi, che controllavano il territorio di parte 
della Valdorcia e del litorale Màremmano, continuò per quattro anni, 
finchè, avendo il presidio francese abbandonata la Toscana a seguito 
del trattato di Cateau.Cambresis, anche Montalcino capitolò il 21 
luglio 1559, seguito a breve distanza dalle guarnigioni di Portercole 
e delle altre località della Maremma. 

In Siena, dopo un breve governo del Niccolini, l 'imperatOl'e 
Carlo V, che non aveva alcuna intenzione di donare lo stato senese 
a Cosimo de' Medici, inviò un nuovo governatore nella persona di 
Francesco ·di Toledo. Questi, il 25 aprile 1555, creò una Deputa. 
zione di Balìa l) , con un'autorità che mai alcun'altra balìa aveva 
poss�duta ; le deliberazioni, che erano però soggette alla approva
zione del governatore, d.ovevano essere prese con una maggioranza 
di due terzi dei presenti, qualunque numero essi fossero. Era com
posta di venticinque deputati, cinque per Monte (Popolo, Gentiluo
mini, Riformatori e Nove) (307). 

Morto don Francesco di Toledo, gli successe nella cal'ica di go
vernatore don Bernardino de Mendoza, cardinale di Burgos. Con 
l'ascesa al trono di Spagna di Filippo II, lo stato senese rimase 
con un governo autonomo, ma praticamente soggetto alla Spagna, che 
vi teneva una guarnigione, sino a che, il 3 luglio 1557, don Giovanni 

(307) A.S.S., Consiglio Generale, 246, c. 269 (1555, aprile 25, maggio l, 2). 
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de Figueroa investiva Cosimo dei Medici della città e del territori'o 
senese, come feudo reale di Spagna e glì dava il possesso allodiale 
della Marsiliana, con l'obbligo che, in caso di estinsione della linea 
maschile di Cosimo, lo stato senese sarebbe ricaduto nella corona '  
spagnola e che la città e i l  dominio continuassero ad essel'e rette da' 
magistrature senesi. Il territorio di Orbetello, Portercole, Porto Santo 
S tefano e 'falamone, avrebbe formato con quello di Piombino, lo 
Stato dei Presidi direttamente dipendente dal vicereame di Napoli. 
Dop� �a pace del 1559, anche il resto dello stato senese, sgombrato 
dai francesi, seguì la sorte della Città. 

La balìa, nominata dal cardinale di Burgos, fu rinnovata nel
l'aprile del 1 556 eOB) e nel gennaio del 1557 e09) e venne confermata 
dal nuovo duca di Firenze e di Siena al momento della infeudazionc 
e, successivamente, sino alla riforma del governo del ducato di Siena, 
effettuata da Cosimo I nel 1561 . 

Da notarsi, durante questo periodo, ,altre due deputazioni di balìa : 
i « Quattro �opra la guerra contro i francesi , e- il governo di Montal
cino » cm) e i « Quattro Segreti di balìa » fIl), ed, infine, una 
balìa speciale « i Provveditori sopra l'Ornato » in occasione della 
venuta in Siena di Cosimo I ( 3 12). 

* * *  

Con la riforma generale di tutte le magistrature senesi, com
piuta il 1 febbraio 1561 dal duca Cosimo dei Medici, la Balìa divenne 
una magistratura ordinaria dello stato senese per gli affari esulanti dal , campo dell'OTdinaria amministrazione, che restò invece di competenza 
del Concistoro. In base al cap. IV di tale riforma il Collegio di Balìa 
venne ad essere composto di venti cittadini ( cinque per Monte : ' Gen
tiluomini, Popolo, Nove e Riformatori - i Dodici erano OTmai uniti 
al Monte dei Gentiluomini -) ; durava in carica un anno e pure di 
un anno era la vacazione'" degli ufficiali ; non poteva appartenervi più 

(308: A.S.S., Balìa, 164, c. 2. 
(309) ID., id.,166, c. 2. 

, 
(310) ID., id., 165, (1556, luglio-dicembre) ; Id., 167 (1557, gennaio-aprile)� 
(311) ID., id. 168, (1557, mr.<rzo 4 - giugno 26). 
(312) ID., id., 172 (1559-1561, febbraio l). 
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di un cittildino per famiglia o casata. La nomina spettava al duca, 
che sceglieva i venti ufficiali da una lista di quaranta cittadini ( dieci 
per Monte) compilata dal Segretario delle Leggi tra gli appartenenti 
al Consigli� Generale. Il Collegio si adunava nella solita sede delle 
balìe del periodo repubblicano e deliberava con una maggioranza 
di due terzi, quando fossero prescnti almeno' dodici ufficiali , nel qual 
numero si doveva conteggiare il Capitano ' del Popolo, cui venne data 

' facoltà di intervenire alle sedute della balìa, con voto deliberativo . 
Alle riunioni poteva anche presenziare il Governatore della città e 

stato, con voto però consultivo. Do,:,m'a essere presente il Segretario 
delle Leggi, senza voto delibel'ativo. Erà questi il pl'incipale funzio
nario della Balìa e del Consiglio Generale ; veniva nominat� dal 
duca ed era, in genere, un gentiluomo senese, dottore in diritto civile 
o esperto di leggi e di amministrazione. Il suo incarico era quello 
di informare gli affari da discutersi dalla Balìa e sorvegliare che 
fossero interamente h'attati ; aveva altresì la soprintendenza dell'ar
chivio delle Riformagioni, esaminava le pratiche degli aspiranti al 
notariato, funzionava da giudice delle vacazioni ed aveva l'obbligo 
di farsi consegnare dalle diverse magistrature tutti i documenti per
tinenti allo stato per custodirli in archivio. Oltre che alle adunanze 
del collegio, doveva essere presente a quelle delle balìe particolad 
e delle deputazioni di Balìa. 

Al Collegio di Balìa era affidato il disbrigo dei seguenti affari : 
elezioni degli ambasciatori da inviarsi al principe per le necessità della 
Città e dello stato senese ; nomina dei commissari per le lettere 'del 
dominio ; determinazione delle spese ordinarie della Città da pagarsi 
dai can;tarlenghi e dal depositario, dopo l 'approvazione del governa
tore ; poteva, infine, prendere tutte quelle deliberazioni per tutto 
ciò che fosse utile « per il servizio del Duca, benefizio e quiete della 
Città e Stato » ;  la competenza della Balìa era limitata anche dalla, 
proibizione di alienare, sia a titolo oneroso,. sia' a titolo gratuito, i 
beni statali ( 3 13) • .  

L a  seconda riforma delle magistrature senesi, avvenuta il 6 di
cembre 1 588, non interessò la Balìa e il Concistoro, solo venne fatto 

(313) « Riforma del Goverp.o della Città e Stato di Siena del l febbraio 1560 
ab Incarnatione )), in L. CANTINI, La Legislazione Toscana, t() IV, Firenze, 1802, 
p. I19. 
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obbligo, in tale occasione, al notaro di balìa di trascrivere le appuno' 
tature fatte dall'« Appuntatore » a quei magistrati che non aCCOm
pagnassero la Signoria nelle uscite solenni, e di trasmetterle al Capi
tano del Popolo per i successivi provvedimenti ( 314). 

Così, per tutto il periodo Mediceo , non troviamo più alcun cam
biamento circa la composizi�ne, e il funzionamento del Collegio 
di Balìa. Si adunava, di regola, due volte la settimana; il martedì c 

il venerdì, e nelle sedute venivano discusse le proposte fatte dal Prìore 
del Collegio e dal Segretario delle Leggi, che portava altresÌ a cono
scenza dei presenti gli ordini e le disposizioni pervenute al Gover
natore da parte del Granduca ; la maggiOT parte degli affari, dopo 
essere stati trattati dall'intero Collegio , erano affidati alle varie 
Deputazioni di Balìa, composte di un numero ristretto dci sUlli com
ponenti ( al . massimo quattro)'. Si dividevano queste in deputazioni 
ordinarie, che venivano elette al momento in cui la balìa entrava in 
carica e in .deputazioni straordinarie, elette nel corso delle adunanze 
quando se ne presentasse la necessità. Alcune di esse riferivano quanto 
avevano trattato alla Balìa, che prendeva le nec�ssarie deliberazioni ; 
altre (in genere quelle ordinarie) prendevano ,  indipendentemente dal. 
l'intero collegio, le proprie deliberazioni, in base ad una specie di de
lega fatta al momento della loro nomina. Dagli elenchi delle une. e 
delle altre, riportati in appendice al presente inventario, meglio si può 
desumere quale fosse il campo di competenza e delle deputazioni stesse 
e dell'intera Balìa ( 31 5), che aveva altresÌ la facoltà di indirizzare let
tere a pontefici e a sovrani « cui fosse convenevole cosa lo scrivere » e 
di riceverne le risposte, dietro autorizzazione granducale, ed inoltre di 
ricevere le lettere di coloro, che volevano che venisse comunicata alla 
Città la notizia di qualche dignità da essi conseguita. 

Con l'avvento del l'egime Lorenese e con le riforme da esso 
apportate al granducato, si nota un continuo contrasto tra la ten
denza centralizzatrice del nuovo governo, la Balìa e le altre supreme 
magistrature dello stato senese, che tendevano a riaffermare sia la 

(314) « Riforme delle magistrature dello Stato Senese del 6 dicembre 1588 )l, in 
L. CANTINI, op. cit., tO XII, Firenze, 1804, p. 252. 

(315) Cfr. la serie delle Deputazioni straordinarie di BaHa e l'elenco di quelle 
2r�inarie a p. 463 del presente, . 
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separazione di questo, infeudato dalla COl"ona di Spagna alla dinastia 
Medicea, dallo stato fiorentino, che era invece feudo imperiale, sia 
l'autonomia stessa delle magistl'atUl'e senesi, che lasciata intatta 
dall'atto investitura di Filippo II e dall'accortez:l;a di Cosimo I dei 
Medici, permetteva alla Balìa, al CQncistoro e al Consiglio Generale 
di rivolgersi direttamente al principe, senza passare per il tramitc 
di molti degli uffici ce:t;.trali del granducato, e di disporre di una 
meschinissima rendita, da più di due secoli lasciata alla discrezione 
della Balìa e derivante dalla percezione delle entrate e dall'eroga
zione delle spese, (ruale rappresentante del « pubblico » di Siena { 3!6}. 

Tale facoltà della Balìa venne, infatti, soppressa con l'esèritto 
del conté di Richecourt del 18 maggio 1754, che dispose che la per
cezione delle entrate e l'erogazione delle spese avvenisse per il tra
mite del Monte dei Paschi, che acquistò così sin da tale epoca il 
« servizio di tesoreria » ( 3 17) ; venne lasciata al cancelliere di Balìa 
la sola amministrazione, che doveva essere sottoposta all'approva
zione ed al visto della Consulta e della Presidenza delle Finanze del 
Granducato. Con lo stesso rescritto si ordinò che ogni deputazione 
eletta dalla Balìa dovesse essere, in precedenza ,  autorizzata dal go
verno centrale. La Consulta di Siena era, inoltre, incaricata di far sÌ 
che la Balìa esercitasse la '  sorveglianza sul Seminario arcivescovile, 
sui monasteri della Città e sugli altri luoghi pii ( 318). 

Con il Rescritto del 25 marzo 1766 con cui fu separata da quella 
superiore, la Provincia inferiOl'e dello Stato Senese, formata dalla 
Maremma, la comp�tenza della Balìa veniva notevolmente ristretta, 
in quanto per la nuova provincia rimaneva al Collegio la sola fa
coltà di presentare al SovraI).o, in caso di vacanza dei tre vescovadi 
di Grosseto, Massa Marittima e Sovana, le note degli éleggibili, nel 
modo che era stato praticato « nei tempi passati » C19). 

(316) Cfr. MEi'lGOZZI N., Il Monte dei Pa.schi di Siena e le Aziende in e&so 
riunite, V, Siena, 1897, p. 297. 

(317) MELlS F., Monte dei Poschi di Siena - Inventario - Guida deU'Ar�hivi(}l 
Storico, in Archivi Storici delle Aziende di Credito, II, Roma, 1956, n. 251. 

(318) A.S.S., Governatore, 1076 (Ordini) ; Id., 1048 (Università, Sapienz<!, ecc.) ; 

Balìa, 244, c. 55v (1754, agosto 12). 
(319) MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ARCHIVIO, 50, n. 82 ; A.S.S., Governatore. 838, 

cc. 30.7 ss .. 
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Sei anni dopo la competenza della Balìa venne modificata. Nel 
1772 fu infatti istituito l'ufficio di « Deputato Civico della Città e 
Provincia Superiore di , Siena l) , con l'incarico di occuparsi di tutte 
le necessità della città e del territorio e di trattaI'ne gli affari rela
tivi presso le varie magistrature centrali e locali. La nomina del 
Deputato venne affidata alla Balìa, mediante elezione da farsi a mag
gioranza tra i cittadini senesi benestanti e possidenti, anche se non 
avessero fatto parte del Consiglio Generale. Al Collegio venne pum 
l'iseI'bata l'approvazione delle spese vive che il Deputato; Civico avesse 
incontrato, durante l'anno, per il disbrigo degli affari di sua com. 
petenza ( 320). 

Ma una grave limitazione delle funzioni e della importanza del
la Balìa si ebbe con il provvedimento del 2 giugno 1777, quando, 
in occasione del riordinamento delle comunità della provincia supe
l'iore senese, vennero costituite le due comunità delle Masse di Città 
e delle Masse di S. Martino ( che comprendevano anche i comunelli 
delle soppresse Masse di Camollia) ed il cui territorio giungeva sino 
alle mura urbane. Rimase cosÌ alla Balìa una competenza limitata 
territOl'ialmente alla sola città di Siena e la sola soprintendenza sugli 
aff�ri relativi al Monte dei Paschi, agli istituti di beneficenza ed ai 
luoghi pii, tanto da conferire al Collegio, de-facto, la caratteristica 
di una magistratura comunitativa, per quanto si tratti sempre, indub. 
biamente, di ,una magistratura statale (321). 

Tale provvedimento anticipava solo di qualche mese la soppres
sione della Balìa e delle altre magistrature dell'antico stato senese 
( Consiglio Generale, Concistoro, Biccherna, IV Conservatori dello 
Stato, Regolatori" Gabella), avvenuta il 29 agosto 1786, quando venne 
istituita la nuova Comunità di Siena C22). 

* * *  

Come abbiamo veduto; nella storia delle balìe, possiamo dislin-

( 320) {( Motuproprio del 20 settcmhr'c 1772 » in L., CANTINI, op. cit., tO XXX, 
Firenze, 1307, p. 293. 

(321) {( Regolamento del 2 giugno 1777 » in Leggi, Bandi, Ordini, ecc. del G'ran
ducato di Toscana, tO VIII, n. LXV, Firenze, 1778. 

(322) « Regolamento del 29 agosto 1786 )) ill' Leggi, Bandi, ecc., cit., fO XIII, 
�, XLV bis, Firenze, 1789, 

,', ; 
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guere, grosso modo, quattro periodi ; il primo ,  in cui tale magistra
tura veniva nominata in casi veramente eccezionali ed in periodi di 
emergenza ed !!veva il carattere di balìa speciale, limitata nel tempo 
e la cui azione era rigidamente contenuta entro il campo di compe
tenza affidatole, mentre esistevano numerose commissioni tecniche 
e di savi che affiancavano l'opera del Concistoro, ne preparavano il 
lavoro e rendevano esecutive l'è deliberazioni della suprema magi
stratura del Comune ; il secondo, in cui si ebbel'O e balìe speciali e 
balìe generali, con poteri molto ampli, ma, salvo alcune eccezioni, 
supplementari al Concistoro, con ' cui si adunavano e con cui delibe
l'avano' ; un terzo periodo si può far iniziare con il biennio 1454-1455, 
quando le balìe generali si svincolarono dal potere del Concistoro, 
si adunavano da sole, prendevano le proprie decisioni e le rendevano 
esecutive. Rimasero tuttavia le solite limitazioni, accennate nel corso 
della precedente ' trattazione, e l'assoluta necessità che il potere 
fosse delegato alla balìa dal Consiglio Generale, con la deroga alle 
norme statutarie , vietanti l'elezione delle balìe, deroga appl'Ovata 
dal Consiglio del Popolo ( 323). 

Il quarto periodo è quello cosÌ detto del principato, che ebbe ini
�io nel 1561 e non nel 1555, come è stato sempre comunemente affer
mato ( 324). In tale periodo la Balìa diveime una delle magistrature 
ordinaI'ie dello stato senese, per quanto tale possa apparire anche 
nel peI'iodo immediatamente prec�dente, pelO il fatto che, nella se
conda metà del XV secolo e nella pri:t,na metà del XVI, le balìe si 
susseguirono senza quasi solu�ione di 'continuità tra l 'una e l'altra, 
tantochè la continuità delle tradizioni e l'ordinamento interno degli 
uffici da esse dipendenti dettero loro una unità tale da farle apparire 
una magistratm:a unica ( 325). 

Spes,so, infatti, le balìe ebbero uffici dipendenti propri, ' spesso 

(323) Cfr. a questo proposito le divisioni, un po' troppo rigide, fissate in A.S.S., 
Mss., F. 2 (PETRONI, op. cit.) ,  p. no. 

(324) PAOLI C., op. cit., p. 15-0 ; A.S.S., Mss, F. 2 (FETRONI, op. cit.), p.  no. 
(325) Nello spoglio delle deliberazioni di BaBa, compilato nel sec. XVIII (A.S.S., 

Mss. C. 18 )  si fissa come inizio della balia considerata magistratura ordinaria l'anno 
1403, con la creazione di quella baBa che il Malavolti aveva definita {({uor d'ogni 
ilutico COstume, ecc. » (Cfr. Rota a p. X XIX). 

\ 
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SI SerVIrOno lllvece di quelli del Concistoro e della cancelleria di tale 
organo supl'emo della rèpubblica ; spesso una balìa che succedeva 
quasi immediatamente ad u�'altTa, confeTmava gli stessi impiegatl 
che avevano senito la prima ; in tal modo si venne formando,  len
tamente, Ul�a consuetudine, -una giurisprudenza, una prassi burocra
tica , che agevolò lo svolgimento degli affari delle future balìe. Non 
è raro di tTovare, nei l'egistTi delle deliberazioni di una balìa, l'ife
Timenti a « come eTa stato fatto nella balìa dell'anno .. . . l) . Più degli 
altri, furono direttamente dipendenti dalla balìa, il segretario, il 
notaio, il cancelliere, mentre il più delle volte il dictator licterarunL 
era lo stesso del Concistoro. Con il 1391 troviamo già un notarius 
bàlìe ; ma occorre giungere al periodo delle balìe generali, indipen
denti dal Concistoro, per trovare gli uffici ormai organizzati. Nel 
1455 si ha un cancellarius balìe, talvolta detto segretario delle leggi 
che costituiva l 'organo tecnico del Collegio, due coadiutori ( anch'essi 
notai), un lecto1" licterarum, ed un notaio_ 

Con la riforma Medicea del 1561 , il segretario delle leggi, il 
notaio e il coadiutore sono di nomina granducale. Dopo la riforma 
delle magistrature senesi del 1588, troviamo che il candelliere do
veva essere un gentiluomo, laureato in diritto civile, che era ricom
pensato con una somma non inferiore a sessantotto scudi e con un 
regalo « in aTgenti » ;  il coadiutore doveva esseTe notaio ed aveva uno 
stipendio non inferiore a quaranta quattro scudi. n - Segretario delle 
Leggi, di cui si è parlato antecedentemente, aveva lo stipendio di otto 
scudi mensili e riceveva, anch'egli, un regalo « in argenti l) . Al ser
vizio del Collegio erano adibiti due donzelli de� pubblico palazzo. 
( 326). 

Come procedura, lo svolgimento delle sedute era assai semplice. 
Il priore di Balìa, che cambiava, in genere, ogni settimana, eTa 
estratto a sorte e riceveva un donativo « in aTgenti » del valore di 
nove scudi, esponeva gli affari da trattare, facendo una proposta alla 
volta, che veniva discussa ;  si procedeva quindi alla votazione, in 
genere, segreta, fatta con palle o lupini bianchi o neri, « a  bossoli e 
pallocte » ,  come si può riscontrare nei lupinarii tenuti dai notai. Si 
passava quindi alle proposte successive. Assistevano alle sedute il 

(326) GIGLI G., Diario Senese, Siena, 1854, II, pp._ 7o{)l-:703. 
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cançelliere, i notai e, nel periodo del principato, il Segretario delle 
Leggi. Il cancelliere ed i notai, oltre a redigere i verbali delle adu
nanze nella stesura definitiva, tenevano nota delle votazioni in appo
siti registri (lupinari) e in altTi prendevano gli appunti delle deli
berazioni -( bastaTdelli, stracciafogli) ; stendevano inoltre gli atti solenni 
che rappresentavano il completamento delle decisioni della balìa. 

Mentre per le balìe antecedenti al H,55, gli atti erano uniti a 
quelli del Concistoro, nei cui registri vanno ricercati, posteriormente 
gli atti vengono tenuti separati da quelli del Concistoro e si inizia la 
costituzione di un archivio a parte ; solo il  carteggio restò riunito , 
almeno materialmente, a quello della Signoria e del Capitano del 
Popolo, dal quale velTà diviso solo in occasione del riordinamento 
effettuato alla fine dello scorso secolo, creando cosÌ una non lieve 
confusione C27). Anche pelO il periodo posteriore al 1455, le delibe· 
razioni delle balìe maggiori (balìa + Concistoro), possono rintrac· 
ciarsi nei registri del Concistoro , mentre quelle delle balìe minori, 
generali o speciali', hanno registrazioni a parte. 

* * *  

L'archivio di balìa soffel'se nel passato gl'avi e numerose peripe. 
zie. Intanto, per quanto riguarda le balìe antecedenti al 1455, le cui 
deliberazioni erano unite a quelle del Concistoro, dobbiamo lamentare 
la distruzione degli archivi del governo dei Nove, che erano conservati 
parte nel palazzo comunale e parte nelle sagrestie di San Domenico 
e di Santa Maria della Scala, incendiati e dispersi dalla plebaglia 
eccitata dai Salimbeni e dall'entourage dell'imperatore Carlo IV. 
Altri danni si ebbero, in proseguo di tempo, sia per altre sommosse, 
sia per il deterioramento del materiale nel periodo in cui la can· 
celleria del Concistoro, che custodiva gli atti delle balìe, non ne 
curò la buona conservazione. E '  solo con il 28 apTile 1452 che il 
Concistoro procedè alla nomina di tre notai perchè radunassero 
tutte le carte sparse, ne facessero un inventario e ne provvedessero 
alla custodia C2B). Cip non impedì l'estrazione dei registri e degli 

(327) PAULI, op. cit., pp. 115 ss. ; A.S.S., Mss. F. 2 (PETI\ONI, op. cit.), p. 110. 

(328) CECCHINI G., La legislazione archivi.stica del Comune di Si.ena in Archi. 
viQ Storù;o Italiano, CXIV (1956), pp. 225.257. 
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atti singDli da parte dei privati e degli ufficiali del CDmune e, sDID· nel ' 
1484, ci si preDccupò ' di prDibire tali abusi, per cui si dispo.se essere 
necessaria una speciale auto.rizzaziDne per cDnsultare i dDcumenti e 
si cDmpilarDno., nell' anno. successivo., alcuni inventari, giunti sino. a 
nDi ,e29). Nel 1520, essendo. piDmbati, a causa dei co.ntinui tumulti 
avvenuti cDntro. i NDve, gli archivi del CDncisto.rD e delle balìe nel 
più grande diSDI'dine, venne nDminatD per essi un custDde perma
nente, cDadiuvatD da due scrivani ; da ciò ebbe Drigine l 'inventario. 
del 1525, dDve SDnD descritti, senza Drdine, nè divisiDne, gli atti 
del CDncistDrD, delle balìe e delle altre magistrature del CDmune CJO). 

Al mDmentD della caduta della repubblica, le carte delle balìe 
erano. unite a quelle del CDncistDrD, ma erano. in tale s tato. di di· 

' sDrdine, anche a causa degli avvenimenti della guerra, che la balh, 
nel 1561 , deliberava che le stanze terrene del palazzo. civico. venissel'D 
adibite a sede dell'archivio. C3!). Nel 1562, pcr la cura pDstavi dal· 
l'allDra gDvernatDre Agno.ID NiccDlini, l 'archivio. ebbe un nUo.VD Drdi
namento. ; si assegnaro.no. 'a sede del materiale le stanze dDve si 
tenevano. le pubbliche muniziDni ; un nDtaiD e un co.adiutDre dDve
vano. Dccuparsi dell'archivio. SDttD la sDrveglianza del Segretario. delle 
Leggi ; il nDtaiD assunse il titDID di « prDcDnsDle dell'archivio. )) ( 332). 

Il lO luglio. del 1584 la Balìa deliberò che GirDlamD Bargagli e 
Flavio. Guglielmi cDmpilasserD l'inventario. del pubblico. archivio. 
delle RifDrmagiDni , cDntenente anche gli atti della balìa ; ma tale 
inventario. più nDn esiste ( 333)'. Tali prDvvedimenti 'nDn valsero., però, 
a frenal'e le CDntinue aspDrtaziDni da parte dei privati, nè cDntribui
rDnD alla buona cDnservaziDne del materiale, che restò abbandDnatD 
III diverse stanze del pubblico. palazzo. ( 334), tantDchè la Balìa fu 

"'o. ARCHIVIO DI STATO. DI SIENA, 'Guida Inventario, I ,  (Ministel'O dell'Interno, 
Pubblicazio.ni degli Archivi di St�to., V), Ro.ma, 1951, p. XI. 

(330) A.S.S., Coneistoro, 2567, c. Il. 
(331) ID., Balia, 173, c. 64 (1561, aprile 24). 
(332) In., id., 173, cc. 168 ss (1562, gennaio. 30). 
(333) In., id., 184, c. 33 (1584, luglio. lO). 
(334) ARCHIVIO. DI STATO DI SIENA, Guida Inventario, I, cit., p. XV. Tra questi 

provvedimenti occorrl\ inserire quello della istituzione di un registro. per anno· 
tarvi le estrazioni di documenti fatta dall'archivio con il permesso del Governa
tore (Cfr. Ls. - Lisini A. - I documenti consultati dagli sta'rici Malavolti e Tom
masi per scrivere la Storia di Siena in Miscellane� Stonca Senese, IV (1896), 
pp. 24·29. 

, ' 
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CD stretta nUDvamente ad , intervenire, disciplinando. la vendita delle 
scritture pubbliche e private ( 335), CDn pubblico. bando., che venne 
rinnDvatD nel 1608 ( 336) e che si richiamava ad altro precedente, del 
1566, che prDibiva ai fDrestieri di vendere gli atti pubblici, senza 
permesso. del CDncistDrD D del GDvernatDre ( 337). 

Tali pro.vvedimenti po.rtarDno. alla cDmpilazio.ne di un nUo.VD 
invental'io. dell'archivio. delle Rifo.rmagio.ni, fatto. nel 1620, in cui, CDme 
nei precedenti, gli atti della balìa SDnD frammisti a quelli del 
CDncistDrD e delle altre magistI'ature della Città e dello stato -( 338) .  

Nel 1681, un nUDVO incarico di  prDcedere al  riDrdinamentD del
l 'archivio, venne affidato. all'abate Antonio. Sestigiani, ma nDn sap
piamo. se venne espletato, in quanto non è giunto. sino. a noi alcun 
inventario. C39). Tale incarico. venne l'innovato, nel 1728, al cancel
liere di balìa, cDadiuvato da uno scrivano ( 340). 

Nel 1733 si ebbe un riordinamento di tutto. il materiale archi
vistico, limitandDlo, però, al sDlo pe:dDdo del principato., e ve�ne 
concesso agli « Otto SDpl'a gli Ordini del MDnte )) Ul! armadio per 
l'ipDrvi le loro scritture, accanto. a quello dei « Deputati sopra le 
strade l) , il che farebbe presupporre che le deputaziDni di balìa 
cDnservasserD i IDro atti, ciascuno. per proprio conto. e separatamente 
da quelli dell'intero CDllegiD C41) .  Nel 173'4 vennero. incaricati il 
« poeta )) Bernardino. Perfetti e il conte Filippo. TDlomei di proce
dere alla cDmpilazione di un repertorio generale delle deliberaziDni, 
rescritti e di tutte le altre scritture dell'archivio. della Balìa ; il 4 mag
gio di detto �nnD, si dette lettura del 10.1'0. piano di lavDro, ma avendo 
Rinaldo Buoninsegni, uno degli ufficiali di Balìa, annunziato che un 
gentiluomo senese, lo storico. Giovanni Antonio. Pecci, si era offerto 
di compilare tale spoglio gratuitamente, vennero dal Collegio inca
ricati di trattare con lui Rinaldo. Buoninsegni e Francesco Chigi ; 
nelle seguenti adunanze del 21 maggio, 18 giugno, 16 luglio e Il 

(335) GIANNELLI G., La legislazione archivistica del Gmnducato di  Toscana in  
Archivio Storico Italiano; CXIV (1956), pp .  258·288. 

(336J A.S.S., Balìa, 190, c. 85 (1608; marzo Il). 
(337) In., id., 176, · c. 32 (1566, agosto 7). 
(338) In., id., Concistoro 2571, Cfr . .p. 265 del pr-esente inventario. 
( 339) In., id., Balìa, 207, cc. 122v - 123 (1681, dicembre 19). 
(340) In., id., 23G, c. 209 (1728, novembre 19). 
(341) ID., id., 233, cc. 186, 208 (1733, aprile 1-0, maggio 12). 
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gennaio dell'anno successivo, vennero appl'ovate tutte le deliberazioni " 
necessarie C42). Il 24 gennaio 173'6, il Pecci presentò finàlmente allà 
Balìa due volumi di tale spoglio { 343), a cui più tardi fu aggiunto 
un terzo volume. Questi tre volumi comprendono le lettel'e missive 
e responsive, le relazioni- in iUl'e et sCl'iptis fatte al Collegio, i decreti 
e gli ordini ( 344). 

Il 17 aprile 1747, essendo morto il cancelliere di Balìa, SI 

dette mandato a due deputati di fare « la rivista e l'e cognizione di 
tutte le scritture e libri dell'archivio » ( 345) ; il 17 maggio ' 1749 si 
stabilì di nominare una deputazione che riferisse sui danni che po
tesse cagionare all'archivio il contiguo magazzino del sale. La depu
tazione, il 30 gennaio successivo, pur riferendo sulla esiguità dei 
danni riscontrati, suggeriva di prendere opportuni provvedimenti C46} ; 
infine, nel 1754, essendovi due chiavi dell'archivio, in dotazione una 
al Cancelliere e l'altra al Segretario delle Leggi, si rinnovò il con
trollo dell'archivio e del relativo inventario prima della nomina del 
nuovo cancelliere ( 347). 

Nel 1771 �bbe inizio l'infelice ordinamento delParchivio delle 
Riformagioni da parte del sacerdote Scali, incaricato dal granduca 
Pietro Leopoldo ; l'opera di tale ordinatore portò alla distruzione 
dei carteggi della maggior parte delle balìe più antiche, che erali& 
uniti a quelli del concistoro , ma fu fortunatamente interrot ta dalla 
morte dell'ordinatore r48). 

Nel 1779 e nel 1780 si ebbero nuovi provvedimenti per l'archivio. 
Il 3 aprile del 1779 si deliberò di trasferire presso l 'archivio delle 
Riformagioni i documenti che si trovavano nel cassone di Balìa (34.1) 

(342) A.S.S., Balìa, 233, cc. 341v ( 1734, gennaio 8) ; Id., 234, cc. 49, 59, 62, IWv, 
106v, 165 ( 1734, maggio 4, 21, giugno 30, luglio 16 ; 1735, gennaio 11). 

(343) In., id., 235, c'. 137 (1736, gennaio 24) ; Mss . .c. 28, 29. Cfr. a p. 267 del 

presente. 

(344) In., Mss. C. 15, 16, 17, 26, 27. Cfr. pp. 267-268 del presente. 

(345) In., Balìa, 241, c. 22. 
( 346) In., id., 242, cc. 184, 234, 235. 
(347) In., id., 244, cc. 16, 18. 
(348) ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Inventario-Guida, I, cit., p. XVI. 

(349) A.S.S., Balìa, 247, cc. 20v, 25v-26. ' 
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e il 6 febbraio e il 20 mal'ZO del 1780 si procedè, dopo lunga discus
sione, allo scarto degli atti considerati ormai inutili C50). 

Tutte le serie dell'archivio di Balìa vennero eccettuate dal tra
sporto fatto nel 1812 dei documenti dell'antico archivio delle Rifor
magioni all'archivio imperiale di Parigi ; solamente il carteggio che, 
come abbiamo più volte accennato, formava un tutto unico con quello 
del Concistoro, prese la via della Fl'ancia e non venne restituito che 

, dopo la Restaurazione, dopo aver subito alcune perdite avvenute per 
essere uno dei carri carichi del materiale archivistico senese precipi
tato nel Rodano { 35I). La riassunzione di tali documenti nell'archivio 
delle Riformagionì aumentò ancor più la confusione delle carte in 
esso conservate, tantochè il conte Serristori, governatore di Siena, 
dette, nel 1841, inçarico al cancelliere della Comunità, Luigi Betti, di 
compilare un inventario generale o( 352). 

* * *  

Avvenuta l 'istituzione dell'Archivio di Stato di Siena, nel 1858, 
altri danni al materiale derivarono dai criteI'i di ordinamento, divi
dendo gli atti appartenenti al periodo repubblicano da quelli del 
periodo del principato, comprendendo in questo secondo peI'iod"o an
che le carte degli anni in cui Siena dipendeva direttamente dal go
verno spagnolo e creando alcuni fondi artificiali per alcune balìe, 
come gli « Otto di Guerra l) , i « Dieci di Reggimento )l, i « X Con
servatori della Libertà )l ,  che altro non erano che balìe generali o 
speciali con pieni poteri, ma con nomi cambiati, come gli « Ufficiali 
delle Pecunie )l, che costituivano una balìa speciale con competenza 
finanziaria, o come gli « Ufficiali dello Stato » nel cui fondo venne 
raggruppato il materiale residuo dello scioglimento delle filze del 
carteggio della repubblica, per dividere le lettere dirette al Conci
storo, da quelle dirette alla Balìa, che ab origine, erano cucite in
sieme, seguendo in questo l'esempio del prete Scali, che aveva di
strutti i carteggi per formare delle speciali buste di lettere di pon
tefici, principi e cardinali e53). 

(350) A.S.S., Balìa, 248, cc. lO, 18. 
(351) SIENA, ARCHIVIO COMUNALE, M,airie" filza 263, n. 107 (1821, novembre 26). 
(352) A.S.S., Concistoro, 2574. Cfr. p. 265 del presente. 
(353) In., Mss., c. 65. Cfr. p. 265 del presente. 
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Dal 1860 al 1865, Filippo Polidori, sotto la guida di G-a�tanò 
Milanesi, aveva provveduto ad una compilazione di un inveritar�o 
generale dell'archivio, seguendo l'ormai iniziata divisione di tutto 
il mateTiale in' due grandi classi : repubblica e principato,  criterio che 
per il materiaìe senese non aveva alcun fondamento per essere ap
plicato e che, forse, con molti forse, si poteva giustificare per sole 
due o tre serie della Balìa ( deliberazioni, riforme, Ol'dini e rescrit
ti) e54) . Nel 18'70-71 l'incaI'ico di riordinare l'archivio della balìa 
venne affidato dall'allora direttore Luciano Banchi, che tentò di 
rimediare al danno provocato dai riOl'dinamenti precedenti, a Cesare 
Paoli e a Raffaello Vescovi. L'opera del Paoli rimase però interrotta 
dall'incarico ottenuto presso l'Istituto di Studi Superiori di Firenze 
per l'insegnamento della paleografia e della diplomatica, tantochè i l  
lavoro dei due ordina tori si  arrestò alla serie delle deliberazioni e 

all'anno 1555, e può solo servire per riscontrare la consistenza di tale 
serie, in quanto le schede compilate non riportano neanche la numI."
razione dei registri cui si riferiscono ( 35') . Tali schede vennero uti
lizzate dal Banchi .( 356) che continuò tale lavoro, ma ché non' potè 
giungere ad un totale riordinamento deII'archivio della Balìa, che 
fu proseguito da Alessandro Lisini ( 357)'. Questi, però, ritenne oppor
tuno mantenere la creazione artificiosa degli archivi delle balìe spe
ciali, sopra accennata, e di continuare lo smembramento delle serie 
del carteggio, smembramento che portò a gl'avi inconvenienti per la '  
datazione delle lettere e creò numerosi problemi relativi alla collo
cazione di innumerevoli documenti non potuti datare con sicure�za, 
tanto da rendere necessaria la creazione di alcune serie miscellanee 
nel fondo del Conèistoro e in altri fondi, serie in cui molto proba
bilmente, si trovano anche atti dell'archivio di Balìa, non potuti 
oggi recuperare perchè costituiti da carte di corredo dei carteggi e 

(354) Cfr. le notizie premesse alla serie del carteggio di Balìa, a pp. 106,107 
del presente. 

(355) PAOLI, op. cit., p. n5. 
(356) Cfr. p. 266 del presente. 
(357) A.S.S., Mss. E. 4 ;  Cfr. pp. 106·107, 266 del presente ; ARCHIVIO DI STATO �I 

SIENA, Guida Inventario, I, cit., p. XX ;  ARCHIVIO DI STA.TO DI SIENA, Inventano 
del Concistoro del Comu� di Siena (Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato, X), Roma, 1952, p,p. XXII, XXIV. 
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non portanti alcuna indicazione particolare e , spesso, neanche la 
datazione C58) . 

L'attuale ordinamento ha riunito,  logicamente, nell'archivio di 
Balìa, gli atti delle varie balìe, da questo separati e vi ha ricollocato 
anche alcuni pezzi, che, asportati dalla cancelleria del Collegio, dai 
cancellieri e dai notai, avevano finito per costituire un'append�ce al. 
l'Archivio Notarile C59). 

Presenta, pertanto, notevoli differenze dal precedente ordina
mento Banchi·Lisini. Per la corrispondenza della collocazione attuale 
con quella precedente è stata compilata un'apposita tavola di raf· 
fronto al termine del volume. 

Ad ogni serie è stata premessa una breve notizia cÌl'ca la sua 
composizione e particolari avvertenze sono state poste all'inizio della 
serie del Carteggio per la speciale condizione in cui tale serie è v�
nuta � trovarsi, dopo lo smembramento già ricordato delle filze di 
lettere dirette alla cancelleria della repubblica. 

Il volume è altresì corredato dall'elenco degli atti di balìa esi
stenti in altri ' fondi del nostro Archivio ; delle serie delle balìe spe
ciali e generali, delle commissioni e delle delegazioni di baHa del 
periodo della repubblica ; delle serie dei cancellieri , dei notai e dei 
segretari delle leggi ; e dall'elenco degli inventari. N ella bibliografia 
sono citate le sole pubblicazioni trattanti la storia della magistratura 
o l'iportanti, in edizione, docl\menti appartenenti all'archivio di BaIìa. 
Come è già stato avvertito, in appendice al volume sono stati �g' 
giunti l'elenco� delle Deputazioni fisse e ordinarie di Balìa e la 
serie delle Deputazioni straordinarie, del periodo del Principato. 

GIULIO PRUNAI e SANDRO DE' COLLI 

(358) Nel fondo del Concistoro furono create le serie delle « Carte Concisto
riali » e delle « Lettere senza d�ta » (Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Inventario 
del Concistoro, cit., pp. 338-366). FurOl"o altresÌ creati ex novo i tondi : « Par.ti
colari, Famiglie Senesi e Famiglie Forestiere l); « Ufficiali dello Stato n, . « Lettere 
di particolari s�nza cognome » (Indice Sommario- delle Serie dei Documenti del 
R. Archivio di Stato di Siena, Siena, 190.0, pp. 75, 78 ss). 

(359) Cfr. PRUNAI G., l notai senesi del XIII e XIV secolo e l'attuale riordina
mento del loro Archivio in iJJullettino Senese di Storia Patria, LX (1953), p. 95. 
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DELIBERAZIONI 

Nonostante che la competenza delle val"ie Balìe cambiasse spesso, 
a seconda della autorità ad esse concessa o dal ConcistOl'o o dal Con
siglio del Popolo, e a seconda del momento politico e delle cause che 
ne avevano detel"minato la cl"eazione, il funzionamento di tale ma
gistl"atul"a, sia stata essa pl"ovvisol"ia, come al tempo della repubblica, 
sia stata invece ordinaria , come al tempo del principato Mediceo, si 
presenta pressochè unifol'me pel" quanto riguarda la cancelleria e le 
modalità in base alle quali si deliberava e si approvavano i Pl'ovvedi
menti pl"oposti. , 

Nei n:gistti di questa prima sel"ie sono riportati : le deliberazioni 
- ma non i pareTi espressi dai suoi componenti durante le discus
sioni -; gli elenchi degli Officiali di Balìa e �pesso quelli d'ei can
cellieri, dei notai, dei commissari inviati nelle terre dello stato e degli 
oratori ; Ticordi val'ii ; delibeTazioni e denunzie di altre magistratuTe 
e di commissioni speciali elette dalla Balìa per il disbrigo di affari � 

urgenti e che richiedevano trattazioni particolaTmente riservate . 
I suddetti registl"i contengono spesso le apotisse della Balìa ( or

dini di pagamento) , licenze peT il porto d'urne, concessioni di uffici, 
condanne, assoluzi�ni, l'iscossioni di pene pecunial"ie, fideiussioni della 
famiglia di palazz� , vendita di rocche e castelli, patenti, bandi ecc. 

Nell'antico ordinamento le deliberazioni della Balìa erano state 
divise in quanto le varie balìe succedutesi nei secoli XV e XVI erano 
state considerate come un 'unica magistratura permanente, mentre 
erano state cl"eate arbitrariamente alcune serie sotto la denomina
zione di ({ Balìe speciali )l, e si era addirittul"a arrivati alla cl"eazione 
di nuovi fondi costituendoli con gli archivi dei X Consel"VatOl'i della 
Libertà, del Capitano del Popolo e Reggimento, degli VIII di Guerra, 
degli Ufficiali delle Pecunie, che altro non erano che balìe del tuttu 
simili alle precedenti. 

Nel presente ordinamento, considenndo che era del tutto illo
gico, sia dal punto di vista storico, sia da quello archivistico, ma n-



tenere una divisione tra balìe ordinarie e balìe speciali,' in quanto 
sino alla riforma Medicea del 1559 tutte le balìe devono ' essere con
siderate come magistnture stnordinarie, in cui, nei momenti più 
critici della vita della republica, veniva concentrata la somma del po
tere, si è proceduto alla riunificazione di tali serie e fondi, abolendo 
così le arbitl'arie e innaturali divisioni costituite sulla fine del secolo 
scorso, anche perchè pel' alcuni periodi sono riportate in uno stesso 
registro le deliberazioni di varie balìe e commissioni, state in carica 
nello stesso periodo di tempo. 

Pel'tanlo in tale serie si trovano anche tutte le deliberazioni delle 
balìe e commissioni particolari dal 1455 sino alla caduta della repub
blica ( 1555) : Balìe maggiori e minori. Tre sopra la moneta, Tre SOpl'a 
le fl'anchi�e, Tre sopra le fOl'tificazionì, Sei SOpl'a i beni dei ribelli, 
Segreti di Balìa, Sei sopra la vendita del pesce, Sedici di Stato e Li
bertà (statutarii), Sei sopn gli affari di .Chiusi, Ufficiali sopra l'or
nato, Otto sopra le preste, Quattro sopra· le vendite dei grani, Quattro 
sulla milizia, Otto paciari, Quatt1'o sulla festa di S. Maria d'agosto, 
Deputati sopra il guasto della cittadella, Sedici sopra il modello ( sta
tutarii), Quattro sopra la legna, carbone e paglia , Quattro sopra le 
fortificazioni di Camollìa, Quattro sopra la giustizia, Otto sugli affari 
della · Maremma, Ufficiali delle Pecunie, Gonfalonieri e Deputati dei 
'ferzI di Città, S. Martino e Camollìa,  Quattro sopl'a le armi, oltre a 
quelle già citate e oggi riunite alle altre. 

Dopo la caduta della repubblica e la breve parentesi del dominio 
spagnolo, con la rifor�a delle magistrature dello Stato Senese, fatt:} 
da Cosimo I dei Medici nel 1559., la Balìa diviene una magistratura 
ordinaria dello Stato, e le sue deliberazioni si susseguono regolarmente 
sino alla abolizione di essa ed alla sua trasformazione in magistrato 
della nuova comunità civica di Siena, creata nel 1786. Nei registri di 
tale secondo periodo si nota una progressiva scarsezza di deliberazioni, 
che si restringono a nomine di ufficiali, organizzazione di feste reli
giose e civili, appl'ovazioni di donazioni ai principi medicei e lore
nesi, ecc. 

I registri di tale sel'ie presentano una bastante uniformità, sia per 
il tempo della republica, sia per quello del pl'Ìucipl\to ; il formato è 
di circa mm. 285 x mm. 222, tolto qualche registro di alcune com
missioni speciali. A margine si trovano, in genere, le indicazioni delle 
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deliberazioni ; molto spesso i , registri sono muniti o di l'Ubricari alta
betici o di indici. 

La numerazione delle carte è spesso errata ; nel presente inven
tario è stat� indicato il numero complessivo delle carte di ciascun 
registro, comprese quelle bianche, che in alcuni registri abbondano. 

Le datazioni sono state riportate allo stile comune ; accanto al 
numero di corda sonò indicati i numeri antichi e la collocazione ar
chivistica del precedente ordinamento. 

N. l. 1455, luglio 16 • 1456, giugno 4. 
(n,a, I ;  Balìa l) 

Deliberazioni della Balìa di quindici cittadini (cinque del Monte 
dei Nove, cinque del Monte del Popolo e cinque del Monte dei Rifor
matori) creata dal Consiglio Generale e dal Consiglio del Popolo 
il 6 e il 13' luglio 1455 per pI'ovvedere alle necessità della guerra contr'a 
Giacomo Piccinino, e rinnovata il 31 settembre, il 16 ottobre 1455, 
il 16 gennaio, il 3 marzo e il 3 maggio 1456. N ot. Antonio di seI' 
Giovanni . .  

Cod, cart. leg, in perg. di c, 472. 

N. 2. 1456, settemliI'e l - 1457, dicembre 2. 
(n.a, II ; Balia 2) 

Delib,erazioni della Balìa ,  creata dai Consigli dal luglio all' o!
tobl:e 1456 per prendere provvedimenti contI'o le congiure di alcuni 
forusciti con il re di Napoli, e prorogata dipoi sino al dicembre del
l'anno successivo ; tale Balìa era composta di quattordici cittadini 
( cinque del Monte dei Nove, cinque del Popolo e tre d�i Riformatori), 
del Capit'ano del Popolo, dei suoi consiglieri, dei priori del Conci
storo e degli Ordini della Città. Nel codice sono riportate anche le 
deliberazioni dei val'ii consigli relativi alla istituzione della Balìa ; 
a c. 276v e 277v si ha la deliberazione che istituisce una Balìa mag
giore, composta di centotrenta cittadini, e di una Balìa minore, foro 
mata di diciotto ( 1451 , gennaio 20). Le deliberazioni sono in ordine 
cronologico sino al 21 aprile ' 1457, sono dipoi registrate saltuaria
mente. A c. 270v-271 si tl'Ovano trascritti alcuni atti del 1458.59, che 
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si riferiscono a precedenti deliberazioni ; da c. 294 a c. 298 le apotisse ; 
da c. 301 elenchi di commissari e di oratori, ricordi varii e denunzie. 
N ot. Galgano di Cenni di Manno , da Siena. 

Cod. cart. leg·. in .perg. di c. 306, saltuariamente scritte. 

N. 3. 1456, settembre l . 1457, aprile 21. 
(n.a. 5 ;  Balia 3) 

Copia del precedente per il solo periodo di tempo sopra indicato. 
Vi sono riportate tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle rela· 
tive -alla creazione ed alle proroghe della Balìa in carica. Not. Gal· 
gano di Cenni di Manno , da Siena. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 363 ; in principio un fascicolo di 13 C. non scritte, 
11(, numerate. 

N. 4. 1457, aprile 14 • 1457, settembre 15. 
(n.a. III ; Balìa 4) 

Deliberazioni della Balìa minore, composta di diciotto cittadini, 
scelti tra i componenti di quella maggiore, appal'tenenti ai Monti 
dei Nove, del Popolo � dei Riformatmi, e Cl'eata pel' difendel'e il 
comune dai l'ibelli e dai fOl'usciti che tl'8ttavano con Giacomo Picci· 
nino . Not. Galgano di Cenni di Manno, da Siena. Rubl'icella in pl'in. 
cipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 146. 

N. 5. 1457, aprile 14 • 1451, settembre 15. 
(n.a. V bis ; Balia 5) 

Copia del pl'ecedente. Not. Galgano di Cenni di Manno, da Siena. 

Cod. cart. lego in ,p erg. di C. 148. 

N. 6. 1457, settembre 15  • 1458, ottobre 13. 
(n.a. IV ; Balìa 6) 

Deliberazioni della Balìa di trentatre cittadini (undici per Monte), 

" 
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creata 1'8 settembre 1457 contro i ribelh ed i forusciti. Le delibera
zioni hanno termine il 13 aprile 1458. Sono inoltre riportate le deli· 
berazioni della Balìa Maggiore e quelle dei Tre sopra la moneta, sino 
al 13 ottobl"e. Not. Galgano di Cenni di Manno, da Sieùa. Rubricella 
in principio del codice. 

Cod. cart. lego in .perg. di C. 222. 

N. 7.  1457, settembre 8 • 1458, ottobre 13.  
(n.a . . V ter ; BaHa 7) 

Copia del precedente. Le deliberazioni dei Tre sopra la moneta 
anivano solo sino al l giugno 1458. Not . Galgano di Cenni di Manno, 
da Siena. 

Cod. cart. lego in ,perg. di C. 222 ; lacera la C. 1. 

N. 8. 1457, dicembre 12 • 1459, mar::o 3. 
(n.a. 6; Balia 722) 

Deliberazioni dei Tre sopra le fl'anchigie, privilegi ed esenzioni, 
eletti dalla Balìa minore per favorire il l'itorno nella città e nel con· 
tado di colmo che si el'8no allontanati pel' debiti. Not. Galgano di 
Cenni di Manno, da ' Siena • 

Cod. carlo lego in perg. di C. 36. 

N. 9. 1458, aprile 14 • 1458, novembre 8. 
(n.a. VI ; Balìa 8) 

Delibel'azioni della Balìa, creata il lO e Il aprile 1458 contro i 
l'ihelli e gli sbanditi, e composta dalla Balìa minore allol'a in carica 
e da quattro cittadini per Monte, l'esultando cosÌ costituita da quaran· 
tacinque inembri. Le deliherazioni hanno termine il 13 ottobre. Segue 
un quaderno, che, originariamente, non doveva far parte del codice, 
e che contiene gli atti dei Tre sopra le fortificazioni della Castellaccia 
di Camollìa . Not. Galgano di Cenni di Manno, .  da Siena. Rubricella 
in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 182. 
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N.  lO. 1458, aprile r4 - 1458, ottobre 27. 
(n.a. VII ;' B alìa 9) 

Copia del ,precedente. Da c. 170v a c. 175v sono registrati gli atti 
di alcune commissioni, nominate dalla Balìa per il disbrigo di affari 
speciali, quali quelli relativi a Castellottieri ed alle fOl'tificazioni della 
Castellaccia di Camollìa. A c. 1 il ricordo della morte del pontefice 
Calisto III e della elezione di Pio II. N ot. Galgano di Cenni di Manno, 
da Siena. 

Cod. cart. lego in ,perg. di C. 178. 

N. Il. 1478, novembre l - 1478, dicembre 31. 
(n.a. IX ; BaBa lO) 

Deliberazioni della Balìa di quindici cittadini ( cinque per Monte) , 
eletti dal Cons. Generale il 31 ottobre ed aggiunti al Concistoro, in 
occasione della guerra dei Pazzi. Da C. 69 le apotisse. Not. Galgano 
di Cenni di Manno, da Siena. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 72. 

N. 12. 1479, gennaio l . 1479, febbraio 28. 
(n.a. X ;  Balìa Il) 

Deliberazioni della Balìa, rinnovata il 27 dicembre 1478, per le 
necessità della guerra. Da C. 72 le apotisse. Not. Galgano di Cenni di 
Manno, da Siena. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 75. 

N. 13. 1479, marzo l . 1479, aprile lO.  
(n.a. XI ; Balìa 12) 

Deliberazioni della B alìa, rinnovata nel febbraio 1479. Da c. 7lv 
. le apotisse. Not. Galgano di Cenni di Manno� da Siena. Rubricella in 

principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c� 74. 

" i 
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N. 14. 1479, maggio l • 1479, giugno 30. 
(n.a. XII ; Balìa 13) 

Deliberazioni della Balìa, rinnovata il 21 aprile. Not. Galgano 
di Cenni d,i Manno. Da c. 72 le apotisse. Rubricella in principio del 
codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 76. 

N. 15. 1479, luglio l - 1479, agosto 31. 
- (n.a. XIII ; BaBa 14) 

Deliberazioni c.s. Da C .  93 le apotisse. Not. Galgano di Cenni di 
Manno, da Siena. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 94. 

N. 16. 1479, settembre l . 1479, ottobre 31. 
(n.a. XlV ; BaBa 15) 

Deliberazioni c.s. Da C. 71 a c. 73 le apotisse. Not. Galgano di 
Cenni di Manno, da Sien�. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 80. 

N. 17. 1479, novembre l . 1479, dicembre 30. 
(n.a. XV ; Balìa 16) 

Deliberazioni c.s. Da C. 64v le apotisse. Not. Galgano di Cenni di 
Manno, da Siena. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego fn perg. di C. 67. 

, N. 18. 1480, gennaio l . 1480, febbraio 29. 
(n.a. XVI ; Balìa 17) 

Deliberazioni c.s. Da C. 58 le apotisse. Not. Galgano di Cenni di 
Manno, da Siena. 

Cod. cart. lego in ,p erg. di C. 62. 
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N. 19. 1480, marzo 2 . 1480, aprile 30� 
(n.a. XVII ; Balìa 18) 

Deliberazioni c .s. della B alìa, rinnovata il 25 febbraio. Da c. 70 de· 
liberazioni di alcune commissioni delegate dalla Balìa in carica. Da 
c. 72v le apotisse . Not. Galgano di Cenni di Manno, da Siena. Rubri· 
cella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 76. 

N. 20. 1480, giugno 22 • 1480, agosto 21. 
(n.a. XVIII ; Balìa 19) 

Deliberazioni, decreti, condotte e prestanze della Balìa di venti 
cittadini ( metà del Monte dei Nove e metà del Monte del Popolo), 
con esclusio�e perpetua dal governo del Monte dei Riformatori) , 
creata il 21 giugno dal Consiglio Generale. Seguono a c. 79 il ricordo 
tlell'aggiunta di un cittadino al Consiglio del Popolo per opera del 
duca di Calabria ( 1480, ottobre 26), e a C. 80 e segg. le apotisse. Not. 
Mino di Niccolò Tricerchi, da Siena. 

Cod. cart. lego in ,perg. di C. 88, mutilo della prima carta. 

N. 21.  1480, novembre l . 1480, dicembre 31 .  
(n.a. XIX ; Balìa 20) 

Deliberazioni della Balìa di diciotto cittadini ( sei del Monte 
dei Nove, sei del Monte del Popolo e sei del nuovo Mont� degli Ag. 
gregati), Cl'eata dal Consiglio del Popolo il 30 ottobre. Not. Mino di 
Niccolò Tricerchi, da Siena. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 100. 

N. 22. 1481 ,  gennaio l • 1481, aprile 30. 
(n.a. XX ;  Balìa 21) 

Deliherazioni c.s. Not. Mino di Niccolò Tricerchi, da Siena . Ru· 
bricella in principio del codice . 

Cod. cart. lego in .perg. di C. 82. 

11 -

N. 23. 1481, marzo l . 1481, aprile 30. 
(n.a. XXI ; Balìa 22) 

Deliberazioni c.s. della Balìa, rinnovata il 21 febbraio. A c. 1 v·2v 
le deliberazioni del Consiglio del Popolo relative alla rinnovazione " 
di tale Balìa ; a c. 76·77 tre documenti del l e 13 maggio e del 19 
giugno del 1481 relativi alle precedenti deliberazioni. Not. Niccolò di 
Mino Tricerchi, da Siena. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 102. 

N. 24. 1481, maggio l . 1481, giugnò 30. 
(n.a. XXII ; Balìa 23) 

Deliberazioni c.s. Da c. 98v a c. 100v atti del 9·31 agosto relativi 
a precedenti deliberazioni. Not. Niccolò di Mino Tricerchi, da Siena. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in porgo di O. 100. '\ 

N. 25. 1482, febbraio 14 • 1484, g.ennaio 31 .  
(n.a. Not. ante.Cosimiano, E. 4) 

Deliberazioni dei Sei Deputati sopra i be�i dei ribelli. Sono 
riportate altresì le descrizioni dei beni confiscati, le confische, le vena 
dite dei detti beni, ecc. Not. Filippo di seI' Giuliano Cantoni, da 
Casole d'Elsa. 

Cod. cart. lego in perg. di. C. ISO, saltuariamente scritte ; le prime 53 c. sono 
la('ere all'angolo superiore destro a causa della umidità. 

N. 26. 1482, giugno Il 1482, dicembre 31. 
(n.a. XXIII ; Balìa 24) 

Deliberazioni di tre differenti Balìe ; la prima creata il lO giugno ' 
1482 e composta di trentasei cittadini (metà del Monte dei Nove e 
metà del Monte del Popolo), a cui il giorno seguente furono aggiunti 
altri sette Noveschi e sette Popolari ; la seconda creata il 6 agosto e com· 
pos!l:a di sessanta cittadini ( diciotto dei Nove, ventiquattro del Popolo 
e diciotto d'ei Riformatori ) ;  la terza eletta il 30 ottobre e composta 
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di soli trentasei Popolari. Le deliberazioni hanno termine a c. 181. 
Da c. 182 a c. 190v sono registrate le licenze di porto d'arme dal 
1483, g'ennaio 8 al 1487, maggio 26. Da c. 191 le apotisse dal 1482, 
giu�no 17 al dicembre dello stesso anno. " Not. Girolamo di Nanni. 
Rubl'ice,Ila in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 200, 

N. 27. 1483, gennaio 27 • 1483, marzo 29. 
(n.a. XXIV ; BaBa 25) 

. Delibel'8zioni della Balìa di ventisei cittadini, scelti tutti dal 
Monte del Popolo, CI'eata dal Consiglio del Popolo il 26 gennaio . ·  
Not. Girolamo di Nanni. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 64. 

N. 28. 1483, aprile 3 • 1483, maggio 31. 
(n.a. XXV ; Balìa 26) 

Deliberazioni c.s. della Balìa, l'innovata il l �prile. Da c. 95 le 
apotisse. Not. Girolamo di Nanni. Rubl'icella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di 'c, 100. 

N. 29. 1483, giugno 2 - 1483, luglio 30. 
(n.a. X,'{VI ;  Balìa 27) 

Deliberazioni c.s. della Balìa, l'innovata il 26 maggio. Da c. 101 
le apotisse. Not. Girolamo di Nanni. Rubricella in principio del 
codice. 

Cod. cart. l�g. in perg. di C. 106. 

N. 30 1483, agosto l - 1483. ottobre 31. 
(n.a. XXVII ; Balìa 28) 

Deliberazioni c.s. Da c. 91 le apotisse. Not. Girolamo di Nànni. 
Rubricella in principio del codice. 

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

i 
v 
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N. 3I. 1483, novembre l - 1484, aprile 30. 
(n.a. XXVIII ; Balìa 29) 

Deliberazioni c.�. della Balìa in carica e di quella rinnovata il 
l febbraio 1484. Da c .  137 le apotisse . Not. Girolamo di Nanni. Ru- " 
bricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 150. 

. N. 3'2. 1484, maggio l - 1484, ottobre '28 . 
(n.a. XXIX ; Balia 30) 

Deliberazioni c.s. della Balìa in carica e di quella l'innovata il 
l a�osto. Da c. 89 le apotisse. Not. Girolamo di Nanni. Rubricella in 
principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 100. 

N. 33. 1484, novembre l . 1485, luglio 30. 
(n.a. XXX; Balìa 31) 

Deliberazioni C.S. della Balìa in carica e di quelle l'innovate il 
l febbraio e l maggio 1485. Da C. 139 le apotisse. Not. Girola�o di 
Nanni. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c,
. 
150. 

N. 34. 1485, . agosto l . 1486, settembre 16. 
(n.a. XXXI ; Balìa 32) 

Deliberazioni c.s. della Baiìa, �he viene l,innovata ogni tre mesi, 
secondo la delibe�azione del Consiglio Generale del 29 gennaio 1485.  
Da C. 139 le apotisse. Not. Girolamo di Nanni. Rubricella in principio 
del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 150. 

N. 35. 1487, luglio 22 - 1487, ottobre 18.  
(n.a. XXXII ; Balìa 33) 

, 
Deliberazioni e atti della B alìa costituita dopo il ritorno al J?o-
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tere dei Nove. A c. 1 la relazione dell'ingresso dei iuorusciti noveschi . . 
in città e della sommossa del popolo in 101'0 favore, l'abolizione della 
Balìa in carica e la nomina fatta dalla Signmia e dai gonfalonieri 
maestri di XX consiglieri provvisionarii, clie durarono in carica fino 
al 25 luglio, giorno dell'ingresso in Siena del card. Raffaele Petl'Ucci . 
Da c. 2 a c. 6 le deliberazioni di detti XX Provvisionarii. Da c. 8 le 
deliberazioni degli Ufficiali di BaHa, eletti in numero di 51 ( 17 dei 
Nove, 17 del Popolo e 17 dei Riformatori). Not. Giovanni da Siena. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 59. 

N. 36 . 1488, agosto 1 . 1489 ag,osto 7. 
(n.a. XXXIII ; Balìa 34) 

Deliberazioni C.S. della Balìa, l'innovata il 24 ottobre 1487 per 
cinque anni e nuovamente riconfermatà il 20 febbraio 1492 per altri 
cinque anni. Detta Balìa venne costituita da XXIV cittadini e cioè 6 
del Monte dei Nove, 6 del Popolo, 6 dei Riformatori e 6 dei Gen
tiluomini e Dodici. Non vi è il nome del notaio. Con iubricella in 
principio del codice. 

Cod. cart. lego in' perg. di c. 175. 

N. 37. 1492, giugno l • 1492, ottobre 3'l . 
(n.a. XXXIV ; Balìa 35) 

Deliberazioni C.S . Notaio Giovanni da Casole. Con rubricella in 
principio del codice. 

Cod. cart. lego in ,p erg. di C. 108. 

N. 38. 1492, novembre 1 • 1493 giugno 29. 
(n.a. XXXV ; Balìa 36) 

Deliberazioni C . S .  Non vi è il nome del notaio. Con rubricella in 
pI'incipio del codice. 

Cod. cart. lego in .perg. di e. 142. 

. ! 
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N. 39. 1493, luglio 1 • 1494, luglio 29. 
(n.a. XXXVI ; Balìa 37) 

Deliberazioni C.S.  Non vi è il nome del notaio. Con rubricella in 
principio del codice. 

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

N. 40. 1495, agosto 6 • 1496, gennaio 28. 
(n.a. XXXVII ; Balìa 38) 

Deliberazioni della Bana composta di diciotto consiglieri dal 6 
agosto al 31 ottobre 1495 ( cc. 1-46). Seguono le deliberazioni della 
Balìa di quinc;lici consiglieri dal 2 novembre 1495 al 27 gennaio 1496 
(cc. 46v - 150). Seguono inoltre alcune deliberazioni dell'intero Col· 
legio di Bana (Bana Magna), frammiste a provvisioni dei Tre Segreti 
e degli stessi Ufficiali sopu affari speciali. Allegato un inserto di 
carte 6 scritte, relative agli Ufficiali eletti per il restauro delle fortezze 
.dello Stato. Non vi è il nome del notaio. Con rubricella in principio 
ileI codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 164. 

N. 41. 1496, settembre l . 1497, novembre 22. 
(n.a. XXXVIII ; Balìa 39) 

Deliberazioni della Balìa di quarantacinque cittadini, scelti quin
dici per ciascuno dei Monti dei Nove, del Popolo e dei Gentiluomini 
e nominati « pro conservatione libertatis civitatis )l. Notaio Antonio 
di Paolo Vitelli Ghiandaroni. Con rubricella in principio del codice. 

Cod. carta lego in .perg. di C. 251. 

N. 42. 1497, aprile 5 • 1498, marzo 25. 
(n.a. DCCLXVII ; Balìa 725) 

Deliberazioni della Balìa creata per la durata di un ' anno per 
la conservazione della terra di Montepulciano e composta di nove 
cittadini. 

Cod. carta le�. in perg. di C. 48, di cui le ultime 11 bianche. 
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N. 43 . 1497, novembre 25 • 1497, marzo · 26 . 
(n.a. XXXIX ; Balìa 40) 

Deliberazioni della Balìa creata il 21 novembre 1497, per la 
durata di cinque anni, per provvedere alle discordie esistenti in 
Italia, e composta da quarantacinque cittadini e cioè quindici 
per ciascuno dei monti dei Nove, del Popolo e dei Gentiluomini. Notai 

. Tommaso di Martino di Lorenzo da Casole e Antonio di Paolo Vitelli 
Ghiandaroni. Con rubricella in principio del codice . 

Cod. cart. lego in perg. di c 318. 

N. 44. 1498, settembre 11 . 1553, giugno 23. 
(n.a. -; B alìa 708) 

Deliberazioni singole dei Tre Segreti di Balìa. 

Filza di carte sciolte non numerate. 

N. 45 1499, marzo 26 • 1500, marzo 24. 
(n.a. XL; Balìa 41) 

Deliberazioni della B alìa di quarantacinque cittadini ( quindici 
pelO monte) (dr. n. 43). Notaio Antonio di Paolo Vitelli Ghiandaroni. 
Con rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 218. 

N. 46. 1500, marzo 26 • 1501, marzo 24. 
(n.a. XLI ; Balìa 42) 

Deliberazioni c.s. della B alìa in carica. ' Not. Antonio di Paolo 
Vitelli Ghiandaroni. Con rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 222. 

N. 47. 1501, marzo 28 • 1502, marzo 23. 
(n.a. XLII ; Balìa 43) 

Dèliberazioni c .s. della Balìa in carica. Not. Antonio di Paolo 
Vitelli Ghiandaroni. Con rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 145. 
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N. 48. 1502, marzo 31 . 1503, marzo 23. 
(n.a. XLIII ; Balìa 44) 

Deliberazioni c.s. della Balìa in carica,. riconfermata per altri 
cincrue anni con deliberazione del 15 novembre 1502 . Notaio Antonio 
di Paolo Vitelli Ghiandal"Oni. Con rubricella in principio del codice. 

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

N. 49. 1503, marzo 25 . 1504, marzo 20. 
(n.a. XLIV ; B alìa 45) 

Deliberazioni c.s. della Balìa in cilrica. A. c. 23v. la deliberazione 
del 19 maggio 1503 che aggiunge ai consiglieri in carica altri nove 
cittadini (tre per i tre Monti in carica). Notaio Antonio di Paolo Vi. 
telli Ghiandaroni. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 143. 

N. 50 . 1504, marzo 25 . 1505, marzo 19. 
( n.a. XLVI ; Balìa 46) 

Deliberazioni c.s. della B alìa in canca. Notaio Antonio di Paolo 
Vitelli Ghiandaroni. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in p erg. di c. 146. 

N. 51 1505, marzo 25 . 1506, marzo 23. 
(n.a. XLVII ; Balìa 47) 

Deliberazioni c.s. ·della Balìa in carica. Notaio Antonio di Paolo 
Vitelli Ghiandaroni. Rubricella in principio del codice. 

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

N. 52. 1506, marzo 26 . 1507, marzo 23. 
( n.a. XLVIII ; Balìa 48) 

Deliberazioni C.s. della Balìa in carica. Da c. 179 le concessioni 
di uffici effettuate da PandoHo Petrucci con le relative condizioni, 



18 -

Ìnodi e prezzi. Notaio Antonio di Paolo Vitelli Ghiandaroni. Rubri- · 

cella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 193, 

N. 53. 1507, marzo 29 - 1508, marzo 23. 
(n.a. IL ; Balìa 49) 

Deliberazioni c.s. della ·Balìa in carica , riconfermata per altri 
cinque anni il 20 agosto 1507 . Not. Antonio di Paolo Vitelli Ghian
daroni. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 173. 

N. 54. 1 508, marzo 28 - 1509, marzo 24. 
(n.a. L; Balìa 50) 

Deliberazioni c.s . della Balìa in carica . Manca il nome del 
notaio. Rubricella in pl'incipio del codice . . 

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

N. 55. 1509, marzo 25 - 1510, marzo 24. 
(n.a. LI; BaBa 51) 

Delibel'azioni c. s. della Balìa in carica. Manca il nome del 
notaio. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in .perg. di C. 113. 

N. 56. 1510, marzo 25 - 1511, marzo 24. 
(n.a. LII ; BaBa 52) 

Delibel'azioni c. s .  della Balìa . in carica. Manca il nome · del 
notaio. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 127. 

N. 57. 1511, marzo 26 - 1512, marzo 22. 
(n.a. LIII ; Balìa 53) 

Deliberazioni c. s. della Balìa in carica. Manca il nome del 
notaio. Rubricella In principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 132. 

/ 

N. 58. 
(n.a. -; Balìa 710) 
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151I, ottobre l - 151I, ottobre 25. 

Deliberazioni dei tre Segreti di Balìa . Manca il nome del 
notaio. 

Cod. cart. lego in cartone di c. lO. E' un frammento mutilo in principio e in 
fine. 

N. 59. 1 512, aprile 3 • 1515� marzo 16. 
(n.a. LIV ; Balìa 54) 

Deliberazioni C . S .  della Balìa in canea. La Balìa continua iden
tica senza la riconferma che sarebbe dovuto avvenire nell'agosto del 
1512 e dura così fino al 1516. Manca il nome del notaio . . Rubricella 
in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 140. 

N. 60. 1512, aprile 18 - 1513, gennaio 6. 
(n.a. LV ; Balìa 711) 

Deliberazioni dei tre Segreti di Balìa . Manca il nome del 
notaio. 

Cod.) cart. lego in perg. di C. 68. Due carte bianche in principio. 

N. 61. 1513, gennaio 9 • 1 514, luglio 4. 
(n.a. LVI ; Balìa 712) 

Delibel'azioni dei tre Segreti di Balìa . Manca il nome del 
notaio. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 100. 

N. 62. 1514, luglio Il - 1515, febbraio 2. 
(n.a. LVII ; BaBa 713) 

Deliberazioni dei tre Segreti di Balìa . Manca il nome del 
notaio. Rubricella in prinoipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 100. Ha due numerazioni : la prima di C. 91 corit

prende le deliberazioni fino al 5 gennaio 1515 ; l'altra di C. 4 continua dal 2 
gennaio al 2 febbraio detto anno. Fra le due numerazioni vi sono ;; ca;te bianche. 
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N. 63. · 1515, marzo 28 . 1516, ma1'�o 9. 
(n.a. L viu ; Balìa 55) 

Deliberazioni c.s. ·  della B alìa in cal"ica. A c. 35v·49 vi è una nota 
di spese fatte dalla Balìa da rimbol'sal'si dal camarlengo di Bic. · 
cherna. Notaio Antonio di Paolo Vitelli Ghiandal'oni. Rubl'icella in 
pl'incipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 77. 

N . 64. 1516, marzo lO • 1517, marzo 19. 
(n.a. LIX ; Balìa 56) 

Deliberazioni della Balìa creata, per ol'dine del card. Raffaele 
Petrucci, il i2 mal'ZO 1516 e composta da novantatrè cittadini, cioè 
31 per Monte (Nove, Popolal'i e Gentiluomini) da durare in ca
rica per tre anni. Oltre le deliberazioni, il codice contiene anche molo 
tissimi decreti del suddetto Cal'dinale, il quale in effetti l'iuniva in sè 
solo la suprema autorità. Notaio Annibale di Antonio Roval'elli. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 96. 

N. 65. 1517, g.ennaio 23 - 1520, aprile 12. 
(n.a. LVI ; Balìa 727) 

Delibenzioni della Balia speciale, nominata dal card. Raffaele 
Petrucci il 13 novembre 1516 e composta da nove cittadini, tre pel' 
monte (Nove, Popolo e Gentiluomini) p�r stabilire le condanne 
sia in città che nel contado. In principio del cod. il modo di riscos· 
sione della tassa dei condannati e della 101'0 assoluzione. Seguono , in 
ordine cronologico, i pagamenti fatti dai condannati per essere as
solti. Notaio Annibale di Antonio Rovarelli. 

Cod. cart. lego in p erg. di c. 14. 

N. 66. 1517, marzo 28 - 1518, maggio 22. 
(n.a. LX; Balìa 57) 

Deliberazioni della Balìa creata per ordine del card. Raffaele 
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Petrucci e '  composta di 93 cittadini ( 31 per i monti dei Nove, <lei 
popolal"i e dei Gentiluomini). Notaio Annibale di Antonio Rovarelli. 

Cod. cart. lego in perg. di c. S8. 

N. 67. 1 517, dicembre 19 . 1518, marzo 22. 
(n.a. -; Balìa 728) 

Deliberazioni dei sei Deputati di Balìa sopra. la vendita del pesce. 

Quadernetto cart. di C. scritte 8. 

N. 68. 1518, maggio 12 - 1519, gennaio 9. 
(n.a. LXI ; Balìa 58) 

Deliberazioni della Balìa creata dal cardinale Petrucci. Notaio 
. Annibale di Antonio Rovarelli. 

Cod. cart. lego in perg. dì C. 32. 

N. 69. 1519, gennaio 4 • 1519, dicembre 30.  
(n.a. LXII ; Balìa 59) 

Deliberazioni c.s. della Balìa in canea. Notaio Annibale di An
tonio Rovarelli. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 50. 

N. 70. 1520, gennaio 3 - 1521, lìprile 5. 
(n.a. LXIII ; Balìa 60) 

Deliberazioni C.S. della Balìa in carica. Notaio Annibale di An-
tonio Rovarelli. 

Cod: cart. lego in perg. dì C. 45. 

N. 71. 1521, aprile 6 • 1522, maggio 3. 
tn.a. LXIV ; Balìa 61) 

Deliberazioni C.S. della Balìa in carica. Dal 2 dicembre viene 
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istituita una B alìa ristretta di quindici cittadini, cinque per ciascuno 
dei suddetti tre Monti, da durare per due mesi, durante l'assenza del 
cardinale Raffaele Petrucci andato a Roma per l'elezione del Pon
tefice ( c. 28t. e segg.). Detta Balìa aveva piena autorità come quella 
precedente ad eccezione della imposizione delle gravezze e della 
vendita degli uffici. Notaio Annibale di Antonio Rovarelli. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 75. 

N. 72. 1522, maggio 5 - 1523, gennaio 2. 
(n.a. LXV ; Balìa 62) 

Deliberazioni c.s. della Balìa in canca. Notaio Annibale di An
tonio Rovarelli. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 48. 

N. 7'3. 1523, gennaio 5 - 1524, maggio 2 .  
(n.a. LXVI ; Balìa 63) 

Deliberazioni c.s. della Balìa in canca. Notaio Annibale di An
tonio Rovarelli. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 24. 

N. 74. 1523, dicembre 4 - 1525, ottobre 2. 
(n.a. - ;  Pecunie l) 

Deliberazioni dei IX sopra le pecunie ; 'si h'atta di frammenti 
uniti insieme modernamente ; le deliberazioni vanno dal 4 dicembre 
1523 al 23 marzo 1524, dal 9 novembre 1524 al lO gennaio 1525, dal 
19 aprile al 13 maggio 1525 e dal l al 2 ottobre dello stesso anno. 
Notaio" Annibale di Antonio Rovarelli. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 46. 

N. 75. 1524, ottobre 13 - 1524, dicembre 30. 
(n.�. 38 ; B alìa 729) 

Deliberazioni della Balìa l·iformata. Questa Balìa era composta 
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di centocinquanta cittadini ( cinq\lanta per ciascuno dei tre Monti 
dei Nove, dei Popolari e dei Gentiluomini) ed era presieduta dal 
Priore di Concistoro e dal Capitano del Popolo, ne facevano parte 
i Gonfalonièri mae�tri e i  Consiglieri del Capitano. Successi
vamente" il numero dei consiglieri fu portato a centosessantotto con 
un aumento di sei cittadini per ciascuno dei detti tre Monti. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 50, di cui 18 bianche. 

'N. 76. 1524, dicembre 27 • 1525, febbraio 27. 
(n.a. CLXXXIV ; Dieci Conservatori l) 

Deliberazioni dei Dieci Conservatori, Balìa composta da 3 citta
dini per ciascun Monte dei Nove, Popolal'Ì e Gentiluomini e dal Ca
pitano del Popolo e creata per gli avvenimenti relativi alla venuta 
delle truppe francesi. Notaio Annibale di seI' Antonio Rovarelli. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 90. Il cod. è diviso in tre parti : la prima com
prende le deliberazioni dal 28 dicembre 1524 al 13 gennaio 1525 ; la seconda 
le copie delle lettere spedite dal l al 15 gennaio 1525 ; la terza infine le apo
tisse dal 31 dicembre 1524 al 27 febbraio 1525. 

N. 77. 1525, gennaio 21 . 1525, marzo 18. 
(n.a. LXIX; Balìa 64) 

Deliberazioni della Balìa detta minore, composta di settantotto 
cittadini scelti dai Monti riuniti in uno solo, chiamato «Monte de li 
nobili reggenti )l, al tempo in cui il territorio senese era invaso dalle 
truppe del Duca d'Albania. Detta B alìa doveva durare per quattro 
anni. A c. 13' una deliberazione che restringe ad una balìa di soli sedici 
cittadini l'autol'Ìtà sopra gli affari statutari. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 24. 

N. 78. 1525, febbraio 18 - 1525, febbraio 27. 
(n.a. LXX ;  Balìa 730) 

Deliberazioni della Balìa formata da sedici cittadini, sopra le 
cose statutarie (SexQ.eèim viri status et libertatis) . Notaio Annibale 

" di AntonÌo Rovarelli ; notaio coadiutore Francesco Ducci. 

Cod. cart. lego in perg
"
. di C. 6. 
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N. 79. 
(n.a. LXXII ; Balìa 65) 

1525, aprile Il - 1525, agosto 12. 

Deliberazioni della Balìa composta di ventun cittadini, cioè sette 
per ciascuno dei tre Monti dei Nove, Popolari e Gentiluomini, da 
rinnovarsi ogni quattro mesi e li cui fu aggiunto il titolo di {( Conser
vatori della Libertà » (cfr . Consiglio Generale, 242, c. 5-6v) . Notaio 
Sigismondo Tricerchi. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 123. 

N. 80. 1525, agosto Il . 1525, dicembre lO. 
(n.a. LXXIII ;  Balìa 66) 

Deliberazioni c.s. Notaio Geronimo di Fl'ancesco Ottaviani. Ru
bricella in fine del codice. 

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

N. 81. 
(n.a. - ;  Pecunie 2) 

1525, ottobre 24 - 1526, giugno 30. 

Deliberazioni dei IX sopra le pecunie ; da c. 57 vendite di por
zioni dei Paschi dal 6 settembre all '8 novembre 1540 ; da c. 7l regi
strazioni di lettere del 1525. 

Fase. cart. coperto in carta di c. 71. 

N. 82. 
(n.a. LXXV ; Balìa 67) 

1525, dicembre Il - 1526, aprile lO. 

Deliberazioni c.s. Notaio Geronimo di Francesco Ottaviani. Ru
bricella in principio del codice. 

Cod. càrt. lego in perg. di C. 183. 

N. 83. 1526, febbraio 28 - 1526, ottobre 21. 
(n.a. - ;  Pecunie 3) 

Deliberazioni dei IX sopra le pecunie dal 28 febbraio a1 23 ago-

/,'-> 
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sto 1526 ; seguono da c. 39 le deliberazioni dei IV sopra le pecunie dal 
15 al 21 ottobre dello stesso anno. NotaI'o Ventura C�ogni. . . 

Cod. cart. lego in perg. di C • .  46. 

N. 84. 1526, aprile 13  - 1526, giugno 23. 
(n.a. LXXVIII ; Balìa 68) 

Deliberazioni C.S.  Notaio Giovanni Andreocci. Rubricella in prin
cipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 200. 

N. 85. 1526, giugno 24 - 1526, ag,osto lO. 

(n.a. LXXX ; Balìa 69) 

Deliberazioni c .S. NotaIO Giovanni Andreocci. Rubricella in prin
cipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 163. 

N. 86. 1526, agosto 11  - 1526, ottobre 19. 
(n.a. LXXXII ; Balìa 70) 

Deliberazioni C.S. Notaio Geronimo di Francesco Ottaviani. Ru
bricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 208. 

N. 87. 1526, ottobre 20 - 1526, dicembre lO. 

(n.a. LXXXIV ; Balìa 71) 

Deliberazioni c.s. Notaio Geronimo di Francesco Ottaviani. Ru
bricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 173. 

N. 88. 1526, dicembre 11 • 1527, febbraio 16. 
(n.a. LXXXVI ; Balìa 72) 

Deliberazioni C . S . Notaio Matteo Andreucci. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 80. 
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N. 89. 1527, marzo 7 • 1528, gilLglio 15. ' 
(n.a. Not. Ante.Cosimiano, E. 23, n. 2) 

Deliberazioni dei VI Commissari di B alìa sopra le porzioni della 
Dogana . .  Notaio Vecchi Cesare. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 135. 

N. 90. 1527, aprile Il . 1527, agosto lO .  
(n.a. LXXXVII ; Balia 73) 

Deliberazioni della Balìa di ventun cittadini. Notaio Geroni�o 
di Francesco Ottaviani. Rubricella in principio del codice. 

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

N. 91. 1527, maggio 6 - 1527, giugno 30. 
(n.a. LXXXVIII ; Balìa 74) 

Deliberazioni c.s. al tempo del ' notaio supplente Iacopo di Tom
maso Corti . Rubricella in principio del codice. 

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

N. 92. 1522, agosto Il - 1527, dicembre lO.  
(n.a. XC ; B alìa 75) 

Deliberazioni della Balìa istituita il 24 luglio a seguito del tu
multo ch� portò alla caduta del Monte dei Nove ed alla sostituzione 
di esso con quello dei RiformatOl'i. Comprendeva ventun cittadini, 
sette per ogni Monte (Popolari, Gentiluomini e Riformatori) . Notqio 
Geronimo Ottaviani. Rubricella in principio del codice. A. c. 2 grande 
iniziale a penna. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 290. 

N. 93. 1527, dicembre Il - 1528, aprile 8. 
(n.a. XCI ; Balìa 76) 

Deliberazioni c .s. Notaio Giovanni Andl'eocci. Rubricella in prin
cipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C.  4.22. 

. '{ 
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N. 94. 1528, aprile Il - 1528, agosto lO . 
(n.a. XCIIII ; Balìa 77) 

Deliberazioni C.S. Da C. 105 a C. 107 le deliberazioni dei VI di Balìa, 
nominati dall'intero Collegio con piena autorità sopra gli affari della 

uerra per la riconquista della città di Chiusi. Le deliberazioni vanno 
�all'lI al 21 maggio. Notaio Agostino di Michelangelo .  Rubricella 
in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 108. 

N. 95. 1528, agosto Il - 1528, dicembre lO. 

(n.a. XCVI ; Balìa 78) 

Deliberazioni C.S. Notaio Giovanni Andreocci. Rubricella in prin
cipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 402. 

N. 96. 1528 dicembre Il - 1529, aprile 6. , . 

(n.a. XCVIII ; Balìa 79) 
Deliberazioni c.s. Notaio Alessandro di Giovanni Cristoforo Bo

ninsegni. Rubricella in principio del codice . 

Cod. cart. lego in perg. di C. 172. 

N. 97. 1529, aprile Il  - 1529, agosto lO. 
(n.a. CI ; Balìa 80) 

Deliberazioni C.S. Notaio Ventura Ciogni, da Lucignano. Rubricella 
in principio del codice. 

·Cod. cart. lego in perg. di C. 170. 

N. 98. 1529, agosto Il - 1529, dicembre 30. 
(n.a. CIII ; Balìa ffl) 

Deliberazioni c.s .  Notaio Alessandl"O di Giovanni Cristoforo Bo
ninsegni. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 125 . 
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1529, dicembre 4 1530, maggio 30. 

Deliberazioni della B alìa creata sopra l 'ornato e sopra i provve
dimenti per l'arrivo di Carlo V. Composta da 6 cittadini, due per cia
scuno dei tre Monti dei Popolari, Gentiluomini e Riformatori. Notaio 
Mino di Francesco Berzi. 

Cod. cart. lego in: perg. di C. 2,1. 

N. 100. 
e n.a. cnn ; Balia 82) 

1530, gennaio l - 1530, giugno 30. 

Deliberazioni della Balìa di ventun cittadini. Questo codice com
prende tutto il primo semestre del 1530, dato che il 5 agosto 1529 il 
Cons. Generale aveva prolungato la durata in carica della Balìa da 
quattro a sei mesi ( cfr. Cons. Gen. 243, C. 68v.-69). Da c. 227 a c. 230 
vi sono le vendite e le concessioni di castelli e di l'ocche (7-18 maggio) 
Da C. 232 a c. 237 le vendite di porzioni della Dogana. Notaio 
Alessandro di Gio . Cristoforo Boninsegni. Rubricella in principio del 
codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 250. Per errore di legatura le C. l e 2 sono state 
poste al principio del codice prima della ruhricella, e le C. 21 e 22 tra la fine di 
detta rubricella e la C. 3. 

N. 101. 
, (n.a. CVI ; Balìa 83) 

1530, luglio l - 1530; dicembre 3'l. 

Deliberazioni c.s. Notaio Francesco Figliuccif 

Cod. cart. lego in perg. di C. 156. 

N. I02. 
(n.a. CIX ; Balìa 84) 

1531, gennaio l - 1531, dicembre 31. 

Deliberazioni della Balìa comp()sta di venti cittadini, cinque del 
Monte del Popolo, cinque dei Riformatori, cinque dei Gentiluomini e 
cinque dei Nove, creata dal Cons. Genel'ale con deliberazioni del 6 
novembre e 15 dicembre 153'0 ( cfr. Cons. Gen. 243, c. 131 e c. 140�, a 

'j 
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seguito della riforma di governo stabilita dal cardinale Giovanni Pie
colomini, Arciv. di Siena, da don Lopez de SOi'ia, oratore imperiale, 
da Alfònso Piccolomini, duca di Amalfi, da G. B attista Piccolomini, 
da Giovanni Palmieri, da Antonio de' Vecchi e da don Ferdinando 
Gonzaga ,  capitano generale impel'iale. Nel codice mancano le deli
bel'azionl dal 7 febbraio al 21 aprile, nel quale periodo la Balìa venne 
sospesa e sostituita dagli «Otto sopra la custodia, salvezza e pace 
della Città ». Notaio Sigismondo Tl'icerchi. Rubricella in principio 
del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 328. 

N. I03. 1531, gennaio 16 - 1531, aprile 15. 
(n.a. 158 ; Balìa 85) 

Deliberazioni degli « Otto pel' la custodia, salvezza, conservazione 
e pace della Città l), eletti il 15 gennaio 1531 ( Cfr. Cons. Gen. 243, C. 

149), e scelti due per ciascuno dei già detti quattro Monti. Detta B alìa 
fino al 7 deliberò promiscuamente a quella dei venti cittadini, poi 
fino al 21 aprile la sostituì interamente. Notaio Ventura Ciogni. Ru· 
bricella in pl'incipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 170. 

N. I04. 1531, aprile 16 - 1531 , aprile 21. 
(n.a. CLIX ; Balia 86) 

Delibel'azioni C.S. Notaio Ventura Ciogni. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 46. 

N. I05. 1532, gennaio l - 1532, luglio 19. 
(n.a. CX ; Balìa 87) 

Delibel'azioni della B�lìa composta di venti cittadini C.s. Notaio 
. Ventura Ciogni. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 258. 
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N. I06. 1532, maggio 15 - 1534, dicembre . 3;  
(n.a. CXIV; Balìa 714) 

Deliberazioni dei Quattro Segreti di B alìa .  Notaio Ventura Ciogni. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 94. 

N. I07. ' 1532, luglio 23 - 1532, dicembre 31. 
(n.a. CXI ; Balìa 8'8) 

Delibel'azioni della Balìa composta di venti cittadini. A c. 237 
un atto del 20 settembre 1533 l'elativo a precedenti deliberazioni. A 
c .  249 le fideiussioni della famiglìa di palazzo. Notaio Ventura Ciogni. 
Rubl'icella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 249. 

N. I08. 1533, gennaio l - 1533, settembre 1. 
(n.a. CXV ; Balìa 89) 

Deliberazioni C.S. Da c. 239v. a c. 262 sono registrate le vendite 
delle potestel'ie effettuate dai Quattro del Collegio a ciò appositamente 
eletti ; vanno dal l settembre al 31 dicembre. Notaio Ventura Ciogni. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 271. 

N. I09. 1533, giugno 5 - 1533, agosto 29. 
(n.a. CXIX; Balìa 733) 

Deliberazioni dei « Quattl'o sopra la Giustizia ». 

Cod. cart. lego in perg. di C .  24. 

N. 110. 1533, settembre 3 - 1534, marzo 6. 
(n.a. CXVI ; Balìa 90) 

Deliberazioni della Balìa composta di venti cittadini. Le dette de
liberazioni terminano con il 31 dicembre 1533 ( c. 152v.). Da c. 153 de-
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liberazioni di speciali commissioni nominate dalla Balìa, notule ad 
oratori, qU,ietanze ecc., registrate non in ordine cronologico dal 25 
ottobre 1533 al 6 marzo 1534. Notaio Ventura Ciogni. Rubl'icella l� 
principio del codice. 

Cod, cart, lego in perg. di C. 168, 

N. 111. 1534, g.ennaio l - 1534, dicembre 31. 
(n.a. CXX ; Balìa 91) 

. Deliberazioni C.S. A c. 286v. è registrato un atto giudiziario della 
Balìa del 30 gennaio, - 5 apl'ile 1535. Notaio Ventura Ciogni. Rubl'i
cella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. 'di C. 294. 

. N. 112. 1535, gennaio l - 1535, dicembre 31. 
(n.a. CXXII ; Balìa 92) 

Deliberazioni c.s. A. C. 305 un atto di vendita della Curia del 
Campaio del 20 gennaio 1536. Notaio Ventura Ciogni. Rubricella in 
principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 305. 

N. 113. 1535, gennaio 8 - 1536, dicembre 23. 
(n.a. CXXIV ; Balìa 715) 

Deliberazioni dei Quattro Segreti, di Balìa. 

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

N. 114. 1536, gennaio l - 1536, dicembre 31 .  
(n.a. CXXV ; Balìa 93) 

Deliberazioni della B alìa composta da venti cittadini. A C. 259 
annotazioni di , argomento giudiziario sino all'11 marzo 1538, l'elative 
a precedenti delibenzioni. Notaio Ventura Ciogni. Rubricella in prin
cipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 268' . 
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N. 115. 1536, gennaio 13 - 1536, luglio 15. ' 
(n.a. Not. Ante.Cosimiano, E. 50, n. 21) 

Deliberazioni e decreti di pagamento degli Otto sopra l 'ornato 
per la visita in Siena dell'imperatore Carlo V. Notaio Alessandro Ar
righetti. 

Cod. carI. lego in perg. di c. 47. 

N. 116. 1537, gennaio 2 - 1537, dicembre 22. 
(n.a. CXXVII ; Balìa 94) 

Deliberazioni della Balìa composta di venti cittadini. Notaio Ales
sandro Boninsegni. Rubricella in fine del codice. 

Cod. carI. lego in perg. di C. 199. 

N. 1I7. 1538, gennaio 2 - 1538, dicembre 31. 
(n.a. CXXVIIII ; Balìa 95) 

Deliberazioni c.s. Da c. 171 a c. 177 vendite degli uffici di guar
diano delle rocche dello Stato, fatte dai Quattro del Collegio di B alìa 
a particolal'i persone ( 1538, aprile 6 - agosto 23) ; da c. 179 a c. 182 pa
tentj di esenzioni da debiti vari èoncesse agli uomini ammessi come ter
rieri di Sovana (1538, settembl'e 21 - 1539, novembre 8). ,Notaio Ales
sandl"O Arrighetti. Rubl'icella in principio del codice. 

Cod. carI. lego in perg. di C. 194. 

N. 118. 1539, gennaio I - 1539, dicembre 29. 
(n.a. CXXXI ; Balìa 96) 

Deliberazioni c.s. Notaio Alessandro. Arl'ighetti. Rubricella in prin
' cipio del codice. 

Cod. carI. lego in perg. di C. 141. 

N. 1I9. 1540, gennaio l - 1540, dicembre 31. 
(n.a. CXXXIII ; B alìa 97) 

Deliberazioni c.s. Da c. 199 a C .  207 vendite di vicariati (1540, 
novembre 27 - dicembre 31) ; A cc. 217-218 patenti di esenzioni da  
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debiti concesse a private persone, ammesse dal comune di Sòvana quali 
terrieri. Notaio Ventura Ciogni. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 218. 

N. 120. 1540, gennaio 15 - 1540, giugno 29. 
(n.a. CXXX V ;  Balìa 716) 

Deliberazioni dei Quattro Segreti di Balìa. Notaio Ventura Ciogni. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 20. 

N. 121. 1541 , gennaio l - 1541, dicembre 6 .  
(n.a. CXXXVI ; Balìa 98) 

Deliberazioni c.s. della Balìa di venti cittadini. Le deliberazioni 
terminano ' a c. 139. Seguono poi da c. 150 a 'c. 159 vendite di luoghi 
di Mònte ( l5·:H, dicembre 12-30) ; da c. i70 a c. 175 tratte e licenze di 
grani, concesse dai signori Otto del Collegio di Balìa ( 1541, ottobre 8 
- dicembl'e 31) ; da c. 180 a C. 188 concessioni di vicariati e potestarie 
( i'541 , gennaio 26 - dicembre 31) ; da c. 198 a c. 202 vendite delle roc
che dello Stato per sei anni ( 1541, settembre l - dicembre 31) ; a cc. 
208-209 patenti per i te1'l'ieri di Sovana ( 1541, febbraio 23 - novembl'e 
26). Notaio Alessandro Boninsegni. Rubricella in principio del codice . 

Cod. carI. lego in perg. di c. 211. 

N. 122. 1541, agosto 21 - 1542, marzo 27. 
(n.a. 103 ; T. 551 ; Balìa 750) 

Deliberazioni ed entrata e uscita dei Quattl"O di Balìa ' per le 
onoranze al pontefice Paolo III. Notaio Ventura Ciogni. 

Cod. carI. lego in perg. di c. 24. 

N. 123. 1542, g�nnaio l - 1542, dicembre 28. 
(n.a. CXXXVII ; Balìa 99) 

Deliberazioni della Balìa. di 4Ò cittadini (lO per ciascun Monte 
dei Popolari, Gentiluomini, Riformatori e Nove), istituita il 7 dicem. 
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br,e 1541 a seguito della proposta pl'esentata da Mons. Niccolò PelTcnot 
de Gl'anvelle, oratore imperiale. Notaio Lattanzio di Girolamo . . 

Cod. cart. lego in perg. di c. 226 . 

N. 124. 1542, febbraio 3 . 1543, gennaio 29 . 
(n.a. CLXX ; Balìa 735) 

Deliberazioni degli Otto Ufficiali di Balìa deputati sopra l'im
posizione delle preste in denaro. Da C. 73' a C. 79 le delibel'azioni deÌ 
predetti per la composizione delle condanne alla Balzanella (1542, 
febbraio 22 - 1542, giugno 16) ; da C. 87 a C. 94 decreti per il rim
borso di denaro prestato da pl'ivate persone per interesse pubblico 
( 1542, febbraio 18 - 1543, agosto 21) ; da C. 100 a c. 103 elenco delle 
somme pagate al camarlengo di Biccherna dai conduttol'i delle prov
visioni. 

Cod. cart. lego in perg. di C. no. 

N. 125 .  1544, gennaio l - 1545, gennaio 30. 
(n.a. CXLI ; Balìa 100) 

Deliberazioni della Balìa di 40 cittadini C.S. Notaio Alessandro 
Buoninsegni. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 250. 

N. 126. 1544, gennaio 5 - 1545, luglio 3e 
(n.a. CLXI ; Balìa 736) 

Deliberazioni degli Otto Ufficiali sopra la Maremma. Da C. 125 
a c. 127 deliberazioni dei Quattro di Balìa sopra la condotta e la 
vendita dei grani ( 1544, maggio 5 - luglio 31) ; da C .  133 a C. 135 
deliberazioni dei Quattro di B alìa sopra la milizia del Dominio 
( 1544, maggio 8-3'1). In fine condanne per porto di armi. Notaio 
Àlessandro Boninsegni. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in .perg. di C. 150. 

; f .  
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N. 127.  1545, giugno 21 - 1545, dicembre 31 .  
(n.a. CLXXII ; Balìa 740) 

Deliberazioni degli Otto Ufficiali sopra i soldati e genti spagnole 
in Siena e nel Dominio. Da C. 175 alla fine pagamenti ai cittadini 
per forniture militari. Notaio Alessandro Boninsegni. (Le delibera
zioni del 22 aprile - 20 giugno 1545 si trovano in fine allo straccia
foglio segnato n. 306). Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 181. 

N. 128. 1546, g,ennaio l - 1546, febbraio 27. 
(n.a. CXLIV ; Balìa 101) 

Deliberazioni della Balìa composta di 40 cittadini. A C. 44v 
la elezione degli Otto Ufficiali di Balìa sopra la pace universale della 
città. Da C. 45 a C. 58 le deliberazioni dei detti Otto di Balìa ( 1545, 
febbraio 6-10) . Da C .  73 alla fine il (( Registro dei Bandi di Balìa » 
(1546, gennaio 7 - febbraio 27). Notaio Lattanzio di Gerolamo. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 84. 

N. 129. 1546, marzo l - 1546,  giugno 30 . 
(n.a. CLXXXV ; Dieci Conservatori 2) 

Delibel'azioni dei Dieci Conservatori ( con alcune copie di let
tere ) .  BaBa composta da nove cittadini eletti tre per ciascun Monte 
dei Popolari, Gentiluomini e Riformatori, più il Capitano del Po
polo. Notaio Ventura Ciogni. Rubl'icella in principio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 303. 

N. 130. 1546, marzo 31 • 1546, maggio 26,. 
(n. a, - ;  Pecunie 4) 

Deliberazioni dei VI sopra le pecunie. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 49. 
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N. 131. 1546, luglio l - 1546, dicembl'e 30. 
(n.a. CLXXXVII ; Dieci Conservatori 3) 

Deliberazioni dei Dieci Conservatori. Notaio Ventma Ciogni. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. cllrt. lego in perg. di C. 377. 

N. 132. 1546, luglio 30 - 1546, agosto 31. 
(n.ll. -; Balìa 741) 

Deliberazioni dei Quattro Pl'ovveditori della Festa di S. Maria 
d'Agosto, eletti dai Signori di Balìa. Nelle ultime carte vertenze per 
i confini delle contrade della Giraffa e del Bruco ; un elenco per 
distribuzione dei tori ; elenchi di banditi e condannati. Notaio Giulio 
Alberti. 

Cod. eart. lego in perg. di c. 26. 

N. 133. 
(n.a. CXC ; Dieci Conservatori 4) 

1547, gennaio l 1547 , giugno 3. 

Deliberazioni dei Dieci Conservatori con copie di alcune let
tere. I Dieci sono chiamati : X Conservatori di libertà e Stato 
della Repubblica di Siena. Rubricella in pl'incipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 295. 

N. 134. 1547, giugno 6 - 1547, agosto 31 . 
(n.a. CXC2 ; Dieci Conservatori 5) 

Deliberazioni c.s. Da C. 458 alla fine strumenti di vendite fatte 
a par�icolari persone delle cariche dei provvisionari dei Paschi. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 171. La numerazillne continua dal codice pre. 

cedente da c. 296 a C. 466. 

N. 135. 1547, settembl'e 1 - 1547, dicembre 31. 
(n.a. CXCI ; Dieci Conservatori 6) 

Deliberazioni c.s. N otaio Ventura Ciogni. Rubricella in principio 
del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 218: 
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N. 136. 1548, gennaio 3 • 1548, giugno 30. 
(n.a. CXCIV ; Dieci Conservatori 7) 

Deliberazioni C.S. Notaio Ventura Ciogni. Rubricella in pl'incipio 
del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 358. 

N. 137. 1548, luglio l - 1548, novembre 5. 
(n.a. CXCVI ; Dieci Conservatori 8) 

, 
Deliperazioni C.S. Notaio Ventma Ciogni. Rubricella in principio 

del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 249. 

N. 138. 1548, settembre 12 - 1548, dicembre 30 . 
(n.ll. - ;  Pecunie 6) 

Deliberazioni dei III Commissari sopra le pecunie pubbliche. 
Fase. cart. coperto in carta di C. 18. 

N. 139. 1548, novembre 6 • 1549, ottobre 8. 
(n.a. CXL VI ; Balia 102) 

Deliberazioni della Balìa composta di 40 cittadini, dieci per cia

scuno dei Monti dei Nove, Riformatori, Gentiluomini e Popolari. 
Notaio Alessandro Boninsegni. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 349. 

N. 140. 
(n.a. CIIL ; Balia 103) 

1549, ottobre lO' - 1 550, novembre 20. 
. . . , I "f II! ì"'1!W" , , . .  " 11 ,;;(l2 1 

Deliberazioni della Balìa C.S. In fine al codice, a c. 264, si trova 
una vendita di quindici porzioni sul membro dei Paschi ( 1550, aprile 
28). Notaio Alessandro Boninsegni. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 264. 

N. Hl. 1550, novembre 23 • 1551, luglio 21 . 
(p.a. CLII ; Balìa 104) 

, Delibel'azioni della Balìa C.S. Da C. 1l0v ' fideiussioni del came-
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rario del Monte e delle Tasse delle Rocche e vendite di porzioni d�i 
Paschi. Notaio Alessandro Bouinsegni. Rubricella in principio del 
codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 125. 

N. 142. 1551, settembre 2 - 1551, dicembre 23. 
(n.a. CLIII ; Balìa 105) 

Deliberazioni della Balìa c.s. Notaio Lattanzio di Girolamo. Ru
bricella in principio del codice. 

Cod. �art. lego in perg. di c. 98. 

N. 143. 
(n.a. CLVI ; Balia 717) 

1551, ottobre 14 - 1557, marzo 17. 

Deliberazioni dei Quattro Segreti di Balìa. Da C .  12 ( 1552, ot
tobre 27) le deliberazioni della stessa Magistratura, che assume il 
titolo di « Quattro Magnifici Segreti di Balìa del Collegio di Reg
gimento », essendo il 19 settembre istituita la nuova Balìa del 
Capitano del Popolo e Reggimento. 

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

N. 144. 
(n.a. CLXXln ; BaUa 743) 

1552, febbraio 18 - 1552, luglio 26. 

Deliberazioni degli « Otto di Balìa sopra la guerra l) . Detta Balìa 
fu istituita il 29 gennaio 1 552, composta da due cittadini per cia
scuno dei quattro Monti dei Nove, Riformatori, Popolari e Genti
luomini con a capo l'oratore cesareo don Diego de Mendoza. Notaio 
Lattanzio di Girolamo. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 70. 

N. 145. 1552, agosto 7 - . 1553, marzo 4. 
(n.a. Notarile ante Cosimiano, E. 57, n. 2) 

Deliberazioni dei Deputati sopra il guasto della cittadella. Con
tiene, inoltre, ordini ed elenchi di opere manuali. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 81. Con allegato un repertorio di opere dal 27 
f(·hhraio al 5 giugno 1553. 
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N. 146. 1552, ag,osto 21 - 1553, settembre lO. 
(n.a. - ;  Balia 746) 

Deliberazioni della BaBa, eletta dal Consiglio Generale per la 
riforma del governo e chiamata « B alìa dei Sedici sopra il modello l) . 

Comprende : I) Deliberazioni dal 21 al 29 agosto (cc. 20); 2) Progetto 
di riforma e discussioni su vari capitoli del medesimo dal l al lO 
settembre (cc. 16) ; 3) Relazioni di detta BaHa al Concistoro (cc. 12) ; 

4) Abbozzo della relazione finale e carte varie (cc. 32). 

Filza cartacea, lego in cartone, divisa in 4 inserti di complessive C. 80. 

N. 147. 1552, agosto 30 - 1552, novembre 24. 
(n.a. -:- ;  Balia 745) 

Deliberazioni della Balìa detta dei « Quattro sopra la nuova 
provvisione di legna, carbone e paglia per servizio pubblico »,  eletta 
dal Collegio di Balìa il 22 agosto. Allegato in principio un bastar
dello di cc. 20, contenente le imposte di legna grosse, divise per i 
comuni del dominio. Notaio Buonsignore di Niccolò Gherardi. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 27. 

N. 148. 1 552, settembre 19 - 1552, dicembre 31. 
(n.a. CLXXIV ; Reggimento 2) 

Deliberazioni della Balìa detta del Capitano del Popolo e Reg
gimento, composta da 16 cittadini, quattro per ciascuno dei · Monti 
dei Nove, Riformatori, Popolari e Gentiluomini, istituita con deli
berazione del 18 settembre ; di essa facevano parte altresÌ il Capitano 
del Popolo e i Consiglieri di Concistoro. Notaio Lattanzio di Giro
lamo. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 294. 

N. 149. 1552, ottobre 22 - 1552, dicembre 12. 

(n.a. 22 ; Reggimento 50) 

Delìberazioni dei Quattro Provveditori sopra l'alloggio al cardi-
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naIe di Ferrara e sua corte, eletti uno per ciascuno dei detti qu'att:ro 
Monti dal Collegio del Capitano del Popolo e Reggimento. Il codice 
contiene inoltre : entrata e uscita ; elenco degli alloggiamenti pro
messi da private persone per il servizio della corte del Cardinale ' 
elenco di robe promesse per detto motivo. Notaio Francesco d� 
Simone. 

Cod. cart. lcg. in perg. di c.n saltuariam�nte scritte. 

N. ISO. 
(n.a. CLXXVII ; Reggimento 4) 

1553, gennaio l . 1553, marzo 31.  

�eliberazioni della Balìa detta del Capitano del Popolo e 
ReggImento, composta di venti cittadini, quattro per ciascuno dei 
Monti dei Nove, Popolari, Gentiluomini e Riformatori, secondo la 
proposta di accrescimento deliberatà il 13' dicembre 1552. Notaio 
LattanzÌo di Girolamo. Rubl'icella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 274. 

N. 151 �553, febbraio 4 - 1553, giugno 23. (n.a. -; Notarue ante Cosimiano, E. 75, n. l) 

Deliberazioni, pegni, decreti di pagamenti, notificazioni e denunzie della Generale Congregazione, Quàttro Deputati e Capitano Generale del Terzo di Camollia, relativi alle fOl·tificazioni ed alle mura della Città. Notaio Lorenzo Bernardi. 
Cod. cart. lego in perg. di C. 76 saltuariamente scritte. 

N. 152. 
(n.a. CLXXVI ; Reggimento 3) 

1553, aprile l . 1553, agosto 31 . 

Deliberazioni del Capitano del Popolo e Reggimento. Notaio Lattanzio di Girolamo. Rubricella in principio del codice. 
Cod. carI. lego in perg. di C. 294. 

N. 153. 
(n.a. 23 ; Reggimento 58) 

1553, aprile 13 • 1553, luglio 28. 

. Deliberazioni dei Quattro cittadini, eletti dagli Otto del Reggi. 
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mento, deputati sopra la guerra, per le cortine del forte di Camollia. 
A cc. 77 e 78 nota dei collegi, università, arti e particolari della 
città che promettono �i dare denari per dette fortificazioni. A c. 85 
nota dei denari pagati dalle meretrici. Da c. 89 alla fine nota dei 
denari depositati dai suddetti Quattro nel B anco degli Ugurgeri fino 
a tutto il 3 giugno. Notaio Giulio di Francesco Verdiani. 

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

N. 154. 1553, settembre l . 1553, dicembre 31. 
(n.a. CLXXVIII ; Reggimento 5) 

Deliberazioni del Capitano del popolo e Reggimento. Notaio Lat- ' 
tanzio di Gerolamo. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 261. 

N. 155. 1 554, gennaio l - 1554, marzo 31.  
(n.a. CLXXIX ; Reggimento 6) 

Deliberazioni c .s. Notaio Lattanzio di Gerolamo. RuhI'icella in 
principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 243. 

N. 156 1554, gennaio 27 - 1 555, giugno 22. 
' (n.a. - ;  Notarile ante-Cosimiano, E. 52, n. 4) 

Deliberazioni e ordini del Gonfaloniere 'del Terzo di Città Sci-
. pione Chigi al tempo della guerra. Deliberazioni di un uomo per casa 
del Terzo. Provvisioni del Gonfaloniere Federico Forteguerri. Molte 
deliberazioni sono prese insieme agli Otto di guerra e all'arcivescovo. 
Notaio Berzio Tiziniano di Mino da Siena e notaio Giacomo Alberti. 

Cod. cart. senza copertina, di C. 70. 

N. 157. 1554, aprile 2 . 1554, agosto lO. 
(n.a. CLXXX; Reggimento 7) , 

Deliberazioni del Capitano del Popolo e Reggimento. Notaio 
Lattanzio di Girolamo. Rubricella in principio del codice . 

o 

Cod. carI. lego in perg. di C. 299. 
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N. 158. 1554, agosto Il . 1554, novembre 14. 
(n.a. CLXXXI ; Reggimento 8) 

Deliherazioni c.s. Notaio Lattanzio di Girolamo. Rubricella ID 
principio del codice . 

Cod. cart. lego in perg. di c. 118. 

N. 159. 
(n.a. CLXXXII ; Otto di guerra l) 

1554, ottobre 9 . 1555, gennaio 15. 

Deliherazioni degli Otto sopra la guerra, istituiti con deliberazione 
del 4 ottobre ed eletti due per ciascuno dei quattro Monti dei Nove, 
Popolari, Riformatori e Gentiluomini. Rubricella in principio del 
codice. 

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

N. 160. 1554, novembre 2 . 1555, marzo 13 .  
(n.a. - ; Notarile ant,e-Cosimiano, E. 50, n .  24) 

Deliberazioni, opere e spese dei Quattro deputati sopra le armi, eletti dagli Otto sopra la Guerra. Notaio Alessandro Arrigh�tti. 
Cod. cart. lego in perg. di C. 72. 

'N. 161. 
(n.a. - ;  Reggimento 61) 

1555, gennaio 12 . 1555, giugno 26. 

Deliberazioni del Gonfaloniere e dei Quattro Deputati 'per il Terzo di S. Martino durante l'assedio .  

Cod. cart. lego in perg. d i  c .  23. 

N. 162. 
(n.a. CLXXXIII ; Otto di guerra 2) 

1555, gennaio 14 - 1555, aprile 24. 

Deliherazioni degli Otto sopra la guerra. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 197. ,. 

'.,/ 

h :  
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N. 163. 1555, settembre 21 . 1556, aprile 8. 
(n.a. CCV! ; Balìa 106) 

Deliherazioni degli Ufficiali di Balìa e Conservatori di libertà 
della Repuhhlica di Siena. Due rubricelle, in principio ed in fine 
del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 315. 

N. 164. 1556, aprile 9 • 1557, gennaio 14. 
(n.a. CCVP ; Balìa 107) 

Deliherazioni degli Ufficiali c.s. Notaio Lattanzio di Girolamo. 
. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 346. 

N. 165. 1556, luglio 13 • 1557, maggio 24. 
(n.a. - ;  B alìa 747) 

Deliberazioni dei Quattro cittadini eletti dal Collegio di B alìa 
per provvedere il denaro per la compera del grano e deputati dal 
Cardinale di Burgos. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 12 scritte. 

N. 166. 1557, gennaio 15 • 1557 � luglio 19. 
(n.a. CCVIP ; Balìa 108) 

Deliberazioni degli Ufficiali di Balìa e Conservatori di lihertà. 
Notaio Lat.tanzio di Girolamo. Comprende due codici legati insieme. 
Il primo con le deliberazioni dal 15 gennaio 1557 all'Il aprile detto , 
con n;bricelll,l in principio ; il secondo con le deliberazioni dal 26 
aprile al 19 luglio detto, con mbricella in fine. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 249, con doppia numerazione da c. I a  c. 124 
e da c. I a  c. 125. 

N. 167. 15�7, gennaio 31 • 1557, aprile 9. 
(n.a. - ;  Balìa 744) 

De.1iherazioni dei Quattro del Collegio di Balìa eletti e deputati 
sopra la guerra. Notaio Lattanzio di Girolamo. 

Cod. cart., senza copertina, di c. 19. 
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N. 168. 
(n.a. - ;  Balìa 718) 

1557, marzo 4 - 1557, giuglJ,0 26. 

Deliberazioni dei Quattro Segreti di Balìa. Notaio Lattanzio di 
Girolamo. 

Cod. carI., lego in cartone, di c. 8. 

N. 169. 
(n.a. CCVIII4 ;  Balia 109) 

1557, luglio 20 - 1559, gennaio 26. 

Delibel'azioni degli Ufficiali di Balìa. Notaio Lattanzio di Gi. rolamo. Comprende due codici legati insieme. Il primo con le deIibe�azioni dal 20 luglio al lO febbraio 1 558, con rubricella in principio ; ' Il secondo con le deliberazioni dall'Il febbraio 1558 al 26 gennaio 
1559, con ;rubricella in p!'incipio. 

Cod.' cart. lego in perg. di C. 439, con doppia numerazione da C. l a C. 171 e da C. l a C. 248. 

N. 170. 
(n.a. CCIX5 ; Balia 110) 

1559, gennaio 27 - 1559, dicembre 12. 

Deliberazioni degli Ufficiali c .s. In fine copie di lettere patenti 
pe!' cittadini ribelli, ritirllti in Montalcino. Notaio Lattanzio di 
Girolamo. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 200. 

N. l7l. 
(n.a. CCX6 ; Balia IlI) 

1559, dicembre 15 • 1561, Jebb'raio 1. 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Notaio Lattanzio di GirÒlamo. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. dì C. 298. • 

N. 172.  1559, settembre 2 - 15601, giugno 12. 
(n.a. -;  Notarile ante.Cosimiano, E. 54) 

:Jeliberazioni e apodisse dei IV Pl'Ovveditol'Ì sopra l'ornato per 
la venuta in Siena di Cosimo L Notaio Francesco Simoni. In fine 
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è stato aggiunto un fascicolo contenente le deliberazioni dei · IV sopra 
la festa e caccia al toro per la detta venuta. (Proveniente da Balìa, 
751). Notaio Balestrieri Angelo. 

Cod. cart. lego in pel'g. di C. 170. 

N. 17'3 .  1561, febbraio l • 1562, gennaio 30. 
(n.a. CCXF ; Balia 1I2) 

Deliberazioni degli Ufficiali di Balìa. In principio (c. 1.25) · la 
Riforma dello Stato per opera di Cosimo I ;  in fine : Provvisioni sul· 
l'archivio delle scritture pubbliche (c.  168v-178). Notaio Lattanzio 
di Girolamo. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 198. 

N. 174. ' 1562, febbraio 3 � 1564, febbraio 1.  
(n.a. 8 ;  Balìa 1I3) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Notaio Lattanzio di Girolamo. 
Rubricella in principio del codice. 

God. carI. lego in perg. di C. 198. 

N. 175 . 1564, febbraiò 3 • 1566, febbraio L 
(n.a. CCXIIJ9 ; Balia 1I4) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Notaio Lattanzio di Girolamo. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. carI. lego in p erg. di C. 150. 

N. 176. 1566, febbraio 3 • 1568, febbraio 1. 
( n.a. lO Balia 115) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Notaio Lattanzio di Girolamo. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 173. 
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�- N. I77. 1568, febbraio l • 1570, gennaio 31. 
(n.a. CCXV Il ; Balìa 116) 

DeliberazIoni degli Ufficiali C.s. Notaio Lattanzio di Girolamo. 
Rubricella in fine del codice. 

Cod. Lort. lego in perg. di C. 150; 

N. 178. 1570, febbraio 3 - 1572, gennaio 28. 
(n.a. 12 ; Ralìa 117) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Notaio Lattanzio di Girolamo. 
Rubricella in fine del codice. 

Cod. I.:ort. lego in perg. di C. 150. 

N. 179. 1572, febbraio 3 - 1575, febbraio l .  
(n.a. C CXVII. 13 ; Balìa 118) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Notaio Lattanzio di Girolamo. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. dl C. 199. 

N. 180. 1575, febbraio 3 � 1578, gennaio 31. 
(n.a. 14 ; BaBa 119) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Notaio Giov. Battista Trecerchi. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. (.art. lego in perg. di c, 195. 

N. 181. 1578, febbraio 3 • 1581, gennaio 31 .  
(n.a. 15 ; Balia 120) 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Notaio Giovanni di Ansano Billò. 
RubriceUa in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 195. 
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N. 182. 1581, febbraio 3 - 1584, gennaio 3'1. 
(n.a. 16 ; Balia 121) 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Notaio Giovanni di Ansano Billò. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. curt. lego in perg. di c. 238. 

N. 183. 1581, dicembre 19 - 1583, maggio 11. 
(n.a. -; BaBa 752) 

Deliberazioni dei Quattro deputati dal Collegio di Balìa per le 
onoranze in occasione della venuta a Siena del Granduca Cosimo I. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 60. 

N. 184. 1584, febbraio' 3 . 1588, gennaio 31. 
(n.a. 17 ; Balia 122) 

Deliberazioni degli Ufficiali di Balìa. Notaio Giovanni di Ansano 
Billò. Rubricella in pl-incipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 272. 

N. 185. 1588, febbraio 3 • 1590, gennaio' 30. 
(n.a. CCXXI. 18 ; Bana 123) 

Deliberazioni degli Ufficiali di Balìa c.s. Notaio Giòvanni di 
Ansano Billò. Rubricella in principio del codice. 

Cod. C�l't. lego in perg. di C. 173. 

N. 186. 1590, febbraio 3 - 1593, febbraio I. 
(n.a; CCXXII. 19 ; Bana 124) . 

Deliberazioni degli Ufficiali dì Balìa c.s. Notaio Giovanni di 
Ansano Billò. Rubricella in fine del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 208. 
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N. 187_ 1593, febbraio 3 - 1597', febbraio 2.  

(n.a. 20 ; Ralìa 125) 

Delibe:r.azioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. BattlÌsta Tre
cerchi. Rubrice.Ua in principio del codice. 

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

N. 188. 1597, febbraio 3 - 1601, gennllio 30. 
(n.a. CCXXIV. 21 ; Balia 126) 

Deliber.azioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. Battista Tre
cerchi. Rubricella in principio del codice. 

Còd. cart. lego in perg. di C. 193. 

N. 189. 1601, febbraio 3 - 1606, febbraio 1.  
(n.a. CCXXV. 22 ; Balia 127) 

Deliber,azioni degli Ufficidi c.s. Cancelliere Giov. Battista Tre
cerchi. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 339. 

N. 190. 1606, febbraio 3 - 1611, febbrlJÌo ' L  
(n.a. CCXXVI. 23;  Balìa 128) 

Deliberazioni degli UfficiaI.i c.s. Cancelliere Giov. BaUista Tre
cerchi. Rubricella in princi'pio del codice. 

Cod. "art. lego in perg. di C.  193 .. 

N. 191. 1611, febbraio 3 - 1618, febbraio 3. 
(n.a. CCXXVII. 24 ; Balia 129) 

Deliberazioni degli UfficiaLi c.s. Cancelliere Giov. Batbista Tre
cerchi. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 307. 
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N. 192. 1618, febbraio 3 - 1621, febbmi(j l .  
(n.a. CCXXVIII, 25 ; Balìa 130) 

Deliberazionì degli Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. Bàttista di Gi
smondo. Rubricella in fine del codiCe. 

Cod. eart. lego in perg. di C. 293. 

N. 193. 1621, febbraio 3 - 1627, settembre 1. 
(n.a. CCXXVIII. 25 ; Balìa 131) 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. èancèlliere Ven.tura Borghesi. 
Rubricella in fine del codice. 

Cod . .. art. lego in perg. c,li C. 248. 

N. 194. 1627, settembre lO � 1629, m�ggiQ 29. 
(n.a. CCXXX,_ 27 ; Balìa 132) 

Ddiberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Giov. Battista Fìnetti. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. cnl. lego in perg. di c. 150. 

N. 195. 1629 , giugno l - 1632, g.enn�iQ 30 . 
(n.a. CCXX XI, 28 ; Balia 133) 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Giov. Battista Finett;. 
Ruhricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in pel'g. di C. 200. 

N. 196. 1632, febbr.aio 3 - 1636, febbraio 1 .  

(n.a. ' CCXXXII, 29 ; Balìa 134) 

Deli1;Jerazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere G;iov. Battista Finetti. 
Rrthricella in principio dei' codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 199. 
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N. 197. 1636, f.ebbmio 3 . 1641, gennaio 29. 
(n.a. CCXXXIII. 30 ; Balìa 135) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. Battista Finetti. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. ( arl. lego in perg. di c. 210. 

N. 198, 1641, febbraio 3 . 1649, g,ennaio 29. 
(n.a. CCXX:XJV. 31 ; Balìa 136) 

Deliberazionri degli Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. Battista Finetti. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. l'urto lego in perg. di C. 296. 

N. 199. 1649, febbraio 3 • 1655, gennaio 28 . 
(n.a. CCXXXV. 32 ; Balìa 137) 

DelibeI'azioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Averso Francesco 
Scafucci. Rubricella in principio del codice. 

Cod. eart. lego in perg. di C. 3,t7. 

N. 200. 1655,  febbraio 3 . 1659, febbraio 1 .  
(n.a. CCXXXVI. 33 ; Balìa 138) 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Da C. 246 la Relazione della 
controversia di precedenza tra il Capitano del popolo, e i priori di 
Concistoro con il Capi,tolo della Metropolitana per l'entrata e l'uscita 
in Duomo durante la visita del Governatore. Da C. 263 la Relazione 
del ricevimento della rosa d'oro, inviata ana Chiesa Metropolitana 
da Alessandro VII. Cancelliere Averso Francesco Scafucci. Rubricella 
In principio del codice. 

Cod. parto lego in perg. di c. 281. 

N. 201. 1659, febbraio 3 - 1663, febbraio 2. 
(n.a. CCXXXVII. 34 ; Balìa 139) 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Averso Francesco 
Scafucci. Rubricella in fine del codice. 

Cod. (;art. lego in perg. di C. 244. 
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N. 202. 1663, febbraio 3 • 1668, febbraio 1. 
(n.a. CCXXXVIII. 35 ; Balia 141l l 

Delibera�zioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere AveI'so Francesco 
Scafucci. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cort. lego in perg. di C. 322. 

N. 203. 1668 ,  febbraio 3 • 1671 , gennaio' 30. 
(n .a .  CCXXXIX. 36 ; Balìa 141) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Averso Francesco 
Scafucci. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 203. 

N. 204. 1671, f,ebbraio 3 • 1675, febbraio ,L 
(n.a .  CCXL. 37 ; Balia HZj 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Da c. 232 copie di partecipa. 
zioni a� Principe relative a questioni dello Studio. Cancelliere A verso 
Francesco Scafucci. Rubricella in principio del codice. 

Cod. tRrt. lego in perg. di C. 246. 

N. 205. 1675, f.ebbraio 5 . 1679, gennaio 31. 
(n.a. CCXLI. 38 ; Balìa 143) 

Deliberazioni degli Ufficiali C .S. Canceliere Averso Francesco 
Scafucci. Rubricella in principio del codice. 

Cod. l art. lego in perg. di c. 295. 

N. 206. 16-79, febbraio 3 . 1680, settembre 22. 
(n.a. CCXLII. 39 ; Balìa 144J 

De1iberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Crescenzio Vaselli. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. i!art. lego in perg. di C. 117. 
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N. 207. 1680, novembre l - 1682, ottobrè . 2 .  
(n.a. CCXLIII. 40 ; Balìa 145) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Torquato Ascarelli. Rubricella in pl'illcipio del codice. 

Cod. carto lego in ' perg. di c. 218. 

N. 2O'8. 
(n.a. éCXLIV. 41 ; Balìa 146) 

1683, febbraio 3 - 16M, giugno lO. , 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Torquato Ascarelli. 
Rubricella in principio del codice. 

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

N. 209. 1684, giugno 30 - 16'87, luglio Il .  
(n.a. CCXLV. 42 ; Balìa 147) ) . 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Torquato Ascarelli. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. part. lego in perg. di C. 227. 

N. 210. 1687, luglio 13 - 1690, febbraio 11. 
(n.a. CCXLVI. 43 ; Balìa 148) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancellière TOI'quato Ascarelli: 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 184. 

N. 211. 1690, /tebbraio 21 • 1693, g.ennaio 31.  
(n.a. CCXLVII. 44 ; Balìa 149) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Torquato Ascarelli. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 199. 

N. 212. , 
(n.a. CCXLVm: 45 ; Balìa 150) 
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1693, febbraio 6 - 1695, marzo 8. 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Torquato Ascarelli. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. ('art. lego in perg. di C. 171. 

N. 213. 1695, marzo 15 - 1697 , giugno 7. 
(n.a. CCLIX. 46 ; Balìa 151) 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Torquato Ascarelli. 
Rubricella in principio del codice. 

f2�d. <:art. lego in perg. di C. 19'1.. 

N. 214. 1697, luglio 2 • 1700, gennaio ,29. 
(n.a. CCL. 47 ; Balìa 152) 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Torquato Ascarelli. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. carl. lego in perg. di C. 158. 

N. 215. 1700, febbraio 5 - 1702, gennaio 21. 
( n.a. CCLI. 48 ; Balìa 153) 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Torquato Ascarelli. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 89. 

N. 216. 1702, febbraio 3 • 1704, febbraio . 1. 
(n.a. CCLII. -t9 ; Balìa 154) 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Torquato Ascarelli. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. <:art. lego in perg. di C. 94. 

\ 
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N. 217. 1704, febbraio 3 - 1707, febbraio 1. 
(n.a.  CCLIII. 50 ; Balìa 155) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Torquato Ascarelli. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. cilrt. lego in perg. di C. 150. 

N. 218. 1707, febbraio 3 • 1710, gennaiO' 22. 
(n.a. CCLIV. 51 ; Balìa 156) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Torquato Ascarelli. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. ('art, lego in perg. di C. 138. 

N. 219. 1710, febbraio 3 - 1712, gennaio 30. 
(n.a. CCLV. 52 ; Balìa 157) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Torquato Ascarelli. 
Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 197. 

N. 220. 1712, febbraio Il - 1714, gennaio 31. 
(n.a. CCLVI. 53 ; Balìa 158) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Ercole Antonio 
Squarci. Rubricella in principio d�l codice, 

Cod. C�!·t. leg .. in cnoio di C. 220. 

N. 221 . 1714, febbraio 3 - 1715, febbraio I .  
(n.a. CCLVII, 54 ; Balìa 159) 

Delib�l'azioni degli Ufficiali C.s. Cancelliere Ercole Antonio 
Squarci. Rubricella in principio del codice. 

Cod. <!r.rt. lego in cuoio di C. 184.' 

. 'i 

. l 
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N. 222. 1715, febbraio 4 . 1716, pebbraio . I. 
(n.a. CCLVIlI. 55;  Balìa 160) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Ercole Antonio 
Squarci. Da c. 195 al relazione dell'ingl'esso del nuovo al'civescovo 
di Siena Alessandro Zondadari ( 1715). Rubricella in principio del 
codice. 

Cod. cart. lego in cuoio di C. 233. 

N. 223 . 1716, f.ebbraio 3 - 1717, aprile 16. 
(n.a. CCLIX. 56 ; Balìa 161) 

Delibel'azioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere El'cole Antonio 
Squarci e Giuseppe Bernardo Fancelli. Rubricella in pl'incipio del 
codice. 

Cod. �al't. lego ,n cuoio di C. 182. 

N. 224. 1717, aprile 23 - 1718, rebbraio 2. 
(n.a. CCLX. 57 ; Balìa 162) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s . C ancelliel'i Giuseppe · Bernal'do 
F'ancelli e Giov. B atfista Terucci. Da c. 182 un inserto a stampa dal 
titolo : ({ Voti emanati nella causa tra Pandolfo Spannocchi, segre
tal'io delle Leggi, e Fl'ancescO Buoninsegni, uno degli Stimatol'i del 
Monte Pio, eletto Potestà di Buonconvento l) , in Siena presso i Bo
netti, 1718. Rubricella in pl'incipio del codice. 

Cod. cart. lego in cuoio ,li c. 210. 

N. 225. 1718, febbraio 7 - 1719, /tebbraio l. 
(n.a. CCLXI. 5&; Balìa 163) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. Battista Te
l'Ucci . Rubri�ella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in cuoio di C. 202. 
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N. 226. 
(n.a. CCLXII. 59 ; BaBa 164) 

1719, febbraio 8 . 1721, gennaio 31. 

Deliberazioni degli Ufficiali C.s. Cancelliere Giov. Battista Te. 
l'Ucci. llubricella in principio del codice.  

Cod. cart. lego in cuoio di C .  260. 

N. 227. 
; n.a. C(;LXIII, 60 ; Ralìa 165) 

1721, febbraio 3 • 1723, g,ennaio 29. 

Deliberazioni de�li Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. Battista Te. 
mcci. RubI'icella in principio del codice. 

Cod. �:irt. 
'
lego in cuoio di C. 212. 

N. 228. 
(n.a. CCLXIV. 61 ; Balìa 166) 

1723, febbraio 3 • 1725, marzo' 27. 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliel'e Giov. Battista Te. 
ruçci . llubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in cuoio di C. 22-1. 

N. 229� 
(n.a. CCLXV. 62 ; Balìa 167) 

1725, maggio 2 • 1727, aprile 22. 

D.eliberazioni degli Uffici�li c.s. Alle cc. 230·231 patente di no. 
biltà concessa dalla B �lì� alla faniiglia Guglielmi di lesi. Cancela 
liere Giov. Battista Temcci. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in cuoio di C. 234. 

N. 230. 
(n.a. CCLXVI. 63 ; Balia 168) 

1727, maggio 3 • 1729, gennaio 23. 

DeliBerazioùi degli Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. Battista Te. 
rucci. Rubricella in principio del codice. 

Cod. f,art. lego in, cuoio di c. 264. 

, :
1' 
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,1 
I 

q 

- 57 

N. 231. 1729, febbraio 18 • 1731, febbraio 2. 
(n.a. CCLXVIJ. 64; Balìa 169) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. B attista Te· 
l'Ucci. Rubricella in principio del codice. 

Còd. cRrt. lego in cuoio di C. 262. 

N. 232. 1731, febbraio 27 - 1732, g.ennaio 31. 
(u.a. CCLXVJII. 65 ; Balia 170) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. Battista Te· 
l'Ucci. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in cuoiò di C. 186. 

N. 233. 1732, febbraio 4 - 1734, febbtàio 2. 
(n.a. CCLXIX. 66 ; Balìa 171) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. CancelHere Giov. Battista Te· 
l'Ucci. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in cuoio di C. 352. 

N. 234. 1734, febbraio 3 • 1735 , febbtaio' 2. 
(n.a. CCLXX. 67 ; Balìa 172) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. Battista Te· 
l'Ucci. Rubricella in principio del codice. 

Cod. <All't. lego in cuoio di C. 181. 

N. 235. 1135, f,ebbraio 3 • 1737', gennaio 30. 
(n.a. CCLXXI. 68 ; BaBa 173) 

Delìberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. Battista Te· 
rucci. Ruhricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in cuoio di C. 277. 
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N. 236. 
(n.a. CCLXXII. 69 ; Balìa 174) 

1737, febbraio 3 • 1739, gennaio 30. ' 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliel'e Giov. Battista Te
rucci . Rubricella in principio del codice. 

Cod. ·,;nrt. lego in cuoio di C. 206. 

N. 237. 
(n.a. CCLXXIII.  70 ; Balìa 175) 

,1739, f,ebbraio 3 • 1741, gennaio 31. 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Giov. Battista Te
mcci . Rubricella in principio del codice. 

Cod. eart. lcg. Ìn cuoio di c. 31'1. 

N. 238. 
(n.a. CCLXXIV. 7l ; Balia 176) 

1741, febbraio 3 - 1743, febbraio 1 .  

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Giov. Battista Te
rucci . Rubricella in principio del codice. 

Cod. "'Irt. lego in cuoio di C. 192. 

N. 239. 
(n.a. CCLXXV. 72 ; Balìa 177) 

1743, febbraio 4 - 1745, gennaio 29. 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Giov. Battista Te
mcci. Ruh-.:icella in principio del codice. 

Cod. l'art. lego in perg. di C. 201. 

N. 24Q. 
(n.a. CCLXXVI. 73 ; Balìa 178) 

1745, febbraio 3 - 1747, genn.aio , 31. 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Giov. Battista Te
rucci. Rubricella in principio del codice. 

Cod. carlo lego in perg. di ,c. 236. 
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N. 241. 1747, febbraio 3 • 1747, ottobre 24. 
(n.a. CCLXXVII. 74 ; Bana 179) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Giov. Battista Te
. rucci (fino al primo aprile 1747), poi Anton Bel'llardo Ji'ancelli quale 
canceHiel'e provvisorio. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in cuoio di c. 169. 

N. 242. 1747, ottobre 30 • 1750, febbraio 2. 
(n.a. CCLXXVIII. 75 ; B�lìa 180) 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere Spinello Piccolo
mini. Rubricella in principio del çodice. 

Cod. cart. lego in cuoio di C. 251. 

N. 243. " 1750, febbraio 3 • 1754, gennaio 25. 
(n.a. CCLXXIX. 76 ; Balìa 181) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Spinello Piccolo
mini. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in cuoio di C. 289. 

N. 244. 1754, f.ebbraio 3 . 1756, giugno 12. 
(n.a. CCLXXX. 77 ; Balìa 182) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancellierè Spinello Piccolo
mini. Rubricella in principio del codice_ 

Cod. cart. lego in cuoio di C. 217. 

N. 245. 1756, giugno 15 • 1757, dicembre 8. 
(n.a. CCLXXXI. 78 ; Balia 183) 

Deliberazioni degli Ufficiali C.S. Cancelliere provvisOl'io Giov. 
Francesco Andrucci. Cancelliere dal 1757 Marcantonio Asciarelli. 

Cod. cart. lego in cuoio di C. 119. 
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N. 246. 
(n.a. -. ; Balia 757) 

1757, settembre 2 - 1761, marzo 6 .  

Deliberazioni e' lettere della Deputazione nominata dal Colle
gio di Balìa per l'arrivo a Firenze del marchese Botta Adorno. 

Cod. ('art. lego in perg. di c. 151. 

N. 247. 
( n.a. CCXCU . Balia 204) 

1779, febbraio 3 • 1780, gennaiO 24. 

Deliberazioni degli Ufficiali di Balìa. Cancellieri Marcantonio 
AsciareUi fino al 16 novembre 1779, poi Giacomo Pagliai. Rubricella 
in fine del codice. 

Cod. cart. leg: in perg. di c. 168. 

N. 21>8. 
(n.a. CCXCLII. Balia 205) 

1780, �ebbraio 3 • 1781, febbraio 2 .  

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Pietro Paolo Sarti. 
Rubricella in fine del codice. 

Cod. c�rt. lego in perg. di c. 182. 

N. 249. 
(n.a. CCXCIV . Balia 206) 

1781, febbraio 3 - 1782, febbraio 2. 

Deliberazioni degli Ufficiali C .S. Cancelliere Pietro Paolo Sarti. 
Rubi-icella in fine del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di ,p. 272. 

N. 250. 
(n.a. CCXCV. Balia 207) 

1782, febbraio 3 • 1783, febbraio 2. 

Ddiherazioni degli Ufliciali c.s. Cancelliere Pietro Paolo Sal'lti. 
R1,Ùlricel1.a, in fine deI. codice. 

Cod. l'art. lego in perg. di p. 280. 
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N.- 251 . 1783, febbraio 3 - 1784" �ebbraio 2. 
(n.a. CCXCVI . Balia 208) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Pietro Paolo Sarti. 
Rubricella in fine del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di p. 208. 

N. 252. 1784, febbraio 3 - 1786, dicembre 31. 
(n.a. CCXCVII . Balia 209) 

Deliberazioni degli Ufficiali c.s. Cancelliere Pietro Paolo Sarti. 
Rubricella .in !ine del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di p. 360. 

Il.  

APPENDICE ALLE DELIBERAZIONI 

Si tratta di registri contenenti le . copie delle deliberazioni del 
Collegio di Balìa ed anche di altre magistrature per if periodo in 
cui Pandolfo Petrucci ed ì suoi suécessol'i (Borghese, Fabio ed il 
cardinal Raffaele) tennero la signoria di Siena, e per il periodo 
immediatamente successivo. Tali registri contengono anche peti
zioni, contratti, bandi ed affari degli appaltatori delle gabelle. 

N. 253. 1496, settembre l - 1516, marzo 9. 
(n.a. -; Balia 210) 

. Deliberazioni e atti vari estratti dai registri ò1'Ìginali con la 
aggiunta di altre deliberazioni non contenute nei predetti registri. 
Contiene inoltre deliberazioni degli appaltatori delle gabelle, peti
zioni, contratti e bandi. Gli atti si rife1'Ìscono al periodo della si .. 
gnor.ia di Pandolfo Petrucci e .  del di lui figlio Borghese. Copia. fatta 
dal notaio Sigismondo Tticerchi nel 1527. Rubl\icella in fine del 
codice . . 

Cod. membranaceo, legato in asse coperta di cuoio lavorato ' di C. 145. 
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N. 254. 1516, marzo lO - 1525, febbraio
' 

27� 
(n.a. - ;  Balìa 211) 

Deliberazioni c.s . al tempo della signoria del Card. Raffaele 
Petrucci, castellano di S. Angelo, e di Fabio di PandoHo Petrucci. 
Notaio Annibale di Antonio Rovarelli. 

Cod. membranaceo, lego in asse C.S. di C. 145. 

N. 255. 1531, gennaio l - 1541, dicembre 5. 
(n.a. CCI ; Balia 212) 

Deliberazioni e atti c.s. Rubricella in fine del codice. 

Cod. membranaceo, lego in asse c.s., di C. 336. 

N. 256. 1542, gennaio l - 1545, dicembne Il. 
(n.a . .  �;  Balla 213) 

Deliberazioni e atti c.s. 

Cod. membranaceo, lego in asse c.s., di C. 122. 

III. 

LUPINARI 

Si tratta di una sel'ie composta di lupinari, stracciafogli e me
moriali tenuti dal cancelliere e dai notai di Balìa ; tolto qualche 
bastardello i registri hanno lo stesso formato di quelli delle Deli
berazioni, che vengono completate dalla presente serie per quanto ri
guarda brevi periodi di tempo o qualche commissione speciale di 
Balìa ( Quattro sopra le onoranze a mons. Granvela (1541), Quattro 
sopra le onoranze al pontefice Paolo III ( 1541). Sei sopra il perse
'guimento dei banditi ( 154.<6). 

" 
'/" 
;., 

N. 2'57. 1480, nO'vembre 11 - 1488, setftembre 3i. 
(n.a. - ;  Bdia 214) 

Titoli e appunti delle proposte 'deliberate dal Collegio di Balìa 
dall'Il novembre 1480 al 2 aprile 1481 ( cc .  1-64) ; da c. 65 alla 
fine : esami di testimoni, concessioni di esenzioni ed altro, dal 15 
novembre 1480 al 3 settembre 1488. 

Bastardello cart. lego in perg. di C .  89. In fine è stato aggiunto U11 lupina· 
l'io di Balia tenuto dal notaI'O Galgano di Cenni di Manno da Siena, di C. 40, pro
veniente dal Notarile ante Cosimiano. E. 3 n. 4 (1580 marzo 2 . aprile 30). 

N. 258. 1487, settembre 4 - 1488, gennaio 18. 
(n.a. - ; Balia 723) 

. Bastardello di delibel'azioni dei Nove sopl'a la restituzione dei 
beni agli sbanditi. Notari : Vittorio da Campagnatico, Francesco 
Ciogni e Basilio Quirici. 

Bast. cart. lego in perg. di C. 30. 

N. 259. 1494, agosto 20 • 1495, luglio 19. 
(n.a. -- ; Ralìa 215) 

Minute di deliberazioni della Balìa. 

Bast. car. lego in perg. di c. 172. 

N. 260 1502, aprile 27 - 1504, agostO' 16. 

( n .a. ,- ; Balìa 726) 
Elenco qegli acquirenti degli uffici dello Stato, diviso per luogo 

e per magistratura, tenuto dai deputati del Collegio di Balìa per 
la vendita degli uHici. Notaio Antonio Vitelli. 

Bast.' caro lego in perg. di c. 80. 

N. 261� 1503, novembre 22 - 1504, ottobre 31. 
( n.a. XLV ; Balia 216) 

Lupinario di deliberazioni della Balìa. 

Reg. cart. lego in perg. di C. 50. 
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N. 262. 1504, aprile 12 • 1504, magg,iQ 23'. 
(n.a. A. III. 5 ;  Balla 709) 

Bastardello di delibera�iQni della Balia e dei Tre segreti di 
Balìa. Notaro Paolo Agostini. 

Bast. cari. lego in cartone di C. 28. Proveniente dalla PubbJica Biblioteca. 

N. ·263. 1515, luglio 16 • 1517, marzo 9. 
(n.a. -;  Ralìa 217) 

Lupinario di deliberazioni della Balìa. 

Reg. cart. lego in perg. di c. \2'4. 

N. 264. 1523, gtmnuio 13 • 1524� setté1iilire 8. 
(n.R. l,XVII ; Ba'lìa 218) 

\ 

Lupinario di deljberazioni. Vi sono intere deliberazioni l'eIa· 
tive a balìe per affari speciali. 

Cod., ('art. lego in perg. di , c. 100. 

N. 26'5. 1524, s.ettembl'e 26 • 1525, g,enn,�io 16. 
(n.a. LXVIII ; Balìa 219) 

Lupinario di deliberazioni della Balìli grande. 

Cod. p.,art. kg. in perg. di C. 36. 

N. 266. 1525, febbraio 3 • 1525, aprile' 5. 
(n.a. LXXI ; Balìa 220) 

Lupinario di deliberazioni della Balìa . 

Cod. ( art. lego in perg. di c. 44. 

N; 267. 1525, febbmio 20 • 1525, febbràìo' 27'. 
(n.a. LXX2 ; B alìa 731) 

Lupinario di deliberazioni dei « Sedici di Stato' e libertà)). 

Cod. cart. lego in perg. di c. 2. 

'\ 

.�. 

J i 

N. 268. 
(n.a. 55 ; Ralìa 221) 
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1525, maggio 6 • 1525, lugli!:! 1.  

Lupinario di deliberazioni della Halìa. 

Cod. rart. lego in perg. di c. 131. 

N. 269. 1525, agosto Il • 1525, dicembre lO. 

(n.a. LXXIV; Balìa 222) 

Lupinario di deliberazioni c. S. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 220. Molto danneggiato dall'umidità. 

N. 270. 1525, agosto Il - 1527, aprile 25. 
(n.a . 46 ; Balìa 771) 

Lupinario miscellaneo di deliberazioni c .s. Contiene inoltre copie 
di deliber-azioni dei « Tre Segreti », nomi di confinati, sban:diti e 
ribelli ; salva condotti rilasciati dalla Signoria ; note di spese fatte 
dai « Tre sopra le spie » ;  polizze, bandi e decreti della Balìa ; in
dici di deliberazioni e infine elenchi di ,debitori e creditori. 

Bastardello cart. lego in perg. di C. 139 saltuariamente scritte. 

N. 271. 1525, dicembre Il - 1526, marzo 7, 
(n.a. LXXVI ; Balìa 223) 

Lupinario di deliberazioni della Balìa. 

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

N. 272. 
(n.a. LXXVn ; Balìa 224) 

Lupinario di deliberazioni. 

Cod. �l'rt. lego in perg. di C. 52. 

N. 273. 
(n.a. LXXIX; Balìa 225) 

Lupinario di deliberazioni. 
Cod. cart. lego in perg. di C. 142. 

1526, marzo 9 - 1526, aprile lO. 

1526, aprile 13 - 1526, giug,no 7.  
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N. 274. 1526, giugno 8 - 1526, agosto lO. 
(n.a. LXXI ; Balìa 226) 

Lupinario di deliberazioni. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 185. 

N. 275. 1526, agosto 11 - 152'6, settembre 21. 
(n.a. LXXXIII ; Balìa 227) 

Lupinario di deliberazioni. A c. 147 un elenco di condanne pe
cuniarie. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 148. 

N. 276. 1526, agO'sto ' 18 - 1526, dicembre 1. 
(n.a. 48 ; Balìa 772) 

Stracciafoglio di Ralìa contenente a c. l un elenco degli Uffi. 
ciali di Balìa ; da c. 2 appunti di contratti faui in B alìa dal 18 
agosto al l dicembre 1526 ; da c. 4lt. dare e avere del Collegio di 
Balìa ; da c. 54 petizioni ; da c. 66 deliberazioni dei Sei Segreti so
pra i Denari (dal 25 ottobre al 9 novembre 1526) ; da c. 62 alla 
fine elenco di elemosine. 

• Bast. cart. lego in perg. di C. 65. 

N. 277. 1526, settembre 23 - 1526, dicembre lO. 
(n.a. LXXXV ; Balì'a 228) 

Lupinario di deliberazioni. 

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

N. 278. 1526, dicemb11e 21 - 1527, gennaiO' 11.  
(n.a. -; Conservatori 16). 

Stracciafoglio di deliberazioni ,della B alìa. 

Fascicolo cart. lego in iperg. di c. 40, lacero e danneggiato dai topi nel 
margine inferiore. 

. I 
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N. 279. 1527, aprile 11 - 1527, agosto lO. 
(n.a. LXXXVIII ; Balìa 229) 

Lupinario di deliberazioni. 

Cod. C'art. lego in perg. di c. i U. 

N. 280. 1527, dic�mbre 12 - 1528, gennaio 22. 
(n.a. XCII ;  Balìa 230) 

Lupinario di deliberazioni. 

Cod. ,�art. lego in perg. di C. 200. 

N. 281. 1528, gennaio 23' - 1528, aprile 9. 
(n.a. XCIII ; Balìa 231) 

Lupinario di deliberazioni. I 

Cod. l'art. lego in perg. di c.
' 321. 

N. 282. 1528, aprile 11 - 1528, agosto lO. 
(n.a. XCV ; Balìa 232) 

Lupinario di deliberazioni. 

Cod. eart. lego in perg. di c. 150 . . 

N. 283. 1528, agosto 11 - 1528, dic.embre lO. 
(n.a. XCVII ; Balìa 233) 

Lupinario di deliberazioni. 

Cod. l'al·t. lego in perg. di C. 308. 

N. 284. 1528, dicembre 11 - 1529, aprile lO. 
(n.a. IC ; Balìa 234) 

Lupinario di deliberazioni. Notaio Alessandro Boninsegni. 

Cod. l'art. lego in perg. di C. 150. 
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N. 285. 
(n.a. CII ; H alìa 235) 

1529, aprile 13 • 1529, agosto' lO.  

Lupinario di deliberazioni. Notaio Ventura Ciogni. 

Cod. (·<lrt. lego in perg. di C. 130. 

N. 286. 
(n.a. - ;  Halìa 236) 

1529, agosto 12 • 1530, gennaio 4. 

Lupinario di deliberazioni. 

Cod. eart. lego in perg. di C. 124. 

N. 287. 
(n.a. CV ; Halìa 237) 

1530, gennaio 4 • 1530, giugno 30. 

Lupinario di deliberazioni. Da tale anno i lupinari contengono 
anche le deliberazioni in regesto e talvolta anche pelO esteso .  

Cod. eart. lego in  perg. di  c .  200. 

N. 288. 153:0, luglio 1 . 1530, novembre 8. 
(n.a. CVII ; Balìa 238) 

Lupinario di delibel·azioni. Notaio Francesco Figliucci. 

Cod. C'arI. lego in perg. di c. 245. 

. N. 289. 1530, novembre 9 • 1530, dicembne pJ. 
(n.a. CVIII ; Balìa 239) 

Lupinario di deliberazioni. Notaio Francesco Figliucci. 

Cod. carI. Ieg. in perg. di C. 163. 

N. 290. 1531, gennaio 21 • 1531, aprile 24. 
(n.a. CLX; Balìa 732) 

Lupinario di deliberazioni degli « Otto sopra la pace ». 

Cod. carI. Ieg. in perg. di C. 130. 
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N. 291. 1532, gennaio 1 • 1532, agosto 23. 
(n.a. CXII ; Balìa 24'0) 

Lupinario di deliberazioni della Balia. N otaio Ventura Ciogni. 

Cod. carI. lego in perg. di c. 246. 

N. 292. 1532, agosto 25 • 1532, dicembre 31. 
(n.a. CXIII ; H alìa 241) 

Lupinario di deliberazioni. Notaio Ventura Ciogni. 

Cod. {·art. lego in perg. di C. 125. 

N. 293. 1533, gennaio 1 . 1533, novembre 7. 
(n.a. CXVII ; .  Balìa 242) 

Lupinario di deliberazioni. 

Cod. cart. lego in. perg. di c. 246. 

N. 294. 1533, novembne 9 • 1533, dicembre 31. 
(n.a. CXVIII ; Balìa 243) 

Lupinario di deliberazioni. 

Cod. (·('rt. lego in perg. di c. 50. 

N. 295 . 1534, gennaio 1 • 1535, lJIennaio 4.  
(n.a. CXXI ; BaBa 244) 

Lupinario di deliberazioni. Notaio Ventura Ciogni. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 250. 

N. 296. 1535, �ennaio 1 • 1535, dicembre 31.  
(n.a . CXXIII ; Balìa 245) 

Lupinario di deliberazioni. Notaio Ventura Ciogni. 

Cod. eart. lego in perg. di c. 269 . 

. \ . 
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N. 297. 
(n.a. CXXVI ; Balìa 246) 

1536, gennaio I - 1536, dicembne , 31. 

Lupinario di deliberazioni. Notaio Ventura Ciogni. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 314. 

N. 298. 1537,  gennaio 3 _ 153'7, dicembre 31. 
(n.a. CXXVIII ; Balìa 247) 

Lupinario di deliberazioni. D a  c. 190 carteggi, appunti e ricordi 
vari fatti dal duca di Amalfi alla Balìa per provvedere alla fortifi
cazione della città. 

Cod. l'art. lego in perg. di C. 205. 

N. 299. 
(n.a. CXXX ; Balìa 248) 

1538, gennaio' 3 - 1539, genn.aio 24. 

Lupinario di deliberazioni. Notaio Alessandro Boninsegni. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 150. 

N. 3UO. 153'9, gennaio 6 - 1539, dicembre, 31. 
(n.a. CXXXII ; Balìa 249) 

Lupinario di deliberazioni. Da carta 127 le deliberazioni dei 
Quattro di B alìa deputati sopra l 'abbondanza (dal 27 giugno al 31 
dicemb,re 1539) ; da c. 183 copie di lettere e ricordi val·i. 

Cod. <'art. lego in perg. di C. 186. 

N. 301. 1540, gennaio I - 1540, dicembre 31. 
(n.a. CXXXIV ; Balìa 250) 

Lupinario di deliberazioni. Notaio Ventura Ciogni. 

Cod. c!!rt. lego in l'erg. di C. 186. 
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N. 3U2. 1541, gennaio 3 • 1541, dicembre 31. 
(n.a. CXXXVII ; Balìa 251) 

Lupinario di deliberazioni. Comprende le deliberazioni di Ba
lìa ; dei « Quattro sopra l 'onoranze alla Santità di Nostro Signore » " 
(Paolo III) ; dei « Quattro sopra l 'onoranze a MollS. di Granvela » ;  
degli « Otto sopra la tratta dei grani » ;  degli « Otto sopra i soldati l) . 

Notaio Alessandro Boninsegni. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 189. 

,N. 303. 1542, gennaio I - 1542, dicembre 28. 
(n.a, CXXXIX ; Balìa 252) 

Lupinario di deliberazioni degli Ufficiali di Balìa e di commis
sioni varie. Notaio Lattanzio di Girolamo. Rubricella in principio del 
codice. 

Cod. l'llrt. lego in perg. di C. 250. 

N. 304. 1543 , gennaio 1 - 1543, dicembre 31. 
(n.a. CXL ; Balìa 253) 

Lupinario di deliberazioni degli Ufficiali di Balìa e di commis
sioni varie. Notaio Fl'ancesco Maccabruni. Rubricella in principio 
del codice. 

Cod" ('art. lego in perg. di C. 297. 

N. 3'05. 1544, gennaio 1 - 1545, gennaio 5 .  
(n.a. CXLII ; Balìa 254) 

Lupinario di deliberazioni. Da c. 300 vendite di cento porzioni 
del Monte dei Paschi ( Contratto ed elenco dei porzionarii). Notaio 
Alessandro Boninsegni. Rubricella in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 328. 
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N. 306. 
(n.a. CXLIII ; Balìa 255) 

1545, ge.nnaio 5 . 1545, dicembre 31 :  

Lupinario di  de�iberazioni. Da c .  259 deliberazioni ' degli « Otto 
sopra i soldati spagnoli l) . Notaio Alessandro Boninsegni. Rubl'icella 
In principio del codice. 

Cod. C'art. lego in perg. di C. 284. 

N. 307. 
(n.a. CXLV ; Balìa 256) 

1546, gennaio l - 1546, maggio Il. 

Lupinario di deliberazioni. Oltre le deliberazioni degli Ufficiali 
di BaUa, il codice comprende le deliberazioni degli « Otto sopra la 
pace » (cc. 38-79, dal 6 al 27 febbraio 1546) ; e le deliberazioni dei 
« Sei sopra il perseguimento dei banditi)) (cc. 79-81, dal 17 marzo 
all'Il maggio 1546). Notaio Lattanzio di Girolamo. Rubricella in prin. 
cipio del codice. 

Cod. l'art. lego in perg. di C. 88. 

N. 308. ' 
(n.a. CLXXXVI; X Conservatori 9) 

1546, marzo 2 - 1546-, giug,no 30. 

Lupinario di deliberazioni dei Dieci ConservatOl'i di Libertà e 
Stato. 

Cod. rart. lego in perg. di C. 260. 

N. 309. 1546, luglio l . 1546, novembre lO. 
(n.a. CLXXXVIII ; X Conservatori, IO) 

Lupinario di deliherazioni dei Dieci Consel'vatori. 

Cod. l'art. lego in perg. di C. 242. 

N. 310. 1546, novembre Il . 1546, dicembre 30. 
(n.a. CLXXXIX ; X Conservatori, Il) 

Lupinario di deliberazioni come sopra. 

Cod. ( art. lego in perg. di C. 1'll0. 
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N. 311. 1547, gennaio l . 1547, giugno 30. 
(n.a. CXCII ; X ,ConseI'vatori, 12) 

Lupinario di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 298. 

N. 312. 1547, giugno 27 . 1548, gennaio 4. 
(n.a. CXCIII ; X Conservatori, 13) 

Lupinario di deliberazioni come sopra. . 

. Cod. C'urt. lego in perg. di C. 320. 

N. 313. 1548, gennaio 3 . 1548, giugno' 30. 
(n.a. CXCV ; X Conservatori, 14) 

Lupinario idi deliberazioni come sopra. 

Cod. ( art. lego in perg. di C. 393. 

N. 314. 1548, luglio l . 1548, lwvembre 5. 
(n.a. CXCVII ; X Conservatori, 15) 

Lupinario di deliberazioni come sopra. 

Cod. '·art. lego in perg. di c 289. 

N. 315. 1548, nov.embre .9 . 1549, agosto l. 
(n.a. CXL VII ; Balìa 257) 

Lupinario di delibel'llzioni degli Ufficiali di Balìa. Notaio Ales· 
sandro Boninsegni. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 246. 

N. 316. 1549, ag.�sto 6 • 1552, luglio 19. 
(n.a. CIL ; Balìa 258) 

Lupinario di deliberazioni come sopra. Da c. 51 atti degli- « Ot�o 
del Collegio di Balìa sopra il sale » ( 16 ottobre 1549 . �9 lugho 

. 1,552) ; da c. 153 co�ti e accuse del Sale. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 162. 
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N. 317. 1549, ottobre 24 - 1550, novemb1ìe 
'
20. 

(n.a. CL;  Balìa 259) 

Lupinario di deliberazioni come sopra. Notaio Alessandro Bonin
segni. Da c. 227 condanne pecuniarie. 

Cod. (-at. lego in perg. di C. 244. 

N. 318. 1550, novembr.e 24 - 1551, agosto 301 . 
(n.a. CLII ; Balìa 260)" 

Lupinario di deliberazioni come sopra. Da c. 156 deliberazioni 
dei « Quattro di B alìa deputati a riscuotere e ridurre le condanne 
pecuniarie » ( 11  dicembre 1550 - 19 gennaio 1551); da c. 171 riscos
sione di denari e appunti vari ; da c. 173t. tratte dei Priori e di altri ' Ufficiali. In pl'incipio un indice di deliberazioni dalI'l1 al 31 ago
sto 1551. Notai Alessandro Boninsegni e Lattanzio di Girolamo. 

Cod. ('art. lego in perg. di C. 176. 

N. 319. 1551 , slettembre 2 - 1552, giugno 17. 
(n.a. CLIV ; Balìa 261) 

Lupinario di deliberazioni come sopra. Hanno inizio con la c. 13, 
perchè precedute dalle tratte di diversi uffici. Notaio Lattanzio di Gi
rolamo. Rubl'icella in principio del codice. 

Cod. c·.'rt. lego in perg. di C. 316. 

N. 320; 1552, giugno 18 . 1552, luglio 28. 
(n.a. CLV ; BaHa 262) 

Lupinario di deliberazioni come sopra. Notaio Lattanzio di Gi-
rolamo. 

Cod. eart. lego in perg. di c. 52. . 

N. 321. 1552, luglio 28 - 1552, settembre 18. 
(n.a. CL VII ; Balìa 263) 

Lupinario di deliberazioni degli Ufficiali di Ralìa, degli Otto 
di guerra e dei Quattro di guerra . Notaio Lattanzio di Girolamo. Ru
bricella in principio del codice. 

Cod. uut. lego in perg. di c. 155. 

. .  1 
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N. 322. 1552, sett,embre 20 - 1552 , dicembre 31. 
(n.a. CLXXV ; Reggimento, 1) 

Lupinario di deliberazioni del Capitano del Popolo e Reggi
mento e degli « Otto sopra la guel'l'a ».  Notaio Lattanzio di Giro-
lamo. 

Cod. ,art. lego in perg. di C .  162. 

N. 323. 1555, settembre 21 - 1556, aprile 8. 
(n.a. -; BaHa 264) 

Lupinario di deliberazioni degli Ufficiali di Balìa. Notaio Lat
tanzio di Girolamo. 

Cod. carta lego in perg. di c. 198. 

N. 324. 1564, febbraio 3 - 1568, gepnaio 19. 
(n.a. -; Balìa 265) 

Lupinal'io di delibel'azioni come SOpl'a. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 84. 

N. 325. 1568, f,ebbraio 3 - 1575, gennaio 31.  
(n.a. - ;  Bl.'lìa 266) 

Lupinario di deliberazioni come sopl'a. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 223. 

N. 326. 1575, febbraio 3 - 1578, gennait;J 31. 
(n.a. - ;  Balìa 267) 

Lupinal'io di deliberazioni come sopra. 

Cod. carta lego in perg. di c. 142. 

N. 327. 1578, febbraio 3 - 1582, febbraio 2. 
(n.a. -; Balìa 268) 

Lupiniuio ,di deliberazioni come SOpl'a. 

Cod. carta lego in perg. di C. 206. 



76 -

N. 328. 
(n.a. = ;  Balìa 269) 

1582 , febbraio 3 • 1584, gennaio 31 . 

Lupinario di deliherazioni come sopra. 

Cod. carlo lego in p erg. di C. 124. 

N. 329. 
(n.a. 363. 1 ;  Balìa 270) 

1584, f,ebbraio 3 • 1588, g,ennaio 31. 

Lupinario di deliherazioni come sopra. Cancelliere Giovanni di Ansano Billò. 

Cod. c�rt. lego in perg. di C. 234. 

N. 330. 
(n.a. 364. 2 ;  156 ; Balìa 271) 

1588, febbraio' 3 • 1590, gennaio 30. 

Lupinario di delihel'azioni come sopra. Cancelliere Giovanni di Ansano Billò. 

Cod. <'art. lego III perg. di C. 104. 

N. 331. 
(n.a. 365. 3 ;  157 ; Balìa 272) 

1591, l,ebbraio 3 . 1593, febbraio 1 .  

Lupinario di deliherazioni come sopra. Cancelliere Giovanni di  Ansano Billò. 

Cod. cart. lego III perg. di C. 65. 

N. 332. 
(ILa. 367 ; 4 ;  159 ; Balìa 273) 

1593, febbnaio 3 • 1598, gennaio 31 . 

Lupinario di deliherazioni come sopra . Cancelliere Giov. Batt .  Trecerchi 

Cod. carlo lego III perg. di c. 150. 
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N. 333. 1598, "ebbraio 3 • 1603, gennaio 31. 
(n. ii. 366 ; 5; 158 ; Balìa 274) 

Lupinario di deliherazioni come sopra. Cancelliere Giov. Batti· 
sta di Sigismondo di Giovanni Tr.ecerchi. 

Cod. cart. lego in p erg. di C. 170. 

N. 334. 1603, febbraio 3 . 1609, gennaio 30. 
(n.a. 368 ; 6 ;  160 ; Balìa 275) 

Lupinario di deliherazioni come sopra. Cancelliel'e Giov. - Batt. 
Trecerchi . 

Cod. cart. lego in perg. di C. 156. 

N. 335. 1609, febbmio' 9 • 1612, gennaio 31. 
(n.a. 369 ; 7 ;  161 ; Balìa 276) 

Lupinario di delibel'Rzioni come sopra . 

Cod. carlo lego in perg. di C. 75. 

N. 336. 1612, febbraio 3 • 1618, nOVif!mb}'e 30. 
(n.a. 370 ; 8 ;  162 ; Balìa 277) 

Lupinario - di deliherazioni come sopra . 

Cod. cart. lego in perg. di C. 171. 

N. 337: 1619, febbraio 4 . 1621, m,aggio 20. 
(n.a. 371 ; 9 ;  163 ; Balìa 278) 

Lupinal'io di deliberazioni come sopra . 

Cod. cart. lego in perg. di C. 100. 

N. 338. 1621, luglio 1 • 1623, agosto n. 

(n.a. 372 ; lO ; 164 ; Balìa 279) 
Lupinario di delihel'azioni come SOpl'a. 

Cod. cart. lego in perg. di C .  101. 
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N. 339 ,1628, febbraio 3 • 1631, gennaio 28. 
ln.a. 373 ; 11 ; 165 ; Balìa 280) 

Stracciafoglio di deliberazioui come sopl'a. A c. 198 un elenco 
di registri di B alìa prestati a diverse magistrature e pl'ivate persone. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 198. 

N. 340. 1631, febbraio 3 . 1635, febbraio 1. 
(n.�. 374 ; 12 ; 166 ; Balìa 281) 

Stracciafoglio di d'eliberazioni come sopra . 

Cod. cart. lego in perg. di C. 175. 

N. 341. 1636, febbraio 3 • 1642, genn.aio 28. 
(n.a. 375 ; 13 ; 167 ; Balìa 282) 

Stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in perg. di C .  160. 

N. 342. 1642, febbllaio 3 • 1649, g,ennaio 29. 
(n.a. 376 ; 14 ; 168 ; Balìa 283) 

Stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in p erg. di c. 180. 

N. 343. 1649, febbraio 3 • 1654, luglio 28. 
(n.a. 377 ; 15 ; 169 ; Balìa 284) 

Stracciafoglio di d'eliberazioni come sopn. 

Cod . . cart. lego in perg. di C. 200. 

N. 344. 1654, agostO' 4 • 1658, settembne 3. 
(n.a. 37�'; 16 ; 170 ; Balìa 285) 

Stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in p erg. di C .  222. 
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N. 345. 1658, settembre 13 • 1663, marzo 9. 
(n.a. 379 ; 17 ; 171 ; Balìa 286) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come BOp'rlt. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 205. 

N. 346. 1663, marzo 6 • 1668, gennaio 27. 
(n.a. 380 ; 18 ; 172 ; Balìa 287) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 202. 

N. 347. 1668, febbraio 3 • 16-72, nOVlembre 8.  
(n.a. 381 ; 19 ; 173 ;  Balì� 288) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopTa. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 200. . 

N. 348. 1672, novembre, Il . 1677, maggio 14. 
(n.a. 3'82 ; ;20 ; 174 ; Balìa 289) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopTa. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 200. 

N. 349. 1677, maggio 21 • 1680, novembre 12. 
(n.a. 383 ; 21 ; 175 ; Balìa 290) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopTa. 

Cod. cart. lego in perg. di co 189. 

N. 350. 1680, novembre I • 1682, ottobre 30. 
(n.a. 384 ; 22 ; 176 ; Balìa 291) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sop'l'a. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 245. 



80 -

N. 351. 
(n.a. 385 ; 23 ; 177 ; Balìa 292) 

1683 , maggio 7 . 1687, giugno 27. 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in perg. di c .  392. 

N. 352. 
(n.a. 386 ; 24 ; 178 ;  Balìa 293) 

1687, luglio 15  . 1693, @ennaio 3'l. 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in perg. di C .  '449. 

N. 353. 1693, febbraio 6 . 1696, gennaio' 27. 
(n.a. 387 ; 25 ; 179 ; Balìa 294) 

Lupinario e stl"acciafoglio di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 294. 

N. 354. 1696, f.ebbraio lO • 1700, genn.aio 29. 
(n.a. 31l8 ; 26 ; 180 ; Balìa 295) 

Lupinal'io e stracciafoglio di deliberazioni come sop-ra. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 261. 

N. 355. 1700, febbraio 3 • 1703, f,ebbraio 2. 
(n.a. 3'8.9 ; 27 ; 181 ; Balìa 296) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopl'a. 

Cod. cart. lego in perg. di e.' 247. 

N. 356. 1703, febbnaio 3 - 1709, gennaio 25. 
(n.a. 390 ; 28 ; 182 ; Balìa 297) 

Lupinario e ,stracciafoglio di delibel'aziolll come sop11a. Da c. 302 
duplicati di deliberazioni ( 18 maggio 1708 . 25 gennaio 1'709 ) . 

Cod. cart. lego in perg. di C. 330. 

N. 357. 
( 391 ' 29 ' 183 ; Balìa 298) . D.a. , , 
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1709, febbraio 15 • 1712, gennaio 30. 

Lupinario . .  e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 252. 

N. 358. 
. 1712, f.ebbraio Il . 1715, febbraio 2. 

(n.a. 392 ; 30 ; 18·1 ;  Balìa 299) 

- Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come s'opra. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 235. 

N. 359. 1715, febbraio 7 • 1718, febbl'luio 2. 
(n.a. 393 ; 31 ; 185 ; Balìa 300) 

Lupillario di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in perg. di C .  218. 

N. 360. 1718, febbraio 7 • 1722, agosto 30. 
(n.a. 394 ; 32 ; 186 ; Balìa 301) 

Lupillario e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 

,Cod. cart. lego in perg. di c. 252. 

N. 3601. 1722, settembre l - 1727, sett.embre 9. 
(n.a. 395 ; 33 ; 187 ; Balìa 302) 

Lupinario. e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 252. 

N. 362. 1727, settembl1e 14 • 1731, dicembre 17. 
(n.a. 396 ; 34 ; 188 ; Balìa 303) 

LupinaIiQ e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 201. 
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N. 363. 1731, dicembre 18 • 1735, g�ugno 1. 
(n.a. 397 ; 35 ; 189 ; Balìa 304) 

Lupinario. e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 
Cod. cart. lego in perg. di C. 200. 

N. 364. 
(n.a. 398 ; 36 ; 190 ; Balìa 305) 

1735, giugno 23 • 1742, gennaio' 31.  

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 303. 

N. 3'65. 
(n.a. 399 ; 37.; 191 ; Balìa 306) 

1742, febbmio 25 • 1747, febbraio 21. 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. 
Cod. cart. lego in perg. di C. 252. 

N. 366. 
(n.a. 400 ; 38 ; 192 ; Balìa 307) 

1747, febbmi� 25 . 1750, gennaio 30. 

Lupinario e straccia foglio di deliberazioni èome sopra. 
Cod. cart. lego in perg. di c. 189. 

N. 367. 
(n.a. 4(H ; 39; 193 ; Balìa 308) 

1750, �ebbnaio 3 • 1754, gennaio 25. 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopra fino al 13 
gennaio 1574. Da C .  220! stracciafoglio di deliberazioni dal 6 al 23 
gennaio 1754 con alcune deliberazioni dei due anni precedenti. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 249. 

N. 368. 
(n.a. 402 ; 40 ; 194 ; Balìa 309) 

1754, f.ebbraio · 3 • 1756, giugno 25. 

Lupinario e stracciafoglio di d.eliberazioni come aop!lfa. 
Cod. cart. lego in perg. di c. 222. 
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N. 369. 1756, giugno 15 • 1757, dic.embre 8. 
(n.a. 403 ; 41 ; 195 ; Balìa 310) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. Cancelliere 
Giov. Francesco Andreucci. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 134. 

N. 370. 1757,  dicembre 21 . 1761, lnjUl'ZO 6. 

(n.a. - ; Balìa 184) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. Cancelli�. 
re Marcantonio Asciarelli. A C. 1 ·12 un quinternetto staccato dal Ìl· 
tolo « Aggiunta al lupinare del 1757 ; a C .  13 un pdncipio di rubri
cena per lc sole lettere A. e B ;  a C.  28 una lettera dell'8 novembre 
1669 clelIa BaIFa alla Biccherna relativa ai provvedimenti sulla tassa 
del piè tondo.  

Cod. cart. lego in perg. di C. 93. 

N. 371. 1758, febbraio 3 • 1759, gennaio 26. 
(n.a·. - ; Balìa 311) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. Rubricella. 
incompleta in principio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 68. 

N. 372. 1759, febbraio 5 • 1760, gennaio 22. 
(n.a. -; Balìa 185) 

Lripinario e stracciafoglio di deliberazioni .come sopra. Rubri. 
cella incompleta in fine del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 58. 

N. 373. 17'60, febbnaio 4 • 1761, gennaio 7. 
(n.a. -; Balìa 186) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sop·ra. 

Cod. cart. lego in p erg. di c. 64. 
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N. 374. 1761, febbraio 3 • 17Ml, febbraio 26. 
(n.a. CCLXXXII. ; Balìa 187) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. Cancela 
,
li ere Marcantonio Asciarelli . Rubricella incompleta in fine del' codice. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 71. 

N. 375. 1762, febbra.io 3 • 1763, gennaio 14. 
(n.a. -; Balìa 188) 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sOl?ra. Rubri. cella incompleta in fine del codice.. 

Cod •. carI. lego in perg. di C. 47. 

N. 31'6. 
(n.a. - ;  Balìa 189) 

1763, febbraio 3 " 17640, gennaio 27. 

Lupinario e stracciafog-lio di deliberazioni come sopra. RubI"icella incompleta in fine del codice.. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 57. 

N. 377. 
(n.a. - ;  Balìa 190) 

1764, febbmio 3 • 1765, gennaio 22. 

Lupina,rio e stl'acciafoglio di delibel'azioni come sopra. 
Cod. cart. lego in perg. di C. 51. 

N. 378. 
(n.a. -;  Balìa 191) 

1765, febbraio 3 • 1766, febbraiQ 1. 

Lupinario e stracciafoglio di deliberazioni come sopra. Rubl'i. cella incompleta in fine del codice. 

Còd. cart. lego in perg. di C. 80. 

N. 379. 
(n.a. - ; Balìa 192) 
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1766, febbnuio 6 . 1767, g,ennaio 24. 

,ctracciafoglio di deliberazioni come sopI'a. Cancela Lupinario e ., 
liere Marcantonio Ascial·eIIi. 

Cod. carI. lego in perg. di C. 64. 

N� 380. 1767, febbraio 3 • 1767, marzo 27. 
(n.a. CCLXXXII ; Balìa 193) 

. f l ' dI' deliberazioni come sopr'a . Cancela Lupinario e straCCIa og 10 

liere Marcantonio Asciarelli. 

Cod. carI. lego in perg. di C. 29. 

N. 381. 1768, febbraio 3 • 1769, gennaio 5 .  
(n.a. CCLXXXIl ; Balìa 194) 

. f l ' (Il' delI'berazioni 'come sopr'a . Cancela Lupinario e straCCIa og 10 

fiere Mal'Cantonio Asciarelli. 

Cod. carI. lego in perg. di c. 51. 

N. 382. 1769, febbmio 3 • 1770, gennaio 30. 
(n.a. CCLXXXII ; Balìa 195) 

. f l' dI' delI'herazioni come s.opr'a . Cancela Lupinario e straCCIa og lO . 
liere Marcantonio Asciarelli. 

Cod. carI. lego in perg. di C. 63. 

N. 383. 1770, febbraio 3 • 1771, gennaio 29. 
(n.a. CCLXXXIV ;  Balìa 196) 

Lupinal'io e stracciafoglio di delibeI'azioni Cf\me sopl·'a . Cancela 
liere Marcantonio Asciarelli . 

Cod. carI. lego in perg. di C. 49. 
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N. 384: 
(n.a. CCLXXXV ; Balìa 197) 

1771, febbraio 4 • 1772, gennaio . 17.  

Lupinario e stracciafoglio dI' l l 'h . ( e I erazlOni come sopI'a. 
Cod. caI·t. lego in perg. di C. 46. 

N. 385. 
(n.a. CCLXXXVI ; Balìa 198) 

1772, febbraio 3 • 1773, gennaio' 19. 

Lupinario e stracciafoglio dI' d l 'h e I erazioni come sopra. 
Cod. cart. lego in perg. di C. 68. 

N. 386. 
(n.a. CCLXXXVII ;  Bal�a 199) 

1773, febbr,aio 3 • 1774, febbraio 1.  

Lupinario e stracciafoglio dI' d l 'h e I erazioni come sopra. 
Cod. cart. lego in perg. di c. 70. 

N. 387. 
(n.a. CCLXXXVIlI ; Balìa 200) 

1774, febbraio 3 • 1775, gennaio 31. 

Lupinario e straccìafoglio dI' d l 'b e I erazioni come SopI'a. 
Cod. cart. lego in perg. di C. 76. 

N. 388. 
(n.a. CCLXXXIX ; Balìa 201) 

1775, f,ebblluio 9 • 1776, gennaio 2. 

Lupinario e stracciafoglio dI' d l'h e I erazioni come SOpra. 
Cod. cart. lego in perg. di C. llS. 

N. 389. 
(n.a. CCXC ; Balìa 202) 

1776, febbraio 3 - 1778, g,ennaio 29. 

Lupinario e straccia�oglio di cl l 'h ' . 
l ' M 

e l erazlOnl come sopI·a. CanceI-Iere arcantonio Asciarelli RuhI ' Il . fi . 'Ice a In ne del codice. 
Cod. cart. lego in p erg. di C. 174. . 
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N. 390. 1778, febbraio 4 . 1779, febbraio 2. 
\ (n.a. CCXCI; Balìa 203) 

Lupinario e stracciafoglio di delihel'azioni come sopra. Cancel
liere Marcantonio Asciarelli . Ruhricella in fine del codice. 

Cod. cart. lego in perg; di C. 103. 

IV.  

COMMISSIONI DI BAllA 

Si tratta di 'avanzi di una sene che doveva ,essere costituita da 
numerosi registri, di cui solo cinque sono giunti fino a noi. In essi 
il notaio registrava tutti gli incarichi che la B alìa dava ai propri 
memhl'i o a speciali commissioni per il dishrigo di affari puhhlici o 
di intel'essi di pl'ivati cittadini. T'ali registri contengono anche no
tizie sui seguenti argomenti : stipendi degli ufficiali del comune, de
nuncie di sindaci di terre del contado, offertè di grano alla repuh
hlica, denmicie di bestiame e di olio, tratte dei priol'i di Balìa ; que
rele contro, gli esaUol'i e denuncie del bargello contro coloro che an
davano senza lume per la città dopo il coprifuoco . Tale serie, per 
g�i anni sottoindicati, serve di complet'amento ai registl'i delle deli
herazioni, che spesso non pOl'tano la registrazione di tali incarichi 
e commissioni. 

N. 391. 1 528 - 1529. 
(n.a. -; BaHa 774) 

Commissioni di B alìa .  

Bast. cart. lego in cartone, di C .  17. 

N. 392. 1531 • 1 538, g,ennaio 23'. 
(n.a. - ;  Balìa 775) 

Commissioni di B alìa .  A C. 29 elenco di aiuti date alle teri'e dello 
Stato gravate dalle gllal'l1igioni spagnole ( anno 1527 ) ;  a cC). 3'4 e 47 
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elenco di commissari della Repubblica e loro stipendio ; a c. 42 
offerte di gl'ano alla città di Siena ; a c. 46 un ricordo di partenze 
di ambasciatori e a c. 48 denunciè di sindaci di comunità l·mali. 

Bast. cart. lego in perg. di C. 56. 

N. 393. 1534 - 1536. 
(n.a. 50 ; Balìa 776) 

C.ommissioni di Balìa . A C .  58 denuncie di porci fatte per ordi. 
nanza della Balìa del 5 gennaio 1536. 

Bast. cal't. lego in p erg. di C .  63. 

N. 394. 1540 • 1543. 
(n.a. 53 ; Balìa 777) 

Commissioni di Balìa. Da C. 48 denuncie per coloro che gha. 
vano di notte senza . lume ; da C. 51 denuncie di olio comprato' ; da 
C. 58 tratte dei Priori di Balìa ; a C. 74 queI'ele di privati contro 
gli esattmi. 

Bast. cart. lego in perg. di C. 75. 

N. 395. 1543 • 1544. 
(n.a ----' ; Balìa 778) 

Commissioni di Balìa. Notaio Alessandro Boninsegni. 

Bast. cart. lego in cartone di !'. 20. 

V. 

COPIALETTERE 

Questa serie, come già è stato osservato- nell'Invental'Ìo del Con. cistoro prece·dentemente pubblicato, formava originariamente una 
serie unica con i copialettere di Concistoro .e con quelli dei Dieci Consel"VatOl'i della Libertà, del Capitano del Popolo e Reggimento, 
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degli Otto SOpl'a la Guerra e degli Ufficiali delle Pecunie. N�l pre· 
cedente ordinamento i copialettere di queste tre ultime balìe vennero 
tolti per formare degli archivi separati. Con l'attuale riordinamento 
dell'archivio di Balìa sono stati ricollocati ai posti che avevano in 
origine. 

I registri contengono le minute integrali delle lettere, per quanto 
talora per lettere di minore importanza venga riportato un solo 
estratto di esse. Per il peÌ'iodo che va dal 1 528 !alla caduta della re
pubblica ( 1555) si hanno, nello stesso tempo due registri, l'uno per 
le lettere spedite entro lo stato, l 'altro per le let1tere inviate mori del 
dominio Benese. Per il periQdo del principato si notano alcune lacune, 
facilmente colIl).abili in quanto nei relativi registri ,di deliberazioni 
sono copiate e le lettere ricevute e quelle spedite dalla Balìa . 

I l'egistI'i sono tenuti con molta cura dal cancelliere di Balìa e 
le lettere scritte da questi, che spesso era uno studioso ed un umani. 
sta , presentano anche un notevole pregio letterario, specialmente per 
il periodo intercorrente tra la metà ,e la fine del XV Ilecolo. 

In ,alcuni registri si trova l'elenco dei componenti la Balìa, dei 
notai addetti alla cancelleria ,  e ricordi di avvenimenti cittadini . Spesso 
i registri sono, corredati di indici, non sempre completi .  

MisUl'ano mm. 280x200. 

N. 396. 1455, luglio 16 • 1455, dicembne 31. 
(n.a. 79 ; I ;  Balìa 375) 

Copialettere, al tempo dei cancellieri Agostino di Niccolò' Dati 
e Achille Petrucci. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 298. 

N. 397 . 1456, gennaio 1 . 1456, dicembre 31. 
(l1.a. 78 ; T; 77 ; Balìa 376) 

Copialettere . .  Dal I gennaio al 4 giugno cancelliere Antonio di 
Giovanni Petrilcci ; dal 1 .  ottobre al 31 dicembre notaio di Balìa 
Galgano di Cenni . Nel periodo intermedio non vi fu alcuna Balìa . 

Cod. carI. Ieg. in perg. di c. 249. 
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N. 398. 1458, gennaio 1 • 1458, ottobre i3. 
(n.a. 81 ; III ; Balìa 377) 

Copialettere al tempo d'el cancelliere Agostino di Niccolò Dati. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 128. 

N. 399. 1477, agosto 1 • 1477, o'ttobre 16. 
(n.a. 97 ; Balìa 378) 

Copialettere al tempo del cancellier.e Pietm Fondi. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 56. 

N. 400. 1478, novembre 1 • 1478, dicembre 31. 
(n.a. 99 ; Balìa 379) 

Copialettere al tempo del cancelliere Agostino di Niccolò Dati. 

Cod. cari. lego in perg. di C. 70. 

N. 401. 1479, gennaio 1 . 1479, dicembre 31. 
(n.a. 100 ; Balìa 380) 

Copialettere al tempo del cancelliere Niccolò Borghesi. 

Cod. cari. lego in perg. di C. 294. 

N. 402. 1480, gennaio l • 1480, aprile 30. 
(n.a. 101 ; Balìa 381) 

Copialettere. 

_ Cod. cart. lego in perg. di c; 61. 

N. 403. 1482, giugno Il • 1482, dicembre 31. 
(n.a. 104 ; Balìa 382) 

Copialettere al tempo del cancelliere Lorenzo Landi. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 75. 

----'- 91 

N. 404. l483, gennaio 27 • 1483, dicembre 31. 
(n.a. 106 ; Balìa 383) 

Copiàlettere al tempo del cancellim'e Lorenzo Venturini. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 251. 

N. 405 .  1485, g.enlltaio 1 • l485, dicembre 29. 
(n.a. 1'08 ; Balìa 3'&'4) 

Copialettere al tempo del cancelliere Lorenzo Landi. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 113. 

N. 406. l486, gennaio 1 • 1486-, dicembre 31. 
(n.a. 110 ; Balìa 385) 

Copialettere al tempo del cancelliere Agostino di Niccolò Dati. 
A C .  74 l'icOl',do della rivoluzione che riportò al potere i Noveschi . 
settembre· ottobre e novembre.dicembre. 

Cod. cari. lego in . perg. di C. 193. 

N. 407 . 1487, gennaio 1 • 1487, dicembre 26. 
(n.a. 112 ; Balìa 386) 

Copialettere al tempo del cancelliere Giov. Antonio Saraceni. 
A �. 74 ricordo della rivoluzione che riportò al potere i Noveschi. 

Cod. cari. lego in perg. di C. 114. 

N. 408. 1488, genlliaio 2 • 1488, dicembne 30. 
(n.a. 114 ; Balìa 387) 

Copialettere. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 160. 

N. 409. 
(n.a . . _ ; Balìa 388) 

Copiàlettere. 

1489, gennaio 1 1489, dicembre 30. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 224. 



N. 41.0. 
(n.a. - ;  Balìa 389) 
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1490, gennaio l . 1490, dicembre 31.  

Copialettere. Da c. 178t. elenchi di tutti i corsi sbanditi con la 
indicazione del premio a chi li uccidesse. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 186. 

N. 411. 1492, gennaio 1 • 1492, dicembre 26. 
(n.a. - ;  Balìa 390) 

Copialettere al tempo del cancelliere Andrea Borghesi. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 199. 

N. 412. 1493, gennaio l . 1493. dicembre 31. 
(n.a. 122 ; Balìa 391) 

Copialettere al tempo dd cancelliere Andrea Borghesi . 

Cod. cart. lego in perg. di C. 123. 

N. 413. 1496, gennaio 1 • 1496, dicembre lO. 
(n.a. - ;  Balìa 392) 

Copialettere al tempo ,del cancelliere Angelo Fondi. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 210. Mutilo in fine. 

N. 414. o 1497, gennaio 1 . 1497, dicembre 31. 
(n.a. 126 ; Balìa 393) 

Copialettere al tempo del cancelliere Girolamo Tolomei. 

Cod. cart. lego in perg, di C. 210. 

N. 415. 1498, gennaio 1 . 1498, dicembre 31. 
(n.a. � ; Balìa 394) 

Copialettere al tempo del . cancelliere GiI'olamo Tolomei. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 71. 
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N. 416. 1499, gennaio 1 - 1499, dicembre 30. 
(n.a. 130 ; Balìa 395) 

Copialettere al tempo del cancelliere BenJ.ardino Bellanti. 

Cod. carlo lego in perg. di C. 271. 

N. 417. 1 501, f5iennaio l • 1501" di(!emb.re 30. 
(n.a. 132 ; Balìa 396) 

Copialettere al tempo del cancelliere Angelo Fondi. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 193. 

N. 418. 1503, gennaio l • 1503, dicembl',e 30. 
(n.a. 136 ;

. 
Balìa 397) 

Copialettel·e. 

Cod. cart .. lego in perg. di C. 116. 

N. 419. o 1504, gennaio 1 - 1504, dicem b ne' 30. 
(n.a. 13&; Balìa 398) 

Copialettere. 

Cod. cart. lego in' perg. di c. 190. 

N. 420. ' 1520, genn.aio 2 • 1521, glennaio 4. 
(n.a. 155 ; Balìa' 399) 

Copialettere al tempo del cancelliere Domenico Placidi . 

Cod. cart. lego in perg. di C. ·2a. 

N. 421. 1524, gennaio 1 . 1 524, dicembre 23. 
(n.a. � ;  Balìa 400) 

. Copialettere al tempo d,el cancelliere Mario Band'ini. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 26. 
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N. 422. 1525, gennaio l - 1526, gennaiò 1 .  
(n.a. 159 ; Balìa 401) 

Copialettere al tempo, del cancelliere Fortunato Vecchi. Sino a 
tutto luglio essendo questi assente la cancellel'ia è retta da Lodovico 
Sergal'di. 

Cod. carl. · lego in perg. di c. 88. 

N. 423. 1526, gennaio l - 1526, dicembr,e 26. 
(n.a. 162 ; Balìa 402) 

Copi'alettel'e al tempo del cancelliere Francesco Orlandini. A. c. 
3'4 un ' indice scritto nel 1575. 

Cod. carlo lego in perg. di C. 43. 

N. 424. 1526, aprile 15 - 1526, luglio 17. 
(n.a. 163 ; Balìa 403) 

Copialettere al tempo del segretario Fortunato Vecchi. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 54. Mutilo tra C. 48 e C.  49 di tutte le let. 
tere dal 7 al 25 giugno. La ,prima lettera della C. 49 è mutila in principio 
e in fine. Ritrovato presso i pizzicai oli da seI' Preziano Corti nel 1568. 

N. 425.  1527, aprile 15 • 1527, agosto 8.  
(n.a. 165 ; Bana 404) 

Copialettere al tempo del segretario Lud'ovico Ser,gardi. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 66. 

N. 426. 1527, ,agosto 22 - 1527, novembre 4. 
(n.a. - ;  BaIìa 405) 

Copialettere. (Fl'ammento di ) 

Cod. cart. lego in cartone di C. 16. 
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.N. 427. 1 528, aprile Il - 1528, settembne 4 . 
(n.a. 168 ; Bana 406) 

Copialettere al tempo del cancelliere e segretario Lattanzio Lan
ducci. Lettel'e spedite entro il dominio . A c. 35 un indice compi
lato nel 1575. 

·Cod. carlo lego in perg. di C. 35. 

N. 428. 1528, aprile 18 • 1528, giugno 29. 
(n.a. 169 ; Bana 407) 

Copialettere tal tempo del cancelliere e segretario Lattanzio Lan
ducci. A C .  l ricordo, della erezione d'i nuovi torri della città ;  a c. 144 
un hreve indice compilato nel 15'7 5 ;  a c. 145t ricordo della perdita 
da parte dei Senesi di Chiusi e di Magliano., 

Cod. carlo lego in perg. di C. 145. 

N. 429. 1528, agosto 12 - 1528, dicembne lO. 
(n.a. -;  Buna 408) 

Copialettere al tempo del cancelliel'e e segretario Lattanzio Lan
ducci. Lettere spedite fuori del dominio. A. CI. 181t un indice com
pilato. nel 1575. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 193. 

N. 430. 1528, agCJsto 13 . 1529, aprile lO. 
(n.a. 171 ; Balfa 409) 

Copialettel'e al tempo del cancelliere e. segretario Lattanzio Lan
ducci. Lettere scritte ·dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 55. 

N. 431. 1528, dicembre 12 • 1529, aprile 8. 
(n.a. -: Balia 410) 

Copialettere. Lettere spedite fuori del dominiol• 

Cod. cart. lego in perg. di C. 10.2. Mutilo in principio, macchiato
' 
e rovinato 

. dall'umidità. Dono , di Giuseppe iPorri. 
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N. 432. 1 529, aprile 16 - 1529, agosto 9. 
(n.a. 172 ; Balìa 411) 

Copialettel·e. Lettere spedite dentro il dominio . 

Cod. carI. lego in perg. di C. 44. 

N. 433 .  1 529, ,agosto 12  - 1530, giugno 29. 
(n.a. 176 ; Balìa 412) 

Copialeùere. Lettere spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 99. 

N. 434. 1530, febbraio 8 - 1530, giugno l.  
(n.a. � ;  Balìa 413) 

Copialettere. Lettere spedite fuori del dominiol• 

Cod. cart. sciolto di C. 85, gravemente danneggiato dalle tal'me e dall'umi. 
dità. Dono di Giuseppe Porri. 

N. 435. 1530, luglio 3 - 15.30, dic.embl·e 30. 
(n.a. 174; Balìa 414) 

Copialettere al tempo di Francesco Figliucci, notaio di Balìa . 
Lettere spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 43. 

N. 436. 1531, gennaio 30 - 1531, dicembre 31. 
(n.a. 177 ; Balìa 415) 

Copialettere. Lettere spedite · fuori del dominio,. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 80. 

N. 437. " 1531, aprile 22 - 1532, dicemblle 31.  
(n.a. 179 ; Balìa 416) 

Copialettere al tempo. di Ventura Ciogni, notaio di Balìa. Lettere 
spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 150. 
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N. 438. 1533, gennaio 7 - 1533, settembre Il. 

(n.a. 182 ; Balìa 417) 

Copialettere. Lettere spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 95. 

N. 439. 1 533, g,ennaio 4 - 1533, dicembre 20. 
(n.a. 183 ; Balìa 418) 

Copialettere. Lettere spedite fuori del dominio . A C. 159 un 
indice compilato . nel 1575 . 

Cod. cart. lego in pel'g. di C. 169. 

N. 440. 1533, settembre 12 - 1533, dicembre 31.  
(n.a. 185 ; Balìa 419) 

Copialettere. Lettere spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C .  78. 

N. 441. 1 534, gennaio 2 - 1535, giugno 30. 
(n.a. 187 ; Balìa 420) 

Copialettere al tempo del segretario Achille Orlandini. Lettere 
spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 230. 

N. 442. 1534:, g,ennaio 22 - 1534, dicembre 21. 
(n.a. � ; Balìa '421) 

Copialettere al tempo del segretario Bernardino di Antonio Bo
ninsegni. Lettere spedite dentro il  dominio. 

Cod. cart. sciolto gravemente danneg.giato dalle tarme e dall'umidità, di C. 196. 
Proveniente dal R. Archivio Centrale di Firenze. 
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N. 443. 1535, genn.aio 5 • 1535, dic,embre 31. 
(n.a. 12 ; A. III. 11 ; Balìa 422) 

Copialettere al tempo d'el segretario Alessandro Guglielmi. Let. 
tere spedite fuori del Dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di e. 151. Proveniente dalla Biblioteca Pubblica di 
Siena. 

N. 444. 1535, luglio I . 1535, dicembre 31. 
(n.a. 189 ; BaIìa 423) 

Copial�ttere . Letter,e spedite dentro il dominio. A c. 150 licenze 
per l'espo,rtazione di bestiame porcino. 

Cod. oart. lego in perg. di c. 152. 

<N. 445. 1536, gennaio 4 • 1536, dicembre 31. 
(n.a. 90 ; Balìa 424) 

Copialettere. Lettere spedite fuoI'i del dominio,. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 230. Proveniente dal R. Archivio Centrale ai 
Firenze. 

N, 446. 1536, aprile 12 - 1537', gennaio 12 . 
(n.a. 193 ; Balìa 426) 

Copialettere. Lettere spedite dentro il dòminio.  A c. 13'1 un 
elenco di comitatini ;assoldati;  d'a c. 135 elenchi di debitori di p,reste. 

Cod. oart. lego in perg. di O .  142. 

N. 447. 1 537, �ennaio Il . 1537, dicembre .n. 
(n.a. - ;  B alìa 425) 

Copialettel'e. Lettere spedite dentro i1 dominio. 

Cod. oart. lego in perg. di c. 204. 

, ! 

N. 448 .  
(n.a. - ;  Bana 427) 
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1538, gennaio 4 • 1539, magg;io 23. 

Copialettere. Lettere spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 197. 

N. 449. 1539, maggio 2 • 1539, settemb1'e 19. 
(n.a. - ; Balìa 428) 

Copialettere. Lettere spedite dentro il dominio.  

Cod. cart. lego in  perg. di  c .  250. 

N. 450 . 1540, gennaio 3 • 1540, dicembne 31.  
(n.a. - ; Balla 429) 

Copialettere al tempo di Ventura Ciogni, notaio di Balìa. Let· 
l ere spedite dentro il dominio .  

Cod. cart. lego i n  perg. d i  c .  84. 

N. 451. 1541, genn,aio 6 • 154,1, dic.embre 27. 
(n.a. - ;  Balìa 430) 

Copialettere. Lettere spedite ' dentro il dominio . 

Cod. cart. lego in perg. di c. 101. 

N. 452. 1451, gennaio 9 • 1451, dicembre 31.  
(n.a. -" ; Bana 431) 

Copialettere. Lettere spedite fUOl'i del dominio,. 

d . t dall'umidità e dane Cod. cart. lego in perg. di c. 91 gravemente anneggla o 
tarme. Proveniente dal R. Archivio di Stato di Firenze. 

N. 453. 1452, gen1l!Uio 2 • 1453,  agosto 12. 
(n.a.202 ; Bana 432) 

Copialettere al tempo del segretario Alessandro Sansedoni. Let
tere spedite d'entro il dominio . Da CI. 173 patenti per l'estrazione di 
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gl'ani per mare ( 19  gennaio - 27 giugno 1542) ; da c. 178 elenchi 
di polvere, munizioni e altro materiale mandato alle terre del do
minio (agosto-settembre 1543). 

Cod. cart. lego in perg. di C. 186. 

N. 454. 1452, gennaio 2 - 1452, dicembre 29. 
(n.a. 203 ; Bana 433) 

,Copialettere al tempo del segretario Placido, Placidi. Lettere spe
dite fuori del d'ominio .  Da c. 146 un trattato tra il duca di Firenze e 
ila Repubblica di Siena ( 1542, marzo 10' ) .  A c. 144t. un indice com
pilato nel 1 575 . .  

Cod. cart. lego in perg. di C. 148. 

N. 455. 1543, agosto 16 • · 1543, dicembre 30'. 
(n.a. 206 ; Bana 434) 

Copialettere. Lettere spedite denh'o il dominio. 
Cod. cart. lego in perg. di C. 54. 

N. 456. 1544, g,ennaio 2 - 1544, dicembre 31. 
(n.a. 2.07 ; Balìa 435) 

Copialettel'e al tempo del segretario Mino Celsi. Da c. 2 le let. 
ter,e spedite dentro il dominio ; da c. 20'3 quelle spedite fuori d'el 
Uominio. A c. 16lt,. l'icordo della pace tra Francia e Impero. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 251. In origine si trattava di dne registrì riu
niti nel sec. XVIII. In fine un indice delle lettere spedite fuori del dominio com
,pilato nel 1575. 

N. 457. 
(n.a. 144; Balìa 256) 

1546, gennaio 6- • 1546, marzo Il. 

Copialettere. Da c. 2 le lettere spedite dentro il domin.io ; dia 
c. 56 quelle spedite fuori del dominio. 

Cod. cart. leg. in per.g. di C .  86. 

10'1 

N. 458. 1546, luglio l 1546, dicembre, 29. 
(n.a. 213 ; X. Conservatori 21) 

Copialettere. Lettere spedite fuori del dominio. Indice ID prin
cipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 272. 

N. 459. 1546, luglio 3 - 1546, dicembl1e 31.  
(n.a. 214 ; X. Conservatori 22) 

CopiaIettere. Lettere spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 135. 

N. 460'. 1 548, gennaio 3 - 1548, dicembre 20'. 
(n.a. 217 ; X. Conservatori 23) 

Copialettere. Lettere spedite dentro e fuori il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di �. 225, danneggiato in J?iù carte dall'umidità. 

N. 461. 1548, novembre 7 • 1550', marzo 22. 
(n.a. - ; B alìa 437) 

CopiaIettere. Lettere spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 194. Dbno del marchese Gino Capponi. 

N. 462. 1549 , gennaio' 6 - 1550', gennaio 5. 
(n.a. B.  146 ; Balia 438) 

Copialettere al tempo del segretario Calisto Carini. Indice ID 

principio e in :fine del codice. Lettere spedite fumi del dominio. 

Cod. carI. leg: in perg. di C. 142. Dono di Giuseppe Porri. Proviene dalla 
Bihlioteca Buoninsegni. 

N. 463. 1550', gennaio Il • 1550', dicembre 31. 
,( n.a. 221 ; Balìa 439) 

C opialettere al tempo del segretario Achille Orlandini. Lettere 
spedite fuori del dominio . Indice in pl'incipio del codice. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 124. 
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N. 464. 
(n.a. 222 ; Balìa 440) 

1550, marzo 29 - 1550, settembre 2. 

Copialettere. Lettere spedite dentro il dominio . 

Cod. cart. lego in perg. di C. 62. 

N. 465. 
(n.a. -; Balìa 441) 

1551, gennaio 2 . - 1551. marzo 9. 

Copialettere. Lettere spedite fumi del dominio. 

Cod. carlo lego in perg. di c. 22. Dono del marchese Gino Capponi. 

N. 466. 
(n.a. 225 ; Balia 442) 

1551, s,ettembr..e 3, • 1551, luglio 22. 

Copialettere. Lettere spedite dentro il dominio.  

Cod. cart. lego in  perg. di  c .  196. 

N. 467. 
(n.a. 227 ; nalìa 443) 

1552, luglio 23 • 1552, dicembre 31. 

Copialettere. Lettere spedite dentro il dominio,. A c. 12 la descri
zione della cacciata del presidio spagnolo dalla città. 

Cod. cart. lego in p erg. di c. 250. 

N. 468. 
(n.a. 229 ; Reggimento Il) 

1553, gennaio 2 - 1553, aprile 21. 

Copialettere. Lettere spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C .  101. 

N. 469. 
(n.a. 230 ; Reggimento 12) 1553, ,aprile 23 - 1554, genniuio 4. 

Copialettere. Lettel'e spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di  C. 249. 

103 -

N. 470. 1554, gennaio 5 - 1554, maggio lO. 

(n.a. 231 ; Reggimento 13) 

Copialettere. Lettere spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 30n. 

N. 471. 1554, maggio 9 - 1554, dicembre 5. 
(n.a. 233 ; Reggimento 14) 

Copialettere. Lettere spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 333. 

N. 472. 1554, ottobre 9 - 1554, novembr,e 25. 
(n.a. -; Otto di guerra 4) 

Copialettere. -Lettere spedite ai Commissari del Comune. 

Cod. cart. lego cartone di C. 42. Incompleto, l'ultima lettera rimane interrotta. 

N. 473 .  1554, ottobre 11 - 1555, laprile 12. 
(n.a. XV ; Otto di guerra 5) 

Copialettere. Lettere spedite dentro e fuori de} ,dominio. Vi è pure 
qualche lettera del Capitano di popolo e Reggimento. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 204. Proveniente dal R. Archivio Centrale di 
Firenze. 

N. 474. 1555, aprile 27 - 1560, febbraio 8. 
(n.a. 235 ;  Balìa 444) 

Copialettere. Lettere spedite dentro il dominio. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 296. 

N. '175. 1555, ottO'bre 6 - 1556, marzo 14. 
( n. a. 224 ; B alìa 445) 

Copialettere al tempo' del segretario Marcantonio Cinuzzi. Let
tere spedite fumi del dominio. 

Cod. cart. lego in perg. ' di C. 196. 
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N. 476. 1619, giug;no 20 • 1620, giugno . 4 . .  
(Il.a. - ;  Balìa '146) 

Copialettem (Frammento di). 

Cod. cal't. lego in perg. di c. 20; mutilo in pI'incipio delle prime 68 carte. 

N. 477. 1633� maggio 24 • 1650, ottobre 26. 
(n.a. 171 ; III ; BaIìa 447) 

Copialettere e copia di lettel'e ricevute 
vano nella serie successiva .  

Cod. carlo lego in perg. d i  c .  2U. 

cui Ol'iginali SI tro· 

N. 478. 
(n.a. 172 ; IV ; Balìa 448) 

1650, dic.embre 23 . 1660, maggio 12. 

Copialettere e copie di lettere come sop11a . 

Cod. cart. lego in perg. di c. 192. 

N. 479. 1660, gizLgno 20 • 1671, agosto 8. 
(n.a. 176 ; V; Balìa 449) 

Copialettere e copie di lettere come sop11a . 

Cod. cart. , lego in perg. di c. 196. 

N. 480. 1671, ottoblle lO • 1681, ottobre n. 
(n.a. 178 ; VI ; BaIìa 450) 

Copialettere e copie di lettere come sopl1a. 

Cod. cal"t. lego in perg. di C. 192. 

N. 481 .  
(n.a. 180 ; VII ; BaIìa 451) 

1681, settembre 3 • 1682, agosto 3. 

Copialettere e copie di lettere come sopl'a. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 50. 
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N. 482. 1712, febbraio • 17'l7, gennaiO' 4. 

(n.a. 181 ; Balìa 452) �. 

Copialettere e copia di lettere come sopra. 

Cod. cart. lego in perg. di e. 116. 

N. 483. 1712; febbl'aio • 1717, gennaio 17. 
(n.a. 181 ; VIII ; BaIìa 453) 

Copialettere e copie di lettere come sopra. Per il periodo :l'eb· 
braio 1712 . gennaio 1716 è duplicato cIel codice precedente. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 174. 

N. 484. 1717, giugno 19 • 1724, giugno 22. 
(n.a. 185 ; IX; BaIìa 454) 

Copialettere . e copie di lettere, come sopI'a. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 200. 

N. 485. 1725, 7nJflgg,io 5 • 1734, maggio 15 .  
(n.a. 11{6 ; X ;  Balia 455) 

Copialettere e copie di leLtere come sopI'a. 

Cod. cart. lego in perg. di C. 202. 

N. 486. 1734, maggio 5 • 1741, marzo 27. 
(n.a. 187 ; XI ; Balìa 456) 

. Copialettere e copie di lettere come sop11a . 

Cod. cart. lego in perg. di C. 198. 

N. 487. 1741, aprik 2 • 1793, giugno 25. 
(n.a. 188 ; XII ; BaIìa 457) 

Copialettere e copia· di lettere come sopral. Le lettere della Ba. 
lìa anivano fino a c. 160 (19 dicembl'e 1786) . Da C .  16o.t hanno inizio 
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le lettel'e dei Residenti nel Magistrato Civico della nuova Còmunità 
di Siena. 

Cod, cart, leg, ,in perg. di c ,  202, 

VI. 

CARTEGGIO 

Il  carteggio della Balia ' el'a in antico riunito in filze e le  lettere 
portavano il foro centrale, attraverso cui passava la cordicella che 
le riuniva. Nelle stesse filze eTano conservate le lettel'e ricevute dal 
Concistoro , e le une e le altre fo'rm'avano, senza alcuna distinzione, 
il carteggio della repubblica. Tale sistemazio�e, come già è stato av
vertito nella illustrazione che precede la serie delle lettere missive . del Concistol'O , deve essere stata cambiata in epoca abhastanza Ì'e
mola, dato che gli s torici senesi , quali il Cittadini, il Gallaccini, il 
Malavolti, il Pecci e il Tommasi, se ne valsero nelle 10'1'0 ricerche, 
quando già i d'ne carteggi eruno stati divisi . 

Dopo il 1771, il sacerdote Scali dette un nuovo ordinamento a 
tali serie, p'rocede1J,.do, purtroppo,  a larghissimi scarti. Di tali opera
zioni l'archivio della Balìa ebbe meno a so·ffrire di quello del Conci
storo, in quanto il l'iordinamento, inizÌ'ato dagli atti più antichi , venne 
fortunatamente interrotto d'alla morte del riordinatore, che non 
potè cosÌ estendere la propria opera distruttrice ai documenti della 
seconda metà del XV secolo e a quelli dei secoli successivi. 

Nella seconda metà del secolo scorsò le filze, che contenevano il 
carteggio deUa Balìa, furono sciolte e le letter,e vennero sistemate 
in registri con copertina lignea, con il dorso libero second'o l 'antico 
uso senese, ,e composti di fascicoli di carta bianca, nei cui intertogli 
vennero collocate le lettere in ordine cronologico . In ogni interfoglio 
si trovano,  spesso, più lettere ; di tale serie esiste un indice completo ,  
compilato modernamente, secondo l'ordine alfabetico del nome di 
ba ttesimo dei mittenti e con l'indicazione del numero dell 'interfoglio, 
:in quanto l'indice venne compilato registro per registro ; pertanto i 
numeri del presente inventario si riferiscono alla quantità dei fa
scicoli di ciascun registro, mentre le lettel'e ivi contenute possono 
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essere assai più numerose, e qualche interfoglio può anche non con
'tenere alcuna lettera. 

Durante la sistemazione del carteggio, effettuata sulla fine 
del secolo SCOl'SO, che fu simile per la Balìa come per il Con
cistoro, gli ordinatori, sciolte le filze si trovarono dinanzi ad una 
,grande quantità di lettere datate secondo varii stili, la cui an
tica successione cronologica era data dall'ordine di legatura nelle 
filze. Distrutta tale antica successione le lettere vennero l'aggrup
pate secondo la data effettivamente scritta nella lettera, senza 
tener conto dello stile della datazione, e riducendo il tutto, a pl'O
posito ed a sproposito ,  allo stile dell'Incarnazione secondo l 'uso se
nese. Molti allegati alle lettere e molte lettere senza data, che prima 
potevano essere collocate in ordine cronologico, in base alla loro col
locazione nelle antiche filze, vennero l'aggruppate con l'indicazione 
« sec. . . . . . . .  , senza data » ,  o vennero aggiunte alle buste di Scritture 
ConcistOl'iali o all'Archivio dei « Particolari » ,  altre arbitrarie e in
naturali creazioni del riordinamento dell'Archivio, avvenuto, come 
abbiamo detto, negli ultimi anni del XIX secolo. 

L'm,dine cronologico del Carteggio di Balìa è dunque quello dello 
stile senese ; occorre però tener presente che le lettere datate secondo 
altri stili vennero inserite nelle nuove filze, senza consideraTe la di
ver!3ità di datazione, e che, nella ricerca deve essere tenuto conto di 
tale mancanza di corrispondenza alla cronologia moderna. Non è 
stato possibile eliminare tale inconveniente, in quanto avrebbe por
tato una alterazione generale delle segnature delle lettere stesse, cosÌ 
ilbbondantemente consultate, citate e pubblicate dagli studiosi. 

Durante il presente ordinamento sono stati invece largamente COI'· 
retti gli indici ' alfabetici, che presentavano spesso errori di nomi di 
persone e di località. Alle lettere di Balìa sono state aggiunte quelle 
dei X Conservatoti di Libertà e Stato, del Capitano del Popolo e Reg
gimento, degli VIII sopra la Guerra e dei Segreti di Balìa, secondo 
quanto avvertito nella illustrazione che precede la pI'ima sCI'ie del 
presente inventario. 

Per una maggiore facilità di consultazione sono stati segnalati 
anche gli allegati alle varie lettere, le copie e gli atti non aventi le 
caratteristiche della lettera, ma che sin dalla formazione dell'al'chi. 
vio di Balìa, erano stati compresi nel carteggio di tale magistratura. 
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N. 488. 1455,  marzo 27 - 1455, otto'bre 31. 
(n.a. -; BaBa 458.1) 

Lettel'e missive, dal n. 1 al n .  99. 

N. 489. 1455, ,noViembr,e I - 1455, l1L!UJrzo 24. 
(n.a. - ;  BaBa 459.2) 

Lettel'e come sOpil'a, dal n .  1 al n .  99. 

N. 490. . 1455, marzo 3 - 1456, ottobre 26. 
(n.a. -; BaBa 460.3) 

Lettel'e come Sopl'a , dal n. 1 al n .  102. 

N. 491. 1456, novembre 1 - 1456, gennaio 3C1.. 
(n.a. Balìa 461.4) 

Lettere come sopl'a, dal n .  I al n .  97 . 

N. 492. 1456, febbraio l - 1456, mm'zo 24. 
(n,a. - ;  Balìa 462.5) 

- Lettel'e come sopra, dal n .  1 al n .  99. 

N. 493. 1457, marzo 25 - 1457, settembre 30. 
(n,a. -; BaIìa 463.6) 

Lettere come s�pra dal n. 1 al n. 95. 

N. 494. 1457, ottobre l - 1457, marzo 24. 
(n,a. - ;  BalÌa 464.7) 

Lettere come sopra, dal n .  l al n o  99. 

N. 495. 1458, Ul!arzo 25 - 1459, marzo 18. 
(n,a. -; Balìa 465,8) 

Lettel'e come SOp!l'a, dal n. l al n. 99. 
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N. 496. 1460, ,aprile l - 1477, gennaio 19. 
(n,à. - ;  Balìa 466,9) 

Lettere come sopll'a, dal n. l al n .  99. 

N. 497. 1478, agosto 5 - 1478, marzo 21. , 
(n,a. - ; Balìa 467.10) 

Lettel'e come sopll'a, dal n .  l al n. 99. 

N. 498. 1479, marzo 25 - 1479, ln.a.ggio 31. 
(n.a -; Balìa 466}11) 

LetteI'e come sopira, dal n .  l al n. 99. 

N. 499: 1479, giugno l - 1479, luglio 15. 
(n.a. -; Balìa 469.12) 

Lettere come sopra, dal n. l al n. 99 . 

N. 500. 1479, luglio 16 - 1479, dicembre 31. 
(n,a. -; Balìa 470.13) 

Lettere come sop�'a, dal n. 1 al n. 99. 

N. 501. ' 1479, ottobre 14  - 1479, mm'zo 24. 
(n.a. -; BaIìa 471.14) 

Lettel'e' come sopI'a ,  dal n. l al n. 99 . 

N. 502. 1480, marzo 27 - 1480, m,arzo 20. 
(n.a. -; Balìa 472.15) 

Lettel'e come sop'ra, dal n. l al n .  99. 

N. 503. 1481, marzo 26 - 1481, marzo 24. 
(n.a. -; Balìa 473.16) 

Lettel'e come sopl'a, da1 n.  l al no 97. 
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N. 504. 1482, aprile. lO . 1482, luglio 31. 
(n.a. -; Balìa 474.17) 

Lettere come sopra, dal n. l al n. 99. 

N. 505. 1482, agosto 2 • 1482, settembre 30. 
(n.a. -; Balìa 475.18) 

Lettere come sopra, dal n. l al n. 99. 

N. 506. 1482, ottobre l - 1482, dicembre 31. 
(n.a. -; Balìa 476.19) 

' Lettere come sop'ra, dal n .  l al n o  99. 

N. 507. 1482, gennaio l - 1462 , febbraio lO. 
(n.a. -; Balìa 477.20) 

Lettere come sopra, dal n. 1 al n. 99. 

N. 508. 1482 , febbraio 6 - 1482, marzo 23. 
(n.a. -; Balìa 478.21) 

Lettere come sopra , dal n .  1 al n. 99. 

N. 509. 
(n.a. Balìa 479.22) 

1483, marzo 25 • 1483, aprile 30. 

Lettere come sopra, dal n. 1 
'al n .  99. 

N. 510. 1483, maggio' .l - 1483, 11ljugg,io 31. 
(n.a. Balìa 480.23) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n .  99. Al n. 89 si trova una minuta 
delle capitolazioni fra i comuni di Siena e d'i Firenze circa i confini tra 
Lucignano e Sinalunga. 
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N. 5Il. 1483, giugno 1" • 1483, giugno 20. 
(n.a. -;  Balìa 481.24) 

Lettere come sop.ra dal n .  1 al n .  99. Al n. 69 si trova allegata 
la minuta delle aggiunte da fa·rsi ai Capi1toli stipulati per una lega 
tra Siena e la Chiesa. 

N. 512. 1483, giugno 21 • 1483, luglio 31. 
(n.a. -; Balìa 482.25) 

Lettere come sopra, dal n. 1 al n. 99. 

N. 513. 1483, 'agosto ' 1 . 1483, lagosto 19. 
(n.a. - ;  Balìa 483.26) 

Lettere' come sopra, dal n. 1 al n o  99. 

N. 514. 1483, agosto 20 • 1483, settembne 30. 
(n.a. - ;  Balìa 484.27) 

Lettel'e come sop.ra, dal n. 1 al n . ?9 . 

N. 515. 1483, ottobre 1 . 1483, nov�mbl'e 30. 
(n.a. -; Balìa 4&5.28) 

Lettere come sop,ra, dal n. 1 al n. 99. 

N. 516. 1483, dicembre l . 1483, febbraio 10 . 
. (n.a. -; Balìa 486.29) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n. 99.  Al n. 72 minuta delle ag
giunte ai Capitolari della Confederazione con il Pontefice. 

N. 517. 1483, febbraio Il . 1483, marzo 24. 
(n.a. -; Balìa 487.30) 

Lettere come sopra, dal n .  l al n .  99. 
, . 
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N. 518. 1484, marzo 25 - 1484, giugno 19. 
(n.a. -; Balìa 488.31) 

Lettere' come sopra, dal n. l al n . 99. 

N. 519. 1484, giug,no' 20 • 1484, agosto 25. 
(n.a. -;  Balìa 489.32) 

Lettere come sopra, dal n. l al n . 99. 

N. 520. 1484, agosto 26 • 1484, nòvembre 29. 
(n.a. -; Balìa 490.33) 

Lettere come sopra, dal n. l al n. 99. 

N. 521. 1484, dicE:mbre l • 1484, marzo 24. 
(n.a. -; Balìa 491.34) 

Lettere come sopra, dal n .  l al n .  99. 

N. 522. 1485, marzo 25 • 1485, maggio lO. 
(n.a. -; Balìa 492.35) 

Lettere come sopra, dal n .  l al n. 99 . 

N. 523. 1485, maggio Il • 1485, maggio 31. 
. (n.a. -; Balìa 493.37) 

Lettere come sopra, dal n .  l al n. 99. 

N. 524. 1485, giugno 1 � 1485, lagosto 31 .  
(n.a. - ;  Balìa 494.37) 

Lettere come sopm dal n. l al n. 101. Al n. 3
'
I un ricordo della 

Balìa per la conferma degli Ufficiali di Balìa già in carica. 
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N. 525. 1485, settembre l . 1485, novembr.e 20. 
(n.a. -; Balìa 495.38) 

Lettere come sopra dal n .  l al n. 100. Al n. 67 allegata una lista 
di armati del conte Roberto di San Severino, passati, nei giorni " 

2v·23 o ttobl"e,  da Ficarolo .  

N .  526 . 1485, ,Twvembr,e 21 • 1486, m;arzo 24. 
(n.a. -- ; Balìa 496.39) 

Lettere come sopra, dal n. l al n .  97 . 

N. 527. 1486, aprile 6 • 1486, settembre 30. 
(n.a. -; Balìa 497.40) 

. Lettel·e come sopra , dal n .  1 al n .  99. 

N. 528. 1486, ottobre l • .I486, dicembre 31. 
(n.a. - ; Balìa 498.11) 

Lettere come sopra , dal n. l al n. 99. 

N. 529. 1486, gennaio l . 1486,  marzo 22. 
(n.a. -; 499.42) 

Lettere come sopra , dal n. l al n .  99 . 

N. 530. 1487, marzo' 27 • 1487, giugno 15. 
(n.a. - ;  Balìa 500.43) 

Letter� come sopTa, dal n .  l al  n. 99. 

N: 531. 
(n.a. Balìa 501.44) 

1487, giugno .16 • 1487, luglio 31. 

Lettere come sopra dal n. l al n. 109. 
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N. 532. 1487, agosto l - 1487, novembre 30 � (n.a. - ;  Balìa 502.45) 

Lettere come sopl'a , dal n. l al n. 99. 

N. 533. 
(n�a. -;  BaIìa 503.46) 

1487, dicembre l . 1487', marzo 24. 

Lettere' come sop,ra , dal n. l al n.  99. 

N. 534. 
(n.a. -; Balìa 504.47) 

1488 , marzo 25 - 1488, maggio 31. 

Lettere come sopra, dal n. 1 al n ,  99. 

N. 535. 
1488, giugno l . 1488, s,ettembre 30. 

(n.a. -; Balìa 505.4�) 

Lettere come sop,ra, dal n. l al Il .  99. 

N. 536. 
1488, ottobre 2 - 1488, dicembre 31. 

(n.a. -;  BaIìa 506.49) 

Lettere come sopl'a dal n. l al n. IDI. 

N. 537. 
(n.a. -; BaIìa 507.50) 

1488, gennaio l - 1488, gennaio 31. 

Lettere come sopira, dal n .  l al n .  99 . 

N. 538. 
1488, febbraio l - 1488, marzo 2'4. 

(n.a. -;  Balia 508.51) 

, Lettere come sopra dal n .  1 al n. 99 .. AI n. 32 allegato un inventario della Rocca di Talamone. 

N. 539. 
(n.a. -; BaIìa 509.52) 
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1489, marzo 25 . 1489, maggio 30. 

Lettere come sopra, dal Il .  1 al n. 99. 

N. 5'W . 1489 , {fiugno 2 - 1489, luglio 31 . 
(n.a. - ; Balìa 510�53) 

Lettere come sopra, dal n .  1 al n. 99. 

N.  541. 
(n.a. Balìa 511.54) 

1489, ago'sto 2 - 1489, dicembre 27. 

Lettere come sopra , dal n. l al Il. 99 . 

N. 542'1 1489, gen1ljaio 2 - 1489, marzo 24. 
(n.a. - ; Balìa 512.55) 

Lettere come sopra, dal n. 1 al 'n .  99. 

N. 543. 
(n.a. Balìa 513.56) 

1490, marzo 25 • 1490, ag,osto 31. 

Lettere come sopra , dal Il . 1 al n. 99. 

N. 5�4. 
(n.a. Balìa 514.57) 

1494), settembre 1 . 1490, novembre 14. 

Lettere come sopra, dal n.  1 al n. 99. 

N. 545. 1490, novembre 15 • 1490, gennaio 31. 
(n.a. - ; BaHa 515.58) 

Lettere come sopra dal n .  1 al n. 99. Al n.  17 allegate infor
mazio�i e conclusioni sulle differenze di confine tra Fighine e i 
Bandini di Città della  Pieve. 



N. 546. 
(n.a. Balìa 516.59) 
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1490, Mbbraio l • 1490, marzo 21; 

Lettere come sopra, dal n .  l al n 99. 

N. 547. 
(n.a. - ; 'Balìa 517.6'0) 

1491, marzo 25 - 1491,  agosto 31. 

Lettere come sop,ra, dal n. 'l al n. 99. 

N. 548. 
(n.a. - ;  Balìa 518.61) 

1491, settembre l - 1491, marzo 24. 

Lettere come sopra, dal n. l al n. 99 . 

N. 549. 
(n.a. -; Balìa 519.62) 

1492, nwr:w 28 - 1492, m,al'z.o 24 .. 

Lewil'e come sopra dal n l l , . a n. 99 . 

N. 550. 
(n.a. -; Balìa 520.63) 

1493, marzo 26 - 1493, marzo 23. 

' Lettere come sOP, l'a dal n. l l 7 a n. 9. 

N. 551. 
(n.a. - ; Balìa 521.64) 

1494, marzo 30 • 1494, marzo' 24. 

Lettere , come sopra; dal n. l al n. 99. 

N. 552. 
(n.a. -; Balìa 522.65) 

1495, marzo 25 • 1495, aprile 15. 

Lettere come sopra, dal n. 1 al n .  99. 

N. 553. 
(n.a. - ;  Balìa 523.66) 

1495, ,aprile 15  • 1495, maggio 31.  

Lettere come sopra, dal n .  1 al n .  99.  

N. 554. 
(n.a. - ;  Balìa 524.67) 
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i 
1495, luglio· 2 . 1495, g\eJ�Tvaio 31 . 

Lettere come sopra , dal n .  l al n .  99. 

N. 555. 
1495, febbraio l . 1495, marzo 24. 

(n.a. - ; Balìa 525.68) 

LeLtere come sopra, dal n.  l ai n.  97 . 

N. 556. 
1496, marzo 26 . 1496, giugno 19. 

(n.a. - ; Balìa 526.69) 

Lettere come SOpl'a dal 11.. 1 'al n. 99. Al n. 51 aIle.gale noti

ZIe dei danni, ruberie e omicidi compiuli dai fuorusciti di Città 

della Pieve nel tel'1'itOTio senese. 

N. 557. 1496, giugno 20 • 1496, sett.embre 14. 

(n.a. - ; Balìa 527.70) 

Lettere come sopra, dal n. 1 al n. 99. 

N. 558. 1496, settembre 15 • 1496, marzo 24. 

(n.a. - ;  Balìa 528.71) 
'i ;' " 
À.b. I 

Lettere come sopra, dal n .  1 al n .  99. 

N. 559. 1497, marzo 27 • 1498, marzo 23. 

(n.a. -; Balia 529.72) 

Lettere come sopra, dal n.  l al n. 97. 

N. 560. 1499, aprile 5 • 1500, marzo 21. 

(n.a. -:- ;  Balìa 530.73) 

Lettere come sopra, dal n. 1 al n. 99. 



. "  
�W"'.'_'-'-· __ _ 

N. 561 .  
(n.a. -- ; Balìa 531.74) 
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1501,  m,ar:w ?7 1505 I bb
' : ' � .  , e  rJUllla 23 . 

LetteI'e come sopra,' dal Il. l al n.  99. 

N. 562. 
(n.a. -; BaBa 532.75) 

1506, In.arzo 25 - 1517, dic.embre 23.  

Lettere COme sopra, dal n .  1 al n.  99. 

N. 563. 
(n.a. -; Balìa 533.76) 

1520, maggio 13 1525, giugno 15. 

Lettere Come Sopra, dal n .  1 al Il .  99. 

N. 564. 
(n.a. -; Balìa 534.77) 

1525, giugno 16 • 15,25,  In.arzo 17. 

Lettere come sopra, dal n. 1 al n.  99. 

N. 565. 
(n.a. -; Bana 535.78) 

1526, marzo 26 • 1526, maggio lO. 
Lettere Come sopra dal n. 1 al n 99 A '  . , 

lettere della Comunità d ' C Il l C· 
'

. 
I n:n 64 e 78 allegate due 

. I e e a ommIssarlO del l d stI trasmesse alla Balìà . al 7"  Il 
uogo e a que-, Il. ;) a egata una d' h' . d sidenti della Sanit' d ' p . 

lC IaraZIOne ei «Pl'e-a »  I arma l'elatlva alla l una lettera del CommI's . d' M 
peste ; a n. 79 allegata sano I ontep l . C l l'etta al Commissario d ' T . ' B 

u CIano al' o Bellacci, di-I ornta ,  artolomeo G 'H l ' d . smessa 'alla BaIìa ' al n 88 Il 
n o 1, e a questI tra-

da' Montefollonic� dire
'
tta a

a
l c

egata �na �ette�a di Marcello Landucci , ommIssano dI S Q . . d trasmessa alla Balìa . al n 97 Il 
. UIrlCO e a questi 

nedetto al Vicario d; Mo 
� , 

t 
a ;gata una lettera di Angiolo di Ben elO on o ,  e da questi trasmessa alla B l' a Ia .  

N. 566. 
(n.a. -; Balìa 536.79) 

1526, muggì o II - 1526, giugno 5. 

Lettere come sopra d l l l a n. a n. 101. 
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N. 567. 1526, giugno 5 - 1526, giugno 30. 
(n.a. -; Balìa 537�) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 6 allegate carte giu
diziali contro 'tale Bartolomeo pisano , già messo, del comune dì Ca
sole; in una causa celebrata davanti al locale Commissario Giorgio 
Giorgi ; al n .  22 allegata una lettera diretta a Tommaso' Politi, com
missario in S. Quirico , e da questi trasmessa alla Balìa ; al n. 67 
allegati esami testimoniali dinanzi al vicario del Tribunale di Casole ; 
al n. 82 allegata una lettere da Colle, ,diretta a Tommaso Politi e 
da questi trasmessa alla Balìa . 

N. 568. 1526, luglio l - 1526, luglio lO .  
(n.a. - ;  BuIìa 538.81) 

Lettere come sopra, dal n. 1 al Il. (}9. 

N. 569. 1526, luglio' 11 - 152�, luglio 21 .  
(n.a. - ;  Bana 539.82) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 70 allegati i Capi
toli della lega tra Siena e l'Imperatore contro il Pontefice e i fuo
rusciti senesi. 

N. 570. 1526, luglio 22 - 1526, luglio 31. 
(n.a. - ;  Bana 540.83) 

Lettere come sopl'a, dal n. l al n. 97 . 

N. 571. 1526, agosto l - 1527, marzo 14. 
(n.a. -; Balìa 541.84) 

Lettm'e come sopra, dal n .  1 al n .  99. 

N. 572. 1528, Uliarzo 25 - 1528, maggio ' 9 .  
(n.a. - ;  Balìa 542.85) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n. 99. Al n. 28 allegata una inti
mazione fatta dal Commissariato Generale della Montagna al Comu
ne di Radicofani per il vettovagliamento del paese di Montorio. 



N. 573. 
(n.a. - ; Balìa 543.86) 
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1528, maggio lO - 1528, . maggzo 20. 

Lettere come sopra dal n. l l 99 inviate da Luigi Ghislier ' d V 
a �. . Al n. 50 allegate : Notizie . I a eneZIa al cardinale C l . , vieto ; al n. 62. allegato un elenc d II " 

o onna III Or-
' l'e Cristianissimo. ' o e a composIzIOne delI 'esercito del 

N. 574,. 
(n.a. - ;  Balìa 544!/f7) 

1528, maggùJ 21 - 1, 528, . maggzo 31 .  
Lette'l'e COme sop-ra dal n.  l di G' la como SiulOni, commissario 

:1 n, 99, Al n , 79 allegati oI'dini 
III Cetona, nel momento di assu-mel'e la carica. 

N. 575, 
(n.a. -; Balìa 545,88) 

1528, giugno l . 1528, giugno 7. 

Lettere come sopra dal n, l l 93 A tera di Cl'escenzio Turamin' d ' , 
a n,

V ' 
" .1 n .  39 allegata Una let-I netta a ll'gllllO M ' . in Sovana, e da ' questi tras Il B ' 

assaml, commissario messa a a alla. 

N. 576. 
(n.a. -; Balìa 5'16.89) 

1528, giugno 8 - 1528, . gzugrno 18. 

Lettei'e come sopra dal l l n. a n 97 Al 39 Il · tera dei Pl'iori di Chi ' l 
. . n. a egata una let-

. anClano a Commissario della V Id ' I . da 'questI trasmessa all B r ' l 
a IC uana e 

t d ' ,  a a la ; a n. '71 lettera diretta Il B l' s raoI' Inal'la dei cc VI . l a a a la SopIa a guerra )l .  

N. 577. 
(n.a. -- ; Balìa 547.90) 

1528, giugno 19 • 1528, giugno 30. 

Lettere come sopra dal n. 1 al 96 Al d'ei componenti la Co�pagu ' d l 
n. . n. 9 allegato un elenco la e cap Carlo cO 'S " M n. 86 allega'to un elenco dei' co . . 

, I o, In 1 ontorio ;  al 
Mal'ia Gobbi in Sovana. 

mponentI la compagnia deI cap. AiIton 

N. 578. 
(n.a. - ;  B alia 548.91) 
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1528, luglio l - 1528, luglio Il. 

Lettei-e come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 2 allegati gli elenchi 
dei fanti del cap. Giov. Battista Costa e di quelli del cap. Giov. Bat
tisla da Maldola ; al n. 81 allegato copia di una lettera della Balìa 
al l'C di Spagna ; al n. 92 allegato l'elenco dei fanti del cap . Paolini 
in Chiusi. 

N. 579. 1528, luglio Il - 1528, luglio 25. 
(n.a. -; Balìa 549.92) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n. 99. Al n. 3 allegati due elen
' chi dei componenti la compagnia del cap. Giov. Battista Docci, corso, 
in Istia, e del cap. Antonio, sardo . 

N. 580. 
(n.a. Balìa 550.93) 

1528, luglio 26 - 1528, agosto 11. , 

Lettere come sopra dal n .  l al n. 95. Al n. 14 allegata copia di 
lln� lettera scritta da Giovanni da Urbino con i risultati del fatto 
d'arme, avvenuto il 19 luglio , tra francesi e spagnoli nel Regno di 
Napòli ; al n. 57 allegato un inventaI'io dei beni ' confiscati dal Com-
missario Senese in Valdichiana. 

N. 581 . 1528, lagtosfJo, 12 - 1528, ,agosto 31.  
(n.a. - ;  Balìa 551.94) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 96. Al n. 88 allegata copia 
di una lettera , di Girolamo Morone, diretta ad Antonio Muscetola, 
ambasciatore cesareo' al POu'tefice, e dipoi trasmessa alla Balìa . 

N. 582. 1528, settembl:e l - 1528, Slettmnbr,e 18. 
(n.a. - ;  Balìa 552.95) 

Lettera come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 45 allegata una let
tera di Antonio Bruni, luogotenente a Monterotondo, diretta a Giro
lamo Màsseril1i, commissal'Ìo in V aldichiana, . e da questi trasmessa 
alla Balìa. 
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N. 583. 1528, settembre 19 • 1528, otto'bre lO. 
(n.a. -;  B alìa 553.96) 

LetteI'e co�e sopra, dal n. 1 al n .  99. 

N. 584. 1528, attobre Il • 1528, ottobre 31. 
(n.a. -;  Balìa 554.97) 

Lettere come sopra dal n .  1 al n. 95. Al n. 69 allegata una lettera 
di Bartomeo Tantucci, oratore senese a Napoli, dir,etta al convento 
dì S. Maria Maddalena di Siena del 24 ottobre d .a . ;  al n. 81 allegata 
un lettel"a di Biagio Piccolomini a Lodovico· Pulci , commlssaI'IO 
in Castelnuovo, e da questi tl"asmessa alla Balìa. 

N. 585. 1528, novembre l . 1528, novembre' 23. 
(n.a. - ;  Balia 555.98) 

Lettel"e come sopra, dal n .  l al n .  99 . 

N. 586. 1528, novembre 24 • 1528, dicembre 21 .  
(n.a. -;  Ba'Iìa 556.99) 

Lettere come sopTa, dal n .  1 al n. 99. 

N. 587. 1528, dicembr.e 22 • 1528, g.ennaio 19. 
(n.a.  -; Balìa 557.100) 

Lettere come sopra dal n. l al n .  99. Al li .  56 allegati descri· 
zioni e inventari di mobili e immobili delle rocche di Celle, Radi. 
cofani e Fighine. 

N. 588. 1528, g,ennaio 20 • 1528, febb raio 15 .  
(n.a. - ;  Balia 558.101) 

Lettel"e come Sopl"a dal n. 1 al n. 101. Al n. 44 allegate copie 
di le1:tere scritte da Lodovico Orsini a Mich.ele Micheli, commissa
l'io senese in Sovana e copie delle l"isposte di questi ; al n. 6-4 alle. 
gato un elenco dei componenti la compagnia del Capitano Prete, 
COl"SO, in Sovana e copie di lettere dei Difensori di Pitigliano e degli 
Officiali di SOl"imo ai Priori di Sovana. 
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1528, febbraio 16 • 1528, marzo 13. 
N. 589. 
(n.a. - ;  Balia 559.102) <!lo 

dal n I al n. 95. Al n. 14 allegate due liste 
Lettere come . 

sopra
. di 

'
cavalli della rocca di Pereta ; al n. 28 

delle rassegne dI fantI e . . l mpagnia del Cap .  Prete, corso, 
d ·  mponentI a co 

allegato un elenco el co 

in Magliano. 

N. 590. 
1 528, marzo 14 • 1528, marzo 24. 

(n.a. -; Balìa 560.103) 

l I l 89 Al n. 53 allegata copia di 
ra da n. a n. . 

dI' Lettere come sop 
l di Utrech ne lo al'chivio messer 

a lettera « trovata ne campo 

�mbroise da Fiorentino consigliere et covernatore » .  

N. 591. 
1529, m:arzo 25 . 1529,. aprile 30. 

(n.a. - ;  Balia 561.104) 

d l l al n. 85 : Ai numeri 55, 70 e 73  al-
Lettere come sopra a n. . del Cap . rispettivamente le compagnIe . 

legati elenchi dei componentI 
corso, in pereta, e del cap. 

. . Manciano del cap. Prete, 
DomenICo In , 

. ' 

Belisario da Lucignano,  in ChIUSI . 

N. 592. 
15')9 maggio 3 • 1529, maggio 31 .  

.. , 

(n.a. - ;  Bana 562.1005) 

Lettere come sopra, dal n .  l al n o  97 . 

N. 593 . 1529. giugno I . 1529, luglio 31. 

(n.a. Balìa 563.106) 

23 istanza del 
d l n l al n .  97 . Al n . ' una 

. Lettere come sopra a .  
C ' 11 Cinughi con relatIva 

h se in causa amI o , 
. 

giudice Lopez, portog e , . 

36 Il ta copia ,di una lettera dI 
. d Il Balìa ' al n. a ega 

approvazIOne e a ' . . . S ana -diretta al Com-
Giov. Battista Umidi, commIs�ano senese ID ov , 

missario pontificio .  
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N. 594. 
(n.a. -; Bà1ìa 56-1.107) 

1529, agosto l ' 1529, agosto 31. 

Lettere come sopra dal n.  l al n. 99. Al n. 81 
l . . allegata copia di 

nua ettera per il banco degli AlblzI, proveniente ,da Costantinopoli. 

N. 595. 
( n.a. - ; BaHa 565.108) 

1529, settembre l . 1529, settembre 15. 

Lettere come sopra dal n. l al n 99 Al n 16 Il 
di b ' l L ' d' R 

. . " a egato un elenco 
a l an .1 l occalbegna e dei loro beni : al n. 29 Il dI' 

C 
. a egata copia 

un ({ apItolo circa le cose di Siena f�a l' L e papa e li imperiali » .  

N. 596. 
(n.a. -; BaHa 566.109) 

1529, settembre 16 ', 1529, settembre 30. 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99. Al 
. . . . , n. 79 alleg'a to Un elenco 

1l01lunatIvo dI fuorusciti senesi. 

N. 597. 
(n.a. -; Balìa 567.110) 

1529, o'ttobre l ' 1529, ottobre 23. 

Lettere come sopra dal n. l al n 99 Al 83' II 
co d . f . d i

' " n. a egato un elen-
' ei antI e castellano Lodovico Ciani nella l'Occa di Portercole. 

N. 598 . 
(n.a. - ;  Balìa 568.111) 

1529, ottobr,e 24 - 1529, novembre 

Lettere cO'me sopl'à, dal n. I l a n. 99. _ 

14. 

N. 599. 
(n.a. - ;  Balìa 569.112) 

1529, novemblle 15 - 1529, dicembre 31. 

Lettere come sopl'a ,  dal n. l al Il. 99. 

- 12'5 

N. 600. 1529, gennaio 1 - 1529, gennaio 31. 

(n.a. -; Balìa 570.113) 

Lettere come SOpTa dal n. 1 al' n. 99. Al n. 9 allegato un elenco 

dei componenti la compagnia del capitano Giovanni Mattei, romano, 

in Chiusi. Al n. 41 allegato un elenco dei fanti del castcllano Lodo

vico Ciani nella rocca di Portercole. 

N. 601. 1529, febbraio 1 ' 1529, febbraio 23. 

(n.a. Balia 571.114) 

Lettera come sopra dal n. l al n. 95� Al n. 42 allegato un elenco 
dei componenti l� compagnia del capitano Belisario da Lucignano 
111 Val ,di Chiana. 

N. 602. 
(n.a. Balìa 572.115) 

1529, febbraio 24 - 1529, marzo 15. 

Lettere come sopra dal n. 1 al n. 89. Al n. 54 allegato un elenco 

dei componenti la compagnia del capitano Prospero in Chiusi, pas

sati in l'assegna ,dal commissario senese Bartolomeo Palmieri. Al n. 88 

allegato un elenco di uomini atti alle armi delle Comunità di Celle , 

San Casciano e Fighine. 

N. 603. 

, (n.a. Balìa 573.116) 

1529, marzo 16' , 1529, marzo 24. 

Lettere come. sopra dal n. 1 al n. 99. Al n. 86 allegato un elenco 
dei componenti la compagnia di Paolo di Be1'llardino, bargello di 
Maremma. 

N. 604. 1530, marzo 25 - 1530, aprile 5. 

(n.a. - ;  Balia 574.117) 

Lettere come sopra dai n. 1 al n. 98 • 
., 
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N. 605. 
(t;.a. - ; BaIìa 575.118) 

1530, laprile 6 - 1530, aprile 17. 

�ettere come sopra dal n. l al n. 98. Al 83 
degl . . d ' 

n. allegato un elenco 
l uomIDI arme della rocca di Orbetello. 

N. 606. 
(n.a. -; Balìa 576.119) 

1530,  aprile 18 - 1530, maggio 4. 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99 
delle armi da fu . . . , ' . Al n. 50 allegato un elenco , oco eSIstentI ID Grosseto e d'e! 10l'0 • •  munlZIOnamento. 

N. 607. 
(n.a. - ;  Balia 577.120) 

1530, m.aggio 5 - 1530, mag,gio 28. 

Lettere' come sopl'a, dal n. l al n. 99. 

N. 608. 
(n.a. -; Balìa 578.121) 

1530, maggio 29 - 1530, settembre 22. 

Lettere �ome sopra, dal n. l al n .  99. 

N. 609. 
(n.a. - ;  Balìa 5711.122) 

1530, ottobre 26 - 1530, febbraio 5. 

Lettere come sopra dal n. l al n 65 Al 5 Il del Capitolo . . .
' . n. a egata una copia 

VII e i sene!
ro�:sto PI' 

er Il
d 

buon . accordo tra il pontefice Clemente , po 'a ca uta dI F�renze. Al lO l not'a del cancelliere di Balìa 
n. a legata una-

agli oratOI'i senesi in Pienza. 
contenente la minuta della l'isposta 

N. 610. 
(n.a. - ;  Balia 580.123) 

1530, febbraio 6 - 1530, marzo 5.  

Lettere Come sopra., dal n .  l al n .  99. 

N. 611. 
(n.a. Balia 581.124) 
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1530, marzo 6 - 1530, marzo 24. 

Lettere come sopxa, dal n. 1 al n. 99. 

N. 612. 1531, marzo 25 - 1531, maggio 8. 

(n.a. Balìa 582.125) 

Lettere come sopra, dal n. l al n. 99. 

N. 613. 1531, maggio lO - 1531, luglio 25 

(n.a. - ;' Balìa 583.126) 

Lettere come sopra, dal n. 1 al n. 99. 

N. 614. 
(n.a. Balia 584.127) 

1531, luglio 25 . 1531, ott,obne 30. 

Lette1'e come sopra, dal n. 1 al n. 99. 

N. 615. 1531, novembre 7 - 1531, �ebbraio 8. 
(n.a. - ;  Balìa 585.128) 

Lettere come sopl'a dal n .  l al n. 97. Al n.  20 allegata una lettera 
del dott o Colonna medico del Marchese del Vasto, diretta :all'ambascia
tnre senese in Firenze. Al n. 21 allegati un elenco di ca1'ico e patente 
di navigazione di un b1'igarrtino genovese datO' in secco presso 
Talamone. 

N. 616. 1531, febbraio lO - 1531, marzo 24. 

(n.a. -; Balìa 586.129) 

Lette1'e' come sopra, dal n. l al n. 99. 

N. 617. 
(n.a. Balia 587.130) 

1532, marzo 25 • 1532, maggio 28. 

Lettere come sopi'a ,dal n. 1 al n .  99. Al n. 44 allegata copia di 
una lettera scritta dal commissario in Manciano Giov. Battista Pan-
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nilini, il 7 ottobl'e 1526, e diretta a Giov" Francesco di Filippo Se1'gardi in GasÌl'o . Al n .  69 allegata una « MemOl'ia delle cose più necessal'ie alla l'occa di Soana de mano in mano l) . Al n .  88 allegata una nota di tutte le bestie predate dai Senesi. Al n .  99 allegate due lettere di Lodovico Orsini , conte di Pitigliano" del 22 marzo 1531 (sL senese ) ,  e dirette ad' Aliniba1e Sozzini, commissario in Sovana. 

N. 618. 1532, maggiO' 21 • 1545, marzo 26 .  
(n.a. -;  Balìa 720) 

Lettere , dirette ai Segreti di Balìa. A cc. 57-60 esame testimoniale fatto dal podestà di Massa Mal'ittima in un processo per estrazione di bestiame d,al tel'1'itOl'io senese ( 1533, novembl·e ) .  A cc. 120-121 esame c.s. fatto dal podestà ,di Saturnia (1536, maggio ) .  A cc. 136-137 esame 0.8. fatto dal podestà di Lucignano di Val di Chiana ( 1536, agosto ) . 
, Filza cartacea sciolta di cc. 182. 

N. 619. 1532, llliagg,io 25 • 1532, luglio 9. 
(n.a. - ; Balìa 588.131) 

Lettere dirette agli Ufficiali di Balìa dal n. l al n. 99. Al n. 38 allegato un elenco riguardante la composizione e le forze dell'esercito cesareo .  Al n .  54 allegatO' un abboz;.,o di l'isposta da inviarsi dalla Balìa a Lattanzio MattiO'li, cO'mmissario in Sovana. Al n. 82 allegato un elenco circa la composizione e la forza dell'ese1'cito Cesareo contro il Turco . -

N. 620. 1532, luglio lO • 1532, agosto 25. 
(n.a. - ; Balla 589.132) 

Lettere come sopra dal n .  1 al n .  99 Al n .  69 allegata copia con 
notizie diverse da RagusH1. Al n .  92 allegate due lettere : una di 
Bastianello da Cortona e l'altra di Cencio GU�1'cio, scritte da Perugia 
il 16 agostO' d.a. e dirette a Nardo ,di Antonio di Nardo in Montieri . 
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N. 6-21. 1532, agosto 27 - 1532, novembre 20. 

(n.a. Balìa 590.133) 

Lettere come sopra dal n. I al n. 99. Al n. 30 allegatO' un elenco 
,delle tene del cO'ntado Senese comprese nella diocesi di Sovana. Al 
n. ' BI allegato un elencO' dei componenti la famiglia del cardinale 
Seguntino . 

N. 622. 1532, novembre 21 - 1532, febbraio 4. 
(n.a. - ;  BaBa 591.134) 

Lettere come sO'pn d'al n .  I al n .  99 .  Al n. 2 allegata una lettera 
del Commissario' Senese in S . Quirico , Tommaso Politi, diretta  ,a Lo
dovico Piccolomini, cO'mmissario in Buonconvento. Al n. 40 allega:to un 
fO'glio contenente copia di una lettera ,di Giovanni di Girolamo, capi
tanO' in Voltel'l'a, ,e cO'pia di un decretO' di Balìa a favore di tale Bar
tolini e cO'mpagni di Gerfalco,. Al n. 44 allegata una letteIa di Paolo 
di Michele di RegolO' diretta ai prio,ri di MonterO'tO'ndO' . 

N. 623 . 

(n.a. Balìa 592.135) 
1532, febbraio 5 • 1532, marzo 24. 

Lettere come sopra dal n. l al n. 98. Al n. 42 allegata cO'pia di 
lettera di RO'bertO' di MagiO' del Sansa da Venezia ' ,diTetta a lanO' 
Calvo Salimbeni in Roma, del 13 febbraio a .d. Al n ;  84 allegatO' un 
fogliO' contenente copi,a di parte di due lettere sCl'itte da Niccolò di 
Magio ' al segretario del pontefice, da Venezia. e di parte di due lettere 
da Corfù, dirette una a Marco Mariti in Messina e l'altra Il Domenico 
Molica pure in Messina. 

N. 624. 
(n.a. Balìa 593.136) 

1533, marzo 25 ' .  1533, maggio 30. 

Lettere come sO'pra dal n. 1 :al n .  98. Al n. 32 alle,gata una lettera 
dei Priori di MancianO' diretta 'a M'atteO' del Taia in Siena. Al n .  74 
allegata copia di una deliperazione del Consiglio d'ella Comunità di 
Abbadia S. SalvadO're .relativa al gO'vèrno della medesima . 
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N. 625. 1533, giugno l • 1 533, agosto 9. 
(n.a. -; Balìa 594.137) 

Lettere eome sopxa dal n. l al n. 99. Al n. 15 allegato copia di 
« Capitoli l) , riguardanti le Chiane. 

N. 626. 1533,  agosto lO • 1533, settembre 14. 
(n.a. Balì'! 595.138) 

Lettere come sopra, dal n.  l al n o  99. 

N. 6,27. 1533, s.ettembl'e 15 . 1 533, no:vembl'e 19. 
(n.a. -;  Balìa 596.139) 

Lettere come SOpl'a ,dal n. l al n. 99. Al n. 74 allegato un foglio 
contenente notizie su Pirro Colonna e i suoi seguaci. Al n.  78 alleg�ato 
un elenco' dei componenti la compagnia del Cap . Lorenzo di Fran
cesco (Piccolomini ) in Chiusi . Al n .  8l./, allegat,o un elenco di fanti 
in Sovana e una copia di deliberazione del Consiglio di Sovana . 

N. 628. 1 533, novembre 20 - 1533, g,ennaio 31 .  
(n.a. -;  Balìa 597.140) 

Lettere come sopra dal n. l al no 99. Al n.  34 allegate due lettel'e 
,dirette al Cap. Enea Valenti in Sovana. Al n. 52 allegata una lettera 
del « Mancino » da Montorgiali, diretta ai Priori di Montalcino . 
Al n .  86 .allegata copia di let-tera del Capitano di Volterra agli Otto 
di Pratica ilI Firenze. 

N. 629. 1533, "ebbraio l . 1533, marzo 24. 

(n.a. Balìa 598.141) 

Lettere come sopra dal n.  l al n. 99. Al n .  1 5  allegata una lettera 
'ai priori di Magliano d'a parte del cap . Prette .  IAI n. 44 allegata 
una lettera di Niccolò, COl'S,O, al Cap . Barto-lomeo Peretti in Ta
lamone. Al n. 62 allegata ul1,a nota di spese per il mantenimento 
dei soldati in Talamone, Orbetello e Capalbio. Al n. 81 allegato un 
testimonÌ!ale davanti al podestà di Montalcino'. 
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N. 630. 1 53''/', marzo 25 . 1534: maggio 20. 
(n,a. Balìa 599.H2) 

Lettere come sopra dal n. l �l n .  99-. Al n. 16 allegate due lettere 
elei priori di San Casciano dirette al Commissario seneSe in Piancasta
gnaio , Matteo del Taia. Al ù. 57 allegata copia di un memoriale in
viato da Lodovico Ser,gardi all'oratore cesareo in Roma. Al n. '73 
allegata una lettera .dei Pl'iori di Cetona diretta a Giovanni Venturi , 
commissario ,senese in Chiusi . Al n. 76 allegata una lettera del po
destà di Pitigliano Valel'Ìo Chieregotto ,  diretta a Francesco Politi. 

N. 631. 1 534, maggio 21 • 1534, luglio 9. 
(Il.a. -- ; Balìa 600.143) 

Lettere come sopra dal n .  1 al n o  99. Al n.  34 alleg'ati i « Capitoli » 

della causa tra Pirro ( Colonna) e Caterina (Piccolomini). Al n. 52 alle
gata una lettera dèlla Comunità di Cometo diretta agli Ufficiali di 
Montalto . 

N. 632. 1534, luglio lO - 1534, settembre l4'e 
(n.a. BaUa 601.144) 

Lettere come sopra dal n . 1 al no 99. Al n.  26 allegata copia dello 
strumento della sospensione delle rappol'esaglie tra Siena e Ancona 
ad opera di Camillo da Matelica . Al n. 46 allegata copia di parte di 
lettera di Garlo V. al suo oratore in Roma, relativa alle cose di Siena. 
Al n. 53 allegata una informazione circa le ragioni di Simone di Mat
teo di Mongiardino contro Niccolò ,di seI' Neri, senese. 

N. 633. 1 534, settembre 15 • 1534, gennaio 15, 
(n.a. Balìa 602.145) 

Lettere come sopra d'al no 1 al n o  99. Al n. 3 allegata una denunzia 
di uomini e cav.alli esistenti in Radicofani, fatta dal vicario di quel 
podestà Antonio Paoletti. Al n . 28 allegato un attestato a firma di 
Alessandro Biglioni, vicario di Paganico , sul bestiame della zona, e co
pia di un testimoniale daV'anti al commissario Senese' in Paganico, in 
una causa per estrazione di bestiame. Al n. 33 allegata una lista dei 
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cardinali che entrel'anno in conclave per la elezione del nuovo 
Pontefice. Al n .  43 alleg1ata copia del docmnento di nomina di Gre
gorio Magalotti a vescovo di Chiusi. 

N. 6·34; 1 534, genn.aio 16 - 1534, marzo 24. 
(n.a. '- ; Balìa 603.146) 

Lettere come sopra dal n .  1 al n .  99. Al n .  5 allegata una lista 
di grossetani andati all'Alberese e una copia d'ella tregua fatta in 
Grosseto tra alcuni grossetani e alcuni fiorentini per i pascoli del
l'Alberese. 

N. 635. 1535, marzo 25 - 1535, giugno 30. 
(n.a. -; Balìa 604.147) 

Lettere come SOpl'a dal n .  1 al n. 97. Al n. 52 copia di lettere 
scritta agli otto di Balìa di Firenze da Girolamo Mellini in Monte 
S. Savino. Al n. 80 allegata lettera dirètta ad Annibale Saracini, com-
missario senese in Sovana. 

N. 636. 1535, luglio I - 1535, agosto 25. 
(n.a. -; Balia \605.148) 

Lettere come sop.l'a, dal n. I al n. 99.  

N: 637. 1 535, agosto 26 • 1535, dicembre 15. 
(il.a. -; Balia 606.149) 

Lettere come sopra dal n . I al n .  99. Al n .  32 ' allegata copia 
di una fideiussione davanti al commissario senese in Piancastagnaio, 
Maltteo di Stefano del Taia.  Al n. 40 'allegate due lettere dirette ai 
capitani cursi in Talamone, Ambrogio ,di 'Guido e Verdone, da parte 
del cap. Prete, corso, da Canino. 

W. 638. 1535. dioembl1e 16 • 1535, marza 12. 
(n.a. -- ; Balia 607.15<1}) 

Lettere come sopra dal n.  1 al n.  99. Al n. ' 74  allegata copia d'i 
una citazione f'aUa a Celiare di Andrea della Ciaia davanti al giudice 
di Chiusi. 
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N. 639. 1535, marzo 14 • 1535, marzo 24. 
(n.a. -; Balìa 608.151) 

Lettete come sopra dal n. I al n. 82. Al n .  4 allegata una lettera 
di « Iacomo de Scialengues )l ,  diretta a Tommaso Politi, commissario ., 
senese in S .  Quirico . Al n. 50 allegato un elenco d'ei soldati delle 
compagnie dei capitani di stanza in S. Quirico d'Oreia .  

N. 640. 
(n.a. Balìa 609.152) 

1536, marzo 25 . 1536, aprile 9 .  

Lettere come sopra, dal n.  I al n o  99. 

N. 641. 1536, ap1'ile lO • 1536. aprile ' 24. 
(n.a. - ; ' Balìa 610.153) 

Lettere come sopra dal n .  I al n. 99. Al n.. 39 allegata una copia 
' di relazione di Alessandro di Giacomo da Verona,  inviato a Ragusa 
da Venezia. 

N. 642. 1536, aprile 25 • 1536, luglio 31.  
(n.a. - ;  Balia 611.154) 

Lettere come SOpl'a, dal n. 1 al n. 99. 

N. 643. 1536, lugostÒ, 2 • 1536, ottobrl! 29. 
(n.a. Balia 612.155) 

Lettere come so'pra dal n. 1 al n. 99. Al n. 6 allegate d'ne lettere 
del cap. Cecco di Leonetto, inviate al cap . Bartolomeo Peretti in Ta· 
lamone e da questi traS.plesse alla Balìa. Al n .  39 allegato un elenco 
dei componenti la compagnia del cap . Enea Valenti in Portercole c 

Cap!ilbio ; al n .  59 allegato un l'apporto sulla presa del castello .di 
S .  Severina in Calabria da parte dei TIU'chi, rapporto d'ato al cap. 
Enea Valenti in Talamone dai comandanti di due fregate napoletane 
e dipoi trasme.ssn alla Balìa .· 
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(n.a. - ;  Balìa 6] 3.156) 
1536, nov.eJnbre 3 - 1 536, gennaio - 31. 

Lettere come sopra dal n l al n 99 Al n 19 alI t . d '  . . " . ega a copIa ] 
una lettera del marchese del Vasto dI'retta al' car'd C ' . l d . ' . aracCIO 'o ,e a 
que�ti inviata

. 
al cnd. di S .  Fiora e a sua volta inviata in copia alla 

B;lha da Mano Bandini. Al n. 49 allegato un avviso con le notizie 
delI 'al:ri�o �i Loren,zino dei Medici a Venezia e dei p:reparativi dei 
TurchI, lllvIato dalI ambasciatore francese a Roma a Francesco Nelli 
e da questì trasmesso alla Balìa. 

N. 645. 
(n.a. -; Balìa 614.157) 

1536, fiebbraio l . 1536, marzo 24. 

.
Lettere �ome sopra dal n. l al no 98 . Al n. 24 allegato un ricmdo 

deglI Otto dI Pratica di Firenze al segretario dI' B
-
1' d' S ' h 

. . 
. a la l lena, c c 

SI Ì!'ovava a FIrenze. Al n. 35 ,allegato un avviso da Asti diretto al 
card,. Ca

.
racc�olo relati�,o alla guena in Piemonte. Al n. 66 allegata 

un� co
.
pIa

. 
dI lettera �I don Lopez de Soda da Venezia e copia di 

altI
,
a dI PllTO MalvezzI da Bologna a Bemardo da Rieti, inviate alla 

Balla d,alI 'oratme Benese in Firenze. 

N. 646. 1537, marzo 25 - 1537, maggio 14. 
(n.a. -- ; Balìa 615.158) 

Lettere come sopra dal n l al n 99 Al' n 7 e 17 Il . t . 
dI' . 

. . . .  a ega e COpIe 
due lettere dI don Lopez de So-ria dirette a BemaI'do San ' d 

R '  . Al 
ZIO a 

IetI. . n. 97 allegata copia della notula per gli ambasciatori di So-
vana a Siena, Norio di Pasquale e Adriano 'Giovandi. 

N. 647. 1537, maggio 15 - 1537, luglio 9. 
(n.a. - ' , Balìa 616.159) 

Lette�e come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 48 allegata una let
t:ra. relatIva al fermo del Vicario di Montorgiali da parte dei cava
hen del Bargello di Campagna e da questi trasmessa alla Balìa . AJ 
n. 50 allegata copia di una lettera di Don Lopez de SorÌa a Bel'nardo 
Sanzio da Rieti sui preparativi contro il Tul"Co, inviata alla Balìa 
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dall'ora1;ore senese in Firenze. Al n. 74 allegato, l 'inventario della 
rocca di Portercole. Al n. 79 allegata �opia di una letter,a di don Lopez 
di Soda in Venezia a Bemardo Sanzio da Rieti con notizie sui pre
parativi contro il Turco e sul passaggio degli imperiali che andav,ano 
contro la Mirandola .  Al n .  83 allegate copie di lettere del maesh'o 
di posta della regina Maria d'Austria da Bruxelles e del conte di Or
tenburg ,da Augusta, dirette al maestro di posta in Milano,  inviate alla 
Balìa dall'oratore senese in Firenze. Al n. 92 allegata copia di lettera di 
Don Lopez de Soria in Venezia a Bcmardo Sanzio da Rieti con no
tizie dalla Spagna, dall'UnghCl'Ì a ,  dal Piemonte e da Costantinopoli, 
inviate alla BaHa dall'matore senese in Firenze. Al n. 95 allegata 
una lettera di ViUorio Biagini, castellano in Portercole, diretta al 
commissario senese in Talamone e da questi trasmessa alla Balìa . Al 
n. 97 allegate copie di avvisi da Bruxelles e da Praga, inviati alla 
Balìa da Camillo Vassalli, informatore senese in Milano. 

N. 648. 1537, luglia lO • 1537, agosto 31 .  

(n.a. Balìa 617.160) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 6 allegato l'inventa· 
l'io Ilotarile dei beni degli abitanti di Portercole ,che si erafilo· ,an'uo
lati nelle milizie del conte dell'Anguillara. Al n. 18 allegati avvisi 
da Asti, da Venezia e da Genova, trasmessi alla Balìa dall'oratore se
nese in FÌ1"enze. Al n:. 87 allegata copia ,e traduzione di una lettera 
del conte di Ortenburg da Augusta a Bemardo Sanzio da Rieti e tra
smessa alla Balìa d'all'oratore seneSe in Fir,enze. 

N. 649. 
(n.a. Balìa 618.161) 

1537, settembre l - 1537, novembre 30. 

Lettere come sopJ."a dal n. l al n. 99. Al n. 8 allegato un elenco 
dei componenti la compagnia del cap . Giov. Battista da Arcidosso in 
Portercole. Ai n .  24, 56 e 66 allegati vari avvisi con notizie da  Mi
lano e dalla Lombardia, inviati alla Balìa dall'oratore senese in Fi. 
renze. Al n .  69 allegata copia di lettera di un anonimo spagnolo. Ai 
n. 79, 95 e 96 allegate copie di lettere di Achille dalla Valle in Pia-
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cenza, destinate al Vescov� di Chiusi, Govel'l1atore di Bologna e da , ' 
questi h�asmesse alla Balìa . Ai n .  86 e 92 allegati avvisi da Piacenza 
con notizie varÌe trasmessi alla Balìa da Ma1'Ìno Restari. 

N. 650. 
(n.a. Balia 619.162) 

1537, dicembre I o 1537, gennaio 31. 

Lette.re come sopra dal n. l al n .  99. Al n .  5 allegata una lettera 
del podestà di Foiano della Chiana agli Otto di Pratica di FÌl'enze, 
trasmessa alla B alìa da GÌl'olamo Tantucci, oratore senese in Firenze. 
Al n .  28 allegato un Decreto della Balìa per l'acquisto dei beni dei 
Cacciaconti, p osti nella <:orte di Petroio . Al n .  33 allegata una let
ten della comunità ni Castro al Cpncistoro, trasmessa alla Balìa dal 
commissario senese in Sovana. 

N. 651. 1537, febbraio ' I  - 1537, marzo 24. 
(n.a. Balia 620.163) 

Lettere come sopl'a dal n. I al n. 99. Al n .  8 allegat.a copia di 
avviso da Venezia, trasmessa alla Balìa dall'oratore senes,e in Firenze. 

N. 652. 
(n.a. Balia 621.164) 

1538. marzo 25 - 1538', luglio 9. 

Lettel'e come sopra dal n .  I al n .  99,. Al n .  13 allegata una let
tera di Giov. B attista Casolani diretta ag:Ii Ql'atori Benesi in Firenze 
e tl'asmessa alla Balìa da Bernardino Duretti. 

N. 653. 
(n.a. Balia 622.165) 

1538, luglio lO - 1538, gennaio 9. 

LeUel'e come sopra d'al n. I al no 99. Al n. 32 allegata una let
tera della Comunità di Pitigliano, diretta ai Priori di Sovana e da 
questi trasmessa alla Balìa. Al n . 38 allegata una lettera di Marziale 
Ruggieri da Capalbio al Commissario senese in ' Saturnia e da questi 
tr,asmessa alla Balia .  Al n .  44 allegato un avviso da Venezia sui preo ' 
pal'ativi contro il Turco, inviato alla Balìa ,dan'Gl'atoI'e senese in Fi-

, I I I 
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l·enze. Al n .  59 al1egato un atto d'el notaio' Antonio Posi da Montal
cino relativo al negato ingresso nella rocca di Manciano al commis
sario senese della Maremma, da questi trasmessa alla Balìa . Al n .  84 

allegato. l'elenco delle quantità di grano esistenti 'in Siena, in Sina
lunga e in Torrita . Al n. 92 allegato l'elenco dei Capitani inviati da 
Siena al Duca ,di Urbino. 

N. 654. 1538, @ennaio lO - 1538. marzo 2. 
(n.a. BalIa 623.166) 

Lettere come sopra d,al n .  I al n. 99. Al n. 40 allegato un estl'atto 
dei capitoli proposti nall'Imperato-re per la pace da farsi con il l'e 

di Franci'a ;  copie di lettere pervenute alla Signoria di Venezia dal 
govel'l1atore ' di Candia e da don Lopez de Soria e copia -della rispo
sta dei Veneziani a detto orato-re cesareo, inviate alla BaBa ,dall'ora
tore senese in Vene�ia. Al n. 29 allegata una lettera del commissario 
senese in Capalbio a quello ·di Saturnia e da questi trasmessa alla 
Balìa .  Al n .  39 allegati avvisi da Milano cOn notizie d,alla Spagna e 
dal Piemonte, inviati alla B alìa ddl 'oratore , sem;se in B olo'gna ;  inol
tre allegate notizie relative ,ad una questione tra i Porcari e i Chigi, 
inviate alla BaBa, da Roma, dal marchese de Aguilar. Al lI. 51 alleo 
gata copia di una supplica dell.a Badia all'Isola al Pontefice, tra
smessa alla Balìa da Rinaldo" Petmcci, auditore di Rota. Al n .  82 

allegata una lettera della Comunità di Manciano al Commissario se
nese in Talamone e da questi trasmessa alla B alìa. 

N. 655. 1539, marzo 25 - 1539, luglio 18. 

(n.a. -; Balia 624.167) 

Lettere come sopra, dal n. I al n. 99. 

N. 656. 1539, luglio 20 • 1539, settembre 17. 
(n.a. Balia 625.168y 

Lettere come sopra dal n. I al n .  99,. Al u. 58 allegata una let
tera di Ma'l'cantonio Politi, commissal'io senese in S. Quirico, diretta 
a Lodo'vico Politi in Siena. 
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N. 657. 1539, settembre 18 . 1539, marzò 24. 
(n.a. Balìa 626.169) 

Lettere come sopra dal n. l al n .  99 . Al n .  9 allegata uua let. 
ter,a di Giov. Battista Bandi, notaio di Orbetello , diretta a Scipione 
Gabrielli, a Spedaletto e trasmessa alla Balìa da Lodovico Piccolo· 
mini, commissario in Orbetello . Al n .  7I allegata una richiesta di 
estl'aTre grano da parte di Girolamo Orsini d'Aragona, inviata da 
�o

.
ma alla Balìa dal marchese ,de Aguilar. Al n .  99 allega'ta una pe

tIZIOne al Concistoro di alcuni cittadini per la riforma della com· 
petenza dei giudici di Rota. 

N. 658. 
(n.a. Balìa 627.170) 

1540, marzo 25 . 1540, maggio 31. 

Lettere come sop�ra dal n .  l al n .  99. Al n . 15 allegata una let
tera di Michelangelo Gosio a Giulio Placidi, capitano in Toscanella , 
e da questi inviata alla Balìa. Al n. 33 allegati due memoriali di Deo 
Dei, inviati alla Balìa dal marchese de Aguilar. Al n. 69 allegata una 
lettera di fra Girolamo, diretta ai Priori di Cetona, con notizie di 
movimenti di truppe e poi inviata alla Balìa . Al' n. 84 allegata copia 
di una minuta inviata da mons. Durante a Carlo V per risponde,re 
al Duca di Am.alfi ed ai senesi, traSmessa alla Balìa dal marchese 
de Aguilar, oratme Cesareo in Roma.  Al n .  84 allegata una informa
zione di Deo Dei da Chiusi , trasmessa alla Balìa dal predetto m.ar· 
chese de Aguilar. 

N. 659. 1540, giugno l - 1540, agosto 29. 
�ll.a. - ; Balia 628.171) 

Lettera come sopra dal n. l al n .  99. Al 111. 26 allegata la ,rela
zione di una visita fatta alla rocca di Fighine con relativo inventario .  
Al n .  42 allegata la relazione ,delle visite fatte alle rocche di  Cetona 
e di Sarteano con i relativi inventari. Al n. 44 allegato un avviso di 
Carlo' Graziani di Perugi.a a Dommagio di InnocenZ'O di Chiusi rela� 
livo ai movimenti delle truppe imperiali, trasmesso �lla Balìa dal 
CommissaTio senese in Valdichiana .  Al 'n. 7 5  allegato un elenco degli 

" 'l' 

• I� , 
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abitanti di POTtercole fuggiti per le discordie esistenti nel paese. Al 
n. 83 allegata una lettera di Pasquino di Piero, capo di una delle 
fazioni di Portercole, inviata a tale 'Comunità e da questa tnsmessa 
alla Balìa. 

N. 660. 1 540, settembre 4 - 1540, marzo' 24. 

(n.a. Balìa 629.172) 

Lettere come sopra dal n. l al n .  99. Al n. 45 allegata copia di 
una deliberazione della Balìa relativa ad un debito veTSO' Pietro 
Paolo Sacchj, fisico di ViteTbo ,  presentata alla B alìa dal Governatore 
del Patrimoniol. Al n .  49 alle,gato un avviso da Roma con notizie di 

macehinazioni pontificie contro il territmio senese, inviato alla Balìa 
dal Duca Cosimo de' Medici. Al n. 71 allegato un elenco di banditi 
dal Patrimonio per reati, inviato alla Balìa dal luogotenente di Città 
della Pieve. 

N. 661. 1541, marzo 26 • 1541, agpsto 22. 

(il.a. -; Balia 630.173) , 

Lettere come sopra dal n .  1 al n .  98. Al n. 31 allegata una me· 
moria pelo la ,restHuzione di bestiame predato dai senesi nel territorio 

della Chiesa, inviata alla B alìa dall'oTatoTe senese in Roma. 

N. 662. 1541, agosto 23 - 1541, febbraio
' 9. 

(n.a. Balia 631.174) 

Lettere come ''sopTa dal n. l al n. 99. Al n .  90 ,allegàta una let
tera diretta a fra' Bernardillo Ochillo a Siena dal mal'chese del Vasto,  
da Milano. 

N. 663. 1541, febbraio lO - 1542, aprile 23. 

(,,-.a. - ; Balia 632.175) 

Lettere come sopra dal n. l al 11. 98. 
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N. 664. 1542, aprile 25 ' 1 542, giu[;uo 13. 
(n.a. -;  Balìa 633.176) 

Lettere come sopra dal Ili. l al Il. 96. 

N. 665. 1542, giugno 15 ' 1542, luglio 28. 
(n.a. - ;  Balia 634.177) 

Lettere come sopra dal n .  l al n. 99. Nel verso della lettera Ili. 20 
è trascriUa una minuta di lettera della BaIìa a mons. Lattanzio Tolo', 
mei a Roma.  Al n.  5� promessa di pagamento t1'a Francesco di Filip
po da Udpini e Girolamo di Antonio Pini, 'a ro.gito di Lattanzio' Gi
rolami notaio, trasmessa alla Balìa . 

N. 666. ' 1542, luglio 29 . 1542, settembre 30. 
(-n.a. -;  Balia 635.178) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 3 allegata una let
tera di Luigi Rucellai, diretta al marchese de Aguilar, Q,l,:atore cesareo � Roma, e da questi trasmessa alla Balìa . Al n .  34 alle.gato un inven
tario della l'occa di Orbetello .  Al n. 73 allegato un inventario d.elle 
artiglierie e. del munizionamento esistente nel castello di Talamone 
e ricevuta del castellano ,di altre armi inviate da Siena,  trasmessi alla 
Bana dall'ufficiale senese in Talamone. 

N. 667. 1542, ottobre 2 - 1542, marzo 18. 
(n.a. -; Balìa 636.179) 

Lettere come sop1'a dal n .. l al n. 99. Al n. lO allegata' copia di 
una lettera di Mons. ,di Thermes al Colonnello di S.  Giuliano in Pie
monte, trasmessa al,la Balìa daH'o'ra'tor,e senese di R oma. Lacere le 
lettere esistenti ai nn. 11, 15, 20, 26, 30, 31, 42,. 43 , 46, 51, 99 . 

N. 668. 1543, marzo 25 ' 1543, dicembre 7. 
(n.a. - ;  Balia 637.180) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 39 allegata copia di 
lettem della Balìa diretta ad Alfonso Palmi notaio in Abbadia San 
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S· l t ·  Al �, 59 allegato un inventario d'elle robe di Martino ,del a va ore .  ..... 
, 

Tamburino , abitante in Camposervoli ,  trasmesSo . alla B alla dal Com-
missario senese in Fighine. 

N. 669. 1 543, dicembr,e lO ' 1543, febbraio 9 .  

(n.a. - ;  ,Balìa 638.181) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 13 allegata una lettera 
di Cristoforo Risto,r i  da Cetona a Scipione Massaini, giudice in Sar
teano e da questi trasmessa alla B.alìa . Al n .  79 allegata una lettera 
di Belis8l'io TUl'elli diretta a Pompeo Savini, commissario senese in 
Montelaterone, e da questi trasmessa alla Balìa .  

N. 670 .  
(n.a. Balìa 639.182) 

1543, febbraio lO ' 1543, marzo 24. 

Letter.e come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 21 allegata una nota 
di spese per la  copertura d'e! maschio della rocca di Sovana.  Al n. 44 

allegata una lista dei guastatori mandati in Orbetello da Pompeo Sa
vini commissario senese in V aldichiana.  Ai nn. 67 e 69 allegate due 
lett:re di Domenico di Leonardo Martini, dirette a ' Ventura Benvo
glienti ,  commissario in Grosseto" e da questi trasm.esse aUa BaBa . 

N. 671. 1544, marzo 25 ' J.544, aprile lO. 

(n.a. -;  Balìa 6'10.183) 

LetteI'e come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 29 allegato un
.
in

.
ve�l

tario degli 'oggetti e del munizionamento necessari per l'artIgherIa 
della rocca di Orbetello . 

N. 672. 
(ri,.a. Balìa 641.18\J,) 

1544, aprile 11 • 1544, aprile 30. 

Lettere come sopra, dal n .  l al n .  99. 
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N. 67'3. 1544, maggio l . 1544, maggio 18. 
(n.a. -; Balìa 642.185) 

Lettere come sopn dal n. l al n .  99. Al n. 9 allegato, uno stru
mento indiziario nella causa contro tale Pietr� ,di Antonio, fabbro, 
in Cetona, imputato di fmto di archibugi . Al n .  13 allegato un foglio 
contenente da una parte la spiegazione della cifra della letteI1a e dal
l'altra un permesso concesso dalla Balìa ,di Siena a Matteo Lonigo 
per portare in città mille archibugi bresciani . Al n,. 61 allegato un 
testimoniale nella causa contro Pietro di Antonio da Cetona. 

N. 674. 1544, maggio 19 • 1544, giugno 7.  
(n.a. - ;  Balìa 643.186) 

Lettere come sopra dal n .  l al n. 99. Al n .  29 allegata copia di 
letteI'a scritta dal re d'Inghilterra al suo ambasciatore alla Dieta di 
Spira, relativa alla guel'l'a contro la Scozia . Al n. 30 allegata copia 
di una citazione da parte clell'auditore della Rota romana, Fabio Aco
l'amboni ,all'o;ratore senese in Roma Aurelio Manni Ugolini, relativa 
all'Abbazia delle Tre Fontane. Al n. 65 allegata una copia della do
manda di appeno' pl'esentata davanti alla Rota di Roma nella causa 
per l'Abbazia suddeNa dall'oratore senese. Al n .  82 alleg,ata uua let
tera di tale Ciavattino di POl'tercole al capitano del luogo Cal'lo 
Mannucci e da questi trasmessa alla Balìa . 

N. 675. 1544, giug,no 8 - 1544, giugno 18 . 
(n.a. B alìa 644.187) 

Lettere CGme sopra, dal n. l al n. 99. 

N. 676. 1544, giugno 19 • 1544, giugno 30. 
(n.a. -; Balìa 645.188) 

Lettere come sopra dal n. l al n .  97 . Al n .  22 allegata una lette.ra 
di Cosimo de' Medici a don Juan de Luna, castellano in Ol'betello, e da 
questi inviata alla B:aHa insieme alla minuta di una lettera che i 
senesi avrebbero d'ovuto invial'e al Duca di Firenze. ' 

-.i ; 

i '  
!". 

�. 

N. 677. 
(n.a. Balìa 646.189) 
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1544, luglio l • 1544, agosto 13 

Lettere come sopl'a dal n .  l al n .  99. Al n .  33 allegato l'esame te
stimoniale 'l'ela'tivo all 'ingl'esso non autorizzato nelLa l'occa di Sina
lunga di alcuni soldati pel' opera del Cap . Giovan Maria da Cingoli. 
Al n. 96 allegato un vel'bale di intenogatorio testimoniale fatto ,dal 
podestà (li Sal'teano per ordine del Concistoro .  

N. 678. 
(n.a. Balìa 647.190) 

1544, agosto 1$ - 1544, ottobre 31. 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99 . Al n .  20' allegato un estratto 
dei capitoli della lega fatti tra Siena e il Duca di FÌl'enze. 

N. 679. 1544, novembre l • 1544, fe�d"f!aio 9. 
(n.a. Balìa 648.191) 

Lettere come sopra daI n. l al n. 97 . Al n. 68 allegato un estratto 
conto dell'entrata e uscita di Giov. Francesco Ami,dei d,a Siena, abi. 
tante in Roccastr,ad'a .  

N. 680. 1544, febbraio lO • 1544, marzo 24. 
(n.a. - ;  Balìa 649.192) 

Lettere come sopl'a dal n. l al n. 99. Al n. 9 allegate : copia di 
una lettera scritta alla Balìa dal Signore ,di Piombino , copia di altra 
letteI'a pure scritta alla Balìa da Bartolomeo BaMa

.
ssarri d� P�omb�no, 

copia di una lettera scritta dai priori di Massa al SIgn�Te dI �IOmbl1lo , 
e copia di una lettera scritta da Travalino fattore dI Feder�go Span
nocchi, tutte relative a ruberie di grano e bestiame nelle terre dello 
Spannocchi., 

N. 681. 1545, marzo 25 • 1545, mC'ligio 13.  
(n.a. -;  Balìa 650.193) 

Lettere come sopra dal n. l ,al 'n.. 99. Al n. 17 allegati avvisi da 
Bruxelles relativi ai preparativi degli impel'Ìali contl'O i Turchi e 
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dei Francesi contro l'Inghilterra .  Al n. 51 allegati :avvisi da Anco�a 
sui movimenti ,d"ella flotta turca . Al n . . 53 allegati 'avvisi da Bruxelles. 
Al n. 93 allegati avvisi da Anversa e da Venezia sempl'e sugli stessi 
argomenti. Tutti p ervenuti la don Diego Drtado de Mendoza e trasmessi 
alla Balìa dall'ora'ton; senese a Trento . 

N. 682. 1545, maggio' 14 • 1545, maggio 30. 
(n.a. -; Balla 651.194) 

Lette-re come snpra d'al n .  l al n .  98.  

N. 683. 1545, maggio 31 • 1545
'
, giugno 26 . 

(n.a. -;  Balìa 652.195) 

. Lettere come sopra dal n. l al n. 99.  Al n .  78 · allegato un baildo 
di Camillo cl 'Elci al capitano de San Mliguel e da questi trasmessa 
alla B alìa. 

N. 684. 1545, giugno 27 • 1545, luglio 20. 
(n.a. -; Balìa 653.196) 

Lettere come .sopra dal n.  l al n. 99.  Al n. 68 allegata una lettel'a 
di Camillo d'Elci , al capitano de San M1iguel e da questi trasmessa 
ana Balìa . 

N. 685. 1545, luglio 21 • 1545, agosto 15. 
(n.a. -; Bana 654.197) 

Lettere cnme sopra, dal n. l al n .  99. 

N. 686. 1545" agosto 16 • 1545, settembre 12. 
(n.a. -; Balìa 655.19'8Ù 

Lettere come so·pra d'al n. l al n ;  99. Al n .  73 allegato un foglio 
con i nommativi degli accusati di furti di grann in Lucignano. 
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N. 687 . 1545 , . s,ettembre 13 • 1545, ottobre 3. 
(n.a. Balìa 656.199) 

Lettere come sopra,  dal n .  l ·al n .  99 . 

N. 688. 1545 , at:tobr02 9 . 1545, g,enfllai,o 31. 
(l,.a. - ; Balìa 657.200) 

Lettere come sopra dal n .  l al n . 97. Ai nn. 72, 83 e 85 alleg·ate 
copie del memoriale pl'esentato dall'Ol'atore seneSe in Bruxelles a 

Carlo V per l 'acquisto di Castiglion della Pescaia . Al n. 86 allegato 
un (< consiliumll dato dal giudice delle Ritormagioni per una sentenza 
criminale da emanarsi dalla Balìa . Al n .  95 allegato un elenco delle 
lettere inviate nel bimesÌl'e settembre • ottobre 1545 da Orlando Ma
rescoUi, oratore senese presso Carlo V .. 

N. 689. 1545, febbraio l • 1 5'1,5, marzo 
(n.a. - ; Balìa 658.201) 

Lettere come sopra dal n .  l al n: 95 .  Al n. 3 allegati : copia 
di memoriale all'Imperatore, elenco dei cavalieri del Tosone d'OTO, 
spagnoli, tedeschi, francesi ed italiani, creati dall'Imperatore, elenco 
degli argomenti da trattarsi al Concilio di Tl'ento , trasmessi alla 
Balìa. dall'orli:to,re senese a Spira. Lacera la lettera esistente al n. 85.  

N. 690. 1545, marzo 7 • 1:546, apriltl 16. 
(n.a. - ; Dieci Conservatori 25.1) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n. lll . 

N. 691 . 1 546, aprile 14 • 15·1,6, maggio lO. 
(n.a. -; Dieci Cons!?rvatori 26.2) 

Lettel'e come' sopra ,dal n .  1. al n. 101. Al n. 15 allegata Una 
copia di una lettera inviata dagli oratOr:l senesi a Ratisbona all'A.r· 
civescovo di Siena e da questi trasmessa :alla B alìa. Al .n . 33 allegata 
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copia di una let·tera degli Anziam di Lucca a Carlo V in favore 'dei 
senesi, trasmessa alla B alìa dall'o,ratore senese a Lucca. Al n .  38 alle
gata copia di lettera inviata a Carlo V dall'oratore Cesar�o. a Roma 
e da questi trasmessa alla Balìa . 

N. 692. 1546, lIt.aggi.o 11 • 1546, giugno 29 .  
(n.a. -- ; Dieci ConservatOTi 27.3) 

Lettere come SOpl'a dal 11. l al 11. 99. Al n. 81 allegata copia di 
un avviso pervenuto dalla co·rte Cesa'rea a Roma a mezzo del card . 
di Trento e trasmesso alla Balia dall'oratOl'e senese a Roma. 

N. 693. 1546, ,luglio l • 1546, agosto 13 .  
(n.a. - ;  Dieci Conservatori 28.4) 

Lettere come sopra d'al n. l al n. 101. Al n .  89 allega'vo un te' 
stimoniale davanti al giudice di Montalcino nella causa per maleficio 
contro Giovannino Molli. 

N. 694. 1546, agosto 14 • 1546, settembre 29. 
(L.a. ,-;  Dieci Conservatori 29.5) 

Lettere come .sopra .dal n. l al 11. 101 . Al n. 90 alle.gati avvisi 
dalla corte Cesarea pervenuti a d'on Luigi di Toledo ai Bagni di Vi. 
gnone e trasmessi alla Balìa da Enea Savini. 

N. 695 .  1546, settembre 30 • 1546, novembre 22. 
(r.a. -; Dieci Conservatori 30.6) 

Lettere come sopra dal n .  l a1 n .  105. Al n .  7 allegato un avviso 
dalla corte Cesarea trasmesso alla Balìa dall'oratore senese a Lucca 
Antonio Vecchi. Al n .  40 ,allegata copia dei beni di Arrigo, di BaI:' 
tolomeo Arrighi di Asciano, trasmessa alla B aBa da D.eifebo Rossi, 
ufficiale in detto luogo. Al nl. 43 allegato un: attestato ' d'i consegna di 
terre al cap . Girolamo Peretti in Talamone,  trasme,sso alla Balìa da 
Lodovico Piccolomini. 

\ ',' 

• ,.,i 

" ,  
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N. 696. 1546, novelnbre 23 . 1546, dicembre 18. 
(r..a. - ; Dieci Conservatori 31.7) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99 : Al n. 12 allegato un avviso 
dal Campo Cesareo con notizie sulla guerra conÌl'o i protestanti tra· 
smesso alla Balìa dall'oratore senese a Milano. Al n. 22 al legato un 
avviso da Costantinopoli inviato a Ferrante GOllzaga e trasmesso alla 
Bana dall'oratore senese a Milano . Al n .  27 alle.gati avvisi dal Campo 
Cesareo' a Ferrante Gonzaga , trasmessi alla Balìa dall\oratore senese 
a Milano . Al n .  37 'allegati avvisi dal Campo Cesareo al Vicerè di 
Napoii e trasmessi alla Balìa dall'oratore senese in quel luogo . Al 
n. 39 allegato un avviso dal Campo Cesareo al Governatore di Mi
lano e trasmesso alla B alìa dall'oratore' senese in quella città. Al n,. 43 
allegat� avvisi dal Campo Cesareo ·diretti ad ' Alessandro Vitelli , al 
Marchese di Marignano, a Mons. di Granvelle e al vescovO di Augu. 
s ta, t.l'asmessi alla Balìa dall'ol'Rtore senese ,a Trento . Al ,n .  "16 alle
gati avvisi dal Campo Cesareo all'oratore imperiale a Roma, tra· 
smessi 'alla Balìa dall'oratore senese in qUella città .  Al n. 50 allegati 
avvisi dal Campo Cesareo all'oratore Imperiale e trasmessi alla B alìa 
dall'oratore senese ·a Roma. Al n. 54 allegato un avviso d,al Campo 
Cesareo inviato alla Balìa dall'oratore senese a Hel"rlingen e un'attesta. 
zione di Nicolò Turinozzi di aver cOllsegn'ato, all'oratore senese i de
nal'i inviatigli dalla B alìa. Ai nn. 67 e 68 allegati avvisi dalla Corte 
Cesarea a Ferrante Gonzaga , trasmessi 'alla Bana dall'oratore senese 
a Milano. 

N. 697. 1546, dicembre 19 • 1546, febbr.aio 6 • 

(n .a. - ; Dieci Conservatori 32.8) 

Lettere come sopra dal n .  l al n. 91. Al n. 4 allegata 'una di. 
chial'Rzione del Comune di Orvieto attestante la continuata residenza 
in quella città di Giulio di Girolamo B al'gagli bandito da Siena e 
trasmessa ,alla Balìa dal detto Bargagli. Al lll. 15 :allegato un atte· 
stato di credito di Bernardino di Raffe di Orbetello per trasporto 
di calcina, trasmeSSo ,da questi alla Balìa . Al n. 43 allegata copia di 
alcuni brani di lettere scritte dal Campo Cesareo a Giov.  Battista 
Fantozzi e da questi trasmessa ana B alìa. Al n .  77 allegato un elenco 
dei Fi�schi e loro seguaci banditi da Genova , trasmesso alla Halìa 
dall'oratore senese in G.enova. 
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N. 698 . 1546, t,ebbraio 7 • 1546, marzo · 
24. 

( L .a. - ;  D ieci Conservatori 33.9) 
Let tere come sopra dal n. 1 al n. 96 .  

N .  699. ] 54.7, marzo 25 - 1 547, maggio I l .  
( n.a .  --- ; Dieci Conservalori H.IO) 

Lettere come sopra dal  n . 1 al n .  1 0 9 .  Al n .  35 allega te copie d i  

avvisi da Venezia,  Costan tinop o l i ,  Pa rigi,  Adriano·p·o l i , Genova c 

Herrlingen d ire t t �  all 'ambasciat ore veneziano a Roma e trasmessi alla 

Balìa d a l l 'oratore senese . Al Il . 66 allegata copia d i  un·a let tera di 

Giacomo d e' Med ici ,  m a rchese d i  Marigl1'all O ,  a l  conle Giov. Fran cesco 

O rsini ,  trasmessa a l la  B a lìa d a l l 'orat ore s e n esc in R om a ; inol t re 

copie d i  avvisi d a  Venezia , d a  R agusa,  d·a Ferrara e dal l a Corte Ce

sarea, trasmesse :alla B alìa dall'oratore seneEe in Roma . Al n. 7 5  alle·  

gata copia d i  lettera d i  Giov.  Francesco Orsini diTet ta  a Sinol fo Ot·  

tieri e d a  questi t rasmessa alla B alìa . Al n.  7 7  allegate copie d i  'avvisi 
da Venezia,  dal la  Germ a n i a ,  d a  Vienna e d alla B oemia d i re t te a 

Fel'l'ante Gonzaga e t rasm esse alla Balìa dagli  m'atori senesi in Mi

lano·. Al n .  85 allegate copie di avvisi dalla Corte Cesarea e dal Camp o 

I mperiale d iret te  a Giov.  B a l t ista e a Mattea Stampa Castaldi da 

Francesco S trepaLi e trasmesse alla  ]3 alìa d agli oratori  senesi a Mi

lano . Al n .  89 allegllta copia d i  avv isi  dalla Corte e dal Campo Impe

riale diretti  a Ferrante Gonzaga e t rasmessi alla B alìa dagli OI'atori  

senesi a Milano . Al n .  9 4  allegata copia .di avvisi c. s .  d iretti  ad <Andrea 

Doria e trasmessi alla Ba lìa d'a l l  'orat ore senese a Genov·a . 

N. 700. 1 547, maggio 12 • 1547 , giugno 9.  
(n.a. - ;  Dieci Conservatori 35.11) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n. 99 . Al n .  14 allegata copia di 

lettera dal Wiirttemberg d iretta a MatLea Stamp a Castaldi da France· 

sco Strepati ,  t Tasmessa alla B alia dagli oratol' i  senesi a MHano.  Al 

n. 65 .allegata copia di avvisi dalla Germania tr:asmessa alla Halìa d al

l'ont'ore senese a Roma. Al n .  72 allegat a  copia di  letteu di F,ran· 

cesco Strepati dal Wiirttemberg, di'retta a Mattea S tampa Castaldi e 

trasmessa alLa Balìa dall'oratore senese a Firenze. ' Al n .  82 copia di 
lettera .scritta dal campo cesareo a Gomez de FigueToa e pervenuta 

·alla B alìa . 

,; J 
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Schizzo a p e n n a  d i  a l c u n i  l u o g h i  cl e l i a  c i ttà di N a p o l i ,  dove avven n e r o  

g l i  s c o n t r i  t r a  i N a p o l et a n i  e l e  t r u ppe d e l  Vicerè  P i et r o  ci i T o l e d o  ( 1 547) 
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N. 701. 1547, giugno lO - 1547, luglio 30. 
(n.a. - ;  Dieci Conservatori 36.12) 

Lettere come sopra dal n .  l al n .  99. Al Ilj. l allegata copia di 
avvisi da Napoli e dalla Corte Cesarea trasmessa da Roma aUa Balia 
dia Alfonso Piccolomilli ,  duca di Amalfi. Al n .  16 allegata copia di 
'avvisi dalla Corte Cesarea a Ferrante Gonzaga e trasmessa alla Balia 
dagli oratori senesi a Milano. Al n .  21 'allegata copia dei capitoli 
firmati , tra '  CaJ:lo V e Giovanni Federigo di Sassonia, tràsmessa alla 
B'alìa dagH oratori senesi a Milano . Al n. 65 allegata una ricevuta 
di Camillo Fanucci di una s'omma dovuta dalla Balìa per la spedizione 
di una bolla per l 'accordo tra Gavorrano e 10' Spedale del Poggio Ma
lavolti ,di Siena. 

N. 702. 1547, agosto l - 1547, ,agasto 27. 
(n.a. - ; Dieci Conservatori 37.13) 

Lettere come sopra dal n .  l al n .  99.  Al n. 29 allegato un disegno 
a penna di alcuni luoghi della città di Napoli in cui avvennero Scon- , 
tri tra i napoletani e le truppe del Vicerè Pietro di Toledo, trasmesso 
alla B alìa d'alI'oratore senese in quella città. Ai nn. ,6;2 e 63 elenco 
di denari pretesi d:alla Balìa da don Giovanni di Luna, trasmesso alla 
B alìa ,dall'o,ratore senese in MHano . Al n. 79 allegato un elenoo di 
uomini e vetturali per il trasporto di grano da Arcidosso a Siena, 
tTasmesso alla Balìa dai Priori di quel' Comune'. 

N . 703. 1 547, agosto 28 • 1547, settembre 30. 
(l�.a. - ;, Dieci Conservatori 38.14) 

Lettere come sopra dal n. l al n .  99. Al n .  8 1lI,1legat>o : l) copia 
originale di un diploma di Carlo V per l 'approvazione dei oapitoli 
l'elativi a Cuna e Pienza ; 2) copia di altro ,diploma per dirimere la 
lite tra Giov. Francesco Orsini e il figlio Niccolò ; 3) copiia di due 
lettere dell'imperatore dirette ai conti di Pitigliano, trasmessa alla 
Balìa da Sinolfo Ottieri. Ai nn. 39 e 43 allegati elench� di capitani 
e ufficiali imperiali prossimi a partire per Sieua, trasmèssi dall'ora
tore senese a Roma. Al n. 49 allegata copia dei Capitoli per la dedi
zÌone di Piacenza all'Impero , trasmessa alla B,alìa dall' Ol1atore se
nese a Milano •. 
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N. 704. 1547, ottobr,e l . 1547, ottobré 25: 
(u.a. - ;  Dicci ConservatOl:i 39.15) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99. Al n.  2 allegate due ricevute 
di Amhrogio Nuti pel' ·somme a lui dovute dana Balìa, Ìl'asmesse a 
questa dall'Oratore senese a Roma. Al n .  3 allegata copia di notizie 
sulla guerra tra Inghilterra e Scozia, tl'lasmessa au'a Balìa ·dall'oratore 
senese alla corte imperiale. Al n. 22 allegata copia dei Capitoli tra 
Siena .e Carlo V, trasmessa alLa Balìa dalI 'oratme senese alla corte 
impe.riale. Al n. 43 allegato un prospetto delle prop'oste per il paga· 
mento della gual'dia alla città di Siena fatte, rispettivamente dagli 
Impel'i'ali e dai Senesi. Al n. 61 alleglata una dichiarazione di dehito 
da p!l'rte della Balìa verso la Camera Apostolica , trasmessa da Roma, 
da Ventura di  Alessandro Ven'tlui. 

N. 705. 1547, ottobre 26 . 1547, diCtembr,e 13. 
( li.a. - ;  Dieci COllSCl'valori 40.16) 

Lettere come sopr'a dal n� l al no 99. Al ni. 18 allegato il qlemoriale 
per il Vescovo di Trento, trasmesso alla B aIìa dal card. Ottone 
Truchses perchè fosse consegnato al detto Vescovo al suo passaggio 
per Siena. Al n. 35 allegata copia di una lettera di Giov. Boattista 
Castaldi da Augusta a Amhrogio Croppello , trasmessa, alla Balìa dal· 
l'ol'atore senese a Milano . Al n. 44 allegato Un atto notarile con cui 
alcuni condannati di Chiusi dichiarano di aver avuto dal commissario 
senese di detto . luogo la l'estituzione dei heni confiscati , . dietro pro
messa di pagal'e le pene pecunial'ie in cui el'ano incorsi. 

N. 706. 1547, dicembre 14 • 1547, gennaio 19. 
(11.a. - ; Dieci Conservatori 41.17) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 98.  Al n. 5 'allegata copi'a di una 
lettera inviata dalla Balìa a Giov. Francesco Orsini, conte di Piti· 
gliano , relativa alla questione fra questi ed il figlio Niccolò . Al n. 36 
calleg!afo ùn intenogatorio fatto dal Vicario di Castiglion d'Orcia e 
da questi 'trasmesso alla Balìa . Al n. 48 allegata un'attestazione cIel 
commissal'Ìo cIi Cetona relativa a offerte di denaro fatte dai Cetonesi 
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a Siena nel 1544. Al n .  56 allegata copia di avvisi dalla Corte Cesarea 
inviati a Ferrante Gonzaga e trasmessi alla B alìa dall'oratore senese 
a Milano . Al n. 59 allegata copia di avvisi dalla COl'te Cesa'rea trasmessi 
alla Balìa dall'oratol'e ,senese a Piombino. Al n. 89 'allegate copie di 
avvisi da Helpl'um, inviati da Bonaventura Trissino a monl!. Mel. 
chioorre Bia e all'oralore veneziano a MHano, e copia della intimazione 
·di Carlo' V al duca di Wiirttemhel'g, tl'asmesse alla Balìa dall'oratore 

. seneSe a Milano. 

N. 707. 1547, gennaw 20 . 1547, febbraio 29. 
( /l.a. -- ; Dieci Conservatori 42.18) 

Lettere come so'pra dal n .  l al n. 99. Al n� 6 ·allegata copia di 
memoriale per il Governatore di Milano. Al 11,. 36 allegata copia di 
lettera d·a Ulma inviata da Bonaventura Trissino a mons. Melchiol'l'e 
Bia, tl'asmessa alla Balìa dall'oratore seneSe a Milano. Al n .  8'6 allegata 
copia di avvisi da Ulma, trasmessi alla Balìa dall'oratore senese a 
Milano. 

N. 708. 1547, marzo l . 1548, aprile 23. 
(n.a. - ; Dieci COilServatori 43.19) 

Lettel'e come sopra dal n. l al n. 97. Al n .  17 allegati avvisi dalla 
corte cesarea d·a Ulma, diretti a Ferrante Gonzaga e trll,l3messi alla 
Balìa dall 'matol'e senese a Milano .  

N. 709. 1548, ,aprile 24 • 1548, giugno 25. 
(n.a. - ;  Dieci Conservatori 44.20) 

Leltel'c come sopra d,al n .  1 al n. 99. Al n .  34 allegato un atto di 
tregua ira le famiglie Posi di Montalcino, trasmesso alla Balìa clal 
giudice di quella (!omunità Adriano Allievi. Al n,. 70 allegato un testi. 
moniale davanti al podestà di Mont1alcino, inviato 'alla B alìa da queJ. 
giudice. Al n. 79 allegato un testimoniale davanti al podestà di Pe· 
l'eta, tl'asmesso alla Balìa dal nOÌ'aio di detta Comunità. 
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N. 710. 1548, giugno 26 . 1548, ,agosto ' 2: 
, (n,a. - ; . Dieci Conservafori 45.21) 

Lettere come sopl"a dal n .  l al n .  101. Al n .  7 allegata copia di 
lettera dall'isola d'Elba, relativa alla fortezza di POl"toferraio, diretta 
a Mario Bandini li Massa Marittima e da questi trasmessa alla BaHa. 
Al n. 19 allegato l'originale di Un processo penale per delitti èommessi 
in Ischia d'Ombl'one, invrato alla Balìa dal Roargello di Mal"emma . 
Al n .  36 allegata copia del memoriale relativo ai confinati senesi in 
Lombardia, diretto all'al'ciduoa Massimiliano d'all'oratore senese a 
MoHano . Al n .  89 allegata una lettera di un informato,re d� Pel'ugia 
al commissario senese in Chiusi e da questi tI'asmessa al1a Balìa . 

N. 711. 
(H.a. - ;  Dieci Conservatori 46.22) 

1548, agostO' 3 • 1548, agosto 18. 

Lettere come sopra, dal n. 1 al n. 99. 

N. 712. 
(D.a. -; Dicci Consel'Vatori 47.23) 

1548, agosto 19 • 1548, settembre 9. 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 40 allegato un elenco 
comprendente le denunzie di grano da parte degli uomini della co
munità di Celle, trasmesso 'alla Bana da quel Vicario . 

N. 713. 1548, settembne lO - 1548, ottobre 6. 
(n.a. - ; Dieci Conservatori 48.24) 

Lettere come. sopra dal n. 1 al n. 99.  Al n .  47 allegata una lettera 
del Vicario di Chianciano al commissario senese in Sarteano reloativa 
ad un esame testimoniale, trasmessa .poi alla Balìa . 

N. 714. 1548, ottobre 7 - 1548, dicembre 4. ( Il.a. -; Dieci Conservatori 49.25) 

Lettere come sopra dal n .  l al n .  99.  Al n. 27 allegato un esame te
stimoniale relativo al conflitto avvenuto tra gli abitanti di Lucignano 
della Chiana e di Sinalunga e una Ie'ttera del sindaco della comunità di 
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Lucignano, /trasmessi alla Balia dal commissario senese in Sinalunga. 
Al n. 38 alleg,ata copia delle cQnfessioni di due banditi, fatte d'avanti 
al podestà ,di Pitigliano e trasmessa alla Balìa d'a Niccolò Orsini. Al 
n. 62 allegato un esame testimoniale relativo 'ad un processo per 
falsificazione di misure, trasmesso alla Bal1a dal commissario sen.ese 
in Orbetello. Al n. 63 allegata una lettera del cominissario senese nel
la Maremma, tras�essa alla Roalìa dal vicario di Prata,. Al n. 84 al· 
legato un elenco delle quantità di farina ,  grano e pane inviate da 
vari'e comunità a S. Quirico d'Orcia per le truppe spagnole e tra
smesso alla Balìa dal commissario senese nelli! Valdo;rcia. 

N. 715. 1 548, ncmemb1ie 6 - 1548, gtennaio 23. 
(n.a. -; Balìa 659.202) 

Lettere come sopra dal n .  l al n .  99. Al n .  14 allegata cop1a di 
leltel'a di un Salviati da Pisa, dirett.a agli Officiali dell'Abbondanza di 
Firenze, e trasmessa alla B.alÌ'a dall'oratore senese in quella città .  Al 
n .  32 allegata copia ,della convenzione sopra la vendita di grano dalla 
Puglia, trasmessa 'al1a Balìa dall'orato're senese a Lucca. 

N. 716. 
(n.a. Balìa 660.203)

' 
1548, gennaio 24 - 1548, marzo 24. 

Lettel'e come sopra dal n. 1 al n .  94. Al n .  21 allegata copia di 
una lettera ,del fattore del Duca di Castro a Bernardino Raffi e della 
risposta di questi, t'rasmesse alla Ralìa dal commissario senese in Orbe
tello . Al n. 72 allegato un elenco del gI'ano inviato a Siena da varie co
munità,  trasmesso alla Balìa dal commissal'Ìo senese della Montagna. 

N. 7l7� 
(n.a. Balìa 661.20'1) 

15,1,9, marzo ' 26 1549, giugno 6. 

Lettere come sopra d'al n. l al n. 99. Al n. 7 allegata copia di av
visi dalla Corte Cesarea, inviati da MO'ns. Melchiorre Bia, e trasmessi 
alla Balìa d,all'oratore senese a Roma. Al n .  lO allegato un ragguaglio 
delle visÌte fatte a vari personaggi ,dall'matore seneSe a Roma d'a ' que
sti trasmesso alla Balìa. Al n. 51 allegtato un elenco di massari h'a-
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smesso alla Balìa dal Vicario di MonLicdùdlo AI 85 Il . . 
.

. . 

elenco di prigjoniel'i faui dal Bargello d' C
· n . . a egato un 

Balìa d-al com ' . ' . d '  
I amp'llgna ,  trasmesSo alla 

mlssano senese I Maremma Al 88 11 . 

ber'azione del Comune di Lucignano della
'
Cl ,

n .  a
l 

e�ata una delI

d l l 
uana,  re 'atIva agli affari 

e sa e, trasmesso alla Balìa da Agostino. BaTdi. 

N. 718. 1549, giugno 7 - 1549, agosto 4. 
(n,a. - ; Balìa 662,205) 

Lettere come sopTa dal n. l al n 99 Al Il Il 
. 

d I
' . n. a egato uno sche-

ma e memOl'i'ale inviato da don Diego de M d Il . 

di L ' l  
en oza a a comumtà 

, 
uClgnano, Te ativamente alla compera del sale ·da al't deI] 

tlllppe spagnole, trasmesso 'alla Balìa dall' , t  
P . e e 

Al . 
O1a ore senese a Roma. 

. n .
, 

40 allegata la concessione fatta dal vescovo di  P '  h 
autO'l'lzza l,a l 'b  , l 

lenza, c e 
l era questua ne 'tenitOTio delI d'  . d'  'M ' 

e Pi d 
e IOcesl l ontalcIllo 

enza a parte deUa Compagnia di S L . d' S'  
alla Balìa f '  

. uCIa · l lena, trasmessa 
, orse pcr conoscenza. 

N. 719. 1549, agosto 6 - 1549, novembre 4. 
(n,a, - ;  Balìa 663.206) 

LetteTe come sopra dal n l l 
. '  

C 'l '  . 
. 'a n .  99. Al u. 27 allegato un 

(( onSI rum )) dato dal gi d' l . , 
' S '  , . u Ice a cnmmale del capitano ,di Giustizia 
m lena III una causa contro Giacomo di Antonio da Grosseto im 
�:;a:

l
:
d
!i �mi�idi� . Vi è inoltl'e allegata l.a nota delle spese sost�nut� 

. 
et o gmdICe. Al n. 66 allegato un elenco di 10caIi'tà svizzeTe 

colpIte .dalla peste, tr·aSmesso alla Balìa dagli oratori senesi alla COTte 
cesarea. 

N. 720. 1 549, nO'vembre 6 • 1549, dicembre 31. 
(n,a. - ;  Balìa 664.207) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n 99 Al 32 Il 
l ' . , 

. . n .  a egato l'elenco 
( el capitam e gentiluomini che don Diego di Mendoz . . 

t!'asmesso all B r d I
' a InVIa a Siena, 

a a Ia a cOIDmissal'io senese in Orbetello.  

' . .  
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N. 721. 1549, gennaio 1 - 1549 , marzo 24. 

(n .a. Balìa 665,2()8) 

Lettm'e come sopl'a dal n. 1 al n .  99 . Al n .  Il allegata copia della 

supplica inviata dai senesi all'Imperatore il 27 dicembre 1549 .  Al 

n. 36 allegate notizie sul conclave inviate da un anonimo all'oralore 

senese a Roma e da questi trasmesse al1a B alìa .  Al n .  46 'allegata co-pia 

eli avvisi dalla COI'te Cesarea trasmesse alla B alìa dall'oratore senese 

a Milano. Al n.  91 ,allegato l'elenco delle spese per inviare il grano dal 

pOTtO di Tal:amone a Ripa Grande, trasmesso alla B alìa dall'oratore 

senese a Roma. Al n. 99 memoriale di Antonio Mussi, Cl'emonese, per 

la coltivazione del mais nel territorio senese. 

N. 722. 1 550, marzo 25 - 1550, giugtno 24. 

(n,a. Balìa 666,209) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n. 99. Al n. 14 allegato un me

moriale diretto a don Ferrante Gonzaga con notizie sulla carestia in 

Siena, trasmesso alla Roalìa dagli oratori senesi a Bruxelles. Al n. 50 

allegata copia di una lettera del Duca di Firenze, �r.asmessa alla B a

lìa da don Diego Hurtado de Mendo:IJH . Al n .  82 copia di una lettel'a 

scritta al commissario fiorentino in Montepulciano da Francesco 

Torelli di Monterotondo, relativa ad un�a lite tra le comunità di Mon

terotondo e Lustignano ; copia della risposta del commiss'ario fioren

tino e copioa della lettera degli Otto di Pratica di Firenze sullo stesso 

argomento-o 

N. 723. 1550, giugno 2'5 - 1550, aprile 15. 

(lI,a. ; Balia 667.210) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n. 96 . Al n . 77 (( Consilium ») dato 

alla B alìa dai tre UditO'l'i della Rota Senese, l'elativl,lmente ad una 

causa contro i compratori di gabelle. 

N. 724. 1 551, aprile 16 - 1 551,  settembr.e 30. 

(n.a. -; B ana 668,211) 

Lettere come sopra, dal n. 1 al n .  99 . 



N. 725. 
(n.a. Balìa 669.212) 
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1551., ottobre 1 - 1551, marzo 24. 

Lett�re come sopra d,al n .  1 al n. 99. Al n. 7l allegato un elenco 
di persone chiamate in giudizio per l'affare d.el sale a Castelnuovo 
deII 'Àbbate, trasmes.so alla Balìa dal notaio di deUa comunità . 

N. 726. 1552, marzo 26 . 1552, maggio 24. 
(n.a. BaIìa 670.213) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n . 99·. Al n. 1. !allegata copia di 
un memoriale alla Maestà Cesarea per il sollecito disbrigo degli ,affari 
relativi alla città ·di Siena, trasmesso alla Balìa da don Diego 
Hurtado de Mendoza, da Roma. Al n .  33 allegata copia di avvisi da 
Innsbruck, trasmessi alla B:alìa dall'oratore senese a Trento � Al n. 44 
allegato un testimoniale contro alcuni corsi arrestati in Magliano, tu· 

. smesso alla Balìa dall'Ufficiale di quella Comunità.  Al n. 73 allegata 
copia di una letteu scritta da don Diego Hurtado de Mendoza ad 
Achille à'Elci in Grosseto e da questi trasmessa al1a Balìa . Al n. 98 
allegato un elenco di banditi ed · 'assassini che operano nel tel'.ritOl'io 
senese al comando del corso Gioyanni Vinciguel'l'a, trasmesso alla 
B aIìa dal Duca di Firenze. 

N. 727. 1552, maggio 26 - 1552, luglio 4. 
( l1.a. Balia 671.21'1) 

Lettere come sopra dal n .  1 al no  99. Al n .  3 allegata una lettera 
della Comunità di Màgliano diretta al Commissario senese in Gl'osseto 
e da questi trasmessa alla Balia. Al n .  12 allegata copia di una lettera 
del Commissario fiorentino in Lustiguano, trasmessa alla Balìa da CI'e
Ecenzio Gori da Monterotondo. Al n.  35 allegata co.pia dei Capitoli fl'a 
il Duca di Parma,  Mons. di Thermes ed il Marchese di Marignano per 
una sospensione d'arme ha le truppe imperi�li e quelle francesi, tra
smessa alla Balìa dall'outOl'e senese a Roma. Al n. 55 allegati fI'am· 
menti di avvisi da Lione, trasmessi alla Balìa dall'oratme seneSe a 
Roma . Al n .. 92 allegato un elenco di Corsi banditi dal tel'l'itorio di 
Talamone, Portercole ed Orbetello, trasmesso alla BaHa da Tancredi, 
capitano in Orbetello .  I 
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N. 728. 
(n.a. Balìa 672.215) 

1552, luglio 5 - 1552, luglio 30. 

Lettere come sopra dal n. l �l n . 99 .  Al n .  14 allegato un memo· 
tiale relativo all'aumento delle .gahelle in Siena, per l'acquisto di  
materiale bellico, trasmesso alla Balia da don Diego Hurtado de 
M d· Al 63 allegati avvisi dal campo spagnolo, tl'asmessi alla en oza. n. 
Balìa da don Diego HUl'tado de Mendoza . Al n.  71 allegata copia di 
una lettera del Duca di Fh'enze, tl'asmessa alla Balìa dal Commissal'io 
senese in Sinalunga. 

N. 729. 
(n.a. Balla 673.216) 

Lettere come sopTa dal n. 1 
parte di una lettera di mons. 
d all'oratore senyse a Roma . 

N. 730. 
(n.a. Balìa 674.217) 

1552, luglio 31 - 1552, agosto' 6 .  

a l  n .  99 .  Al  n
·
. 94  allegata copia di 

de Mirapois, trasmessa alla Balìa 

1552, agosto 7 - 1552, agosto 19. 

Lett�re come sopra, dal n .  1 al n o  99.  

N. 731. 
(n.a. B aIìa 675.218) 

1552, aEt0sto 20 - 1552, agost.o 3] . 

dal n'. 1 al n .  99. Al n .  '77 alleg,ata copia di Lettere c9me sopl'a 
due le:tter.e da Napoli e da Augusta, tl'asmessa alla Balìa da Luca 
Contile, infol'matore senese in Milano . 

N. 732. 
(n.a. Balìa 676.219) 

1552, settembre 1 - 1552, marzo 17. 

Lettere come sop:ra, dal �.  1 al n. 99 . 
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N. 733. 1552, s.ettemb'1e 19 - 1552, ottòbl1e ' 7. 
(n.a. -3 Reggimento 15.1) 

Lettera come sopra dal n. I al n. 97 . Al n. 23 allegato un elenco. 
con i prezzi di diversi tipi di armi bianche trasmesso, alla Balìa dal· 
l'ora to.Te senese in FiI·enze. 

N. 734. 1 552, ottobre 8 - 1552, ottobre 2'3. 
(lI.a. -;  Reggimento 16.2) 

Lettere come sopra dal n. I al n. 99. Al n .  39 allegata una lettera 
diretta al Consiglio Generale della Comunità di M.agliano da Ales· 
sandTo. Gionti e dal medesimo inviata alla Balìa. 

N. 735. 1552 , ottobre 24 - 1552, novembre 3. 
(u.a. -; Reggimento 17.3) 

Lettel'e come so.pra dal n. I al n o  99 . Al n. 9 allegato un inventa· 
1'10 della rocca di Chiusi, trasmesso. alla Balìa da Achille d'Elci. Al , 
n. 27 alleg.ata una lista di uomini cOlnandati per il trasporto del gl'ano 
a Siena, trasmessa dalla Comunità .di Sinalunga. Al n. 34 allegato un 
memoriale relativo al sel'vizio della posta in Val di Paglia, ·trasmesso. 
alla Balìa da Roma dal caI·d. Fabjo :Jignanelli . Al n .  95 allegato un 
elenco di cittadini di Grosseto, Istia, Batignano, Monlepescali, e Cam
pagnatico. ,  trasmesso. alla Balìa dal Commissario senese in Chiusi. 

N. 736. 1552, novembne 3 - 1552, novembre 15 .  
(n.a. -;  Reggimento 18.4) 

Lettere come so.P,ra dal n .  l al n .  99. Al n .  97 allegato un elenco 
di �amiglie che hanno. avuto, per la guena, danni alle case e agli av.eri, 
trasmesso alla Balìa dal commissario senese in Lucignano Valdichiana. 
Allegato . al n .  98 avvisi ·d'a Spira trasmessi alla Balìa dall 'oTRto.'l'e se
nese a Roma. 

N. 737. 1552, novembre 12 - 1552, marzo 23. 
(n.a Otto di guerra 9.1) 

Lettere ,come sop.ra, dal n. I al n. 99. 
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N. 738. 1552, novembre 16 - 1552, novembre 27. 
(n.a. -; Reggimento 19.5) 

Lettere come So.pl'R dal n. I al n .  99. Al n. 23 allegata copia di 
parte di una leNera di Mons. di Terracina da Milano e avvisi da Lione, 
trasmessi alla Balìa da Marcantonio. Politi. Al n .  41 allegato un 
elenco di grossetani che mandano carri a Siena, trasmesso. alla Balìa 
dal commissario senese in Grosseto .  Al n. 49 allegato. un elenco ,delle 
spese sostenute dalle Comunità di Montepescali, Batignano e' Pari per 
alloggiamenti militari, t!'asmesso aUa B alìa dal Co.mmissario. senese 
in Grosseto . 

N. 739. 1552, nov.embrle 28 - 1552, dio.embre 8. 
(n.a. - ; Reggimento 20.6) 

Lettere come so.pra, dal n. I al n. 99. 

' N. 740. 1 552, dicembre 9 - 1552, dicembre 17. 
(n.n. - ; Reggimento 21.7) 

Lettere co.me so.pra dal n .  l al n. 99. Al n. 30 allegata copia di 
una lettera diretta al commissario senese in Montalcino e da questi 
trasmessa alla Balìa. Al n .  40 allegato un foglietto con i nomi dei 
capitani d'ella compagnia del Cap . Ascanio Sforza, trasmesso alla 
B'aIìa dal Commissario. senese in Chiusi. Al n. 52 allegata copia di un 
:avviso.. da Napoli, t.rasmesso. alla Balìa dal Commissario senese in 
Chiusi. 

iN. 741 .  1552, dicembre 1 8  - 1552, dicembre 25. 
(n.a. -; Reggimento 22.8) 

Lettere co.me so.pra ·dal n .  l al n o  99. Al n. 99 allegato un inventa
rio delle provvisioni richieste dal capitano deHa rocca di Chiusi, h'a
smesso alla Balìa dai Priori di ·detta Comunità. Al n. 58 allegato un 
a ttestato l'elativo ad una casa appigionata in MontalCino. dal Com� 
missario senese e da questi trasmesso. alla Balìa . 
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N. 742. 1552, dicembre 26 - 1552, gennaio 2. 
(n.a. - ;  Reggimento 23.9) 

Lettere come sopra dal n � l al n. 103 . Al n .  49 allegato un elenco 
degli alloggiamenti dell'esercito cesareo nel Lazio stabiliti da Ca. 
millo Orsini, trasmesso alla Balìa dall'mratore senese a Roma. Al n .  
63  una 'lettera mutila d i  parte del principio . Al  n.  1m allegàto un 
elenco, di individui comandati a 'togliere le macine da Monteoliveto, 
tI:asmesso alla Balìa dal Commissario senese in Torrita. 

N. 743. 1552, gennaio 3 - 1552, gennaio 12. 
(n.a. - ; Reggimento 24.H}) 

Lettere come sopra dal n .  l al n .  99 . Al n .  39 allegata copia di uu 
memoriale diretto al Re di FTancia relativa alla restituzione di Orbe
tello , da poco ' occupato ,dagli Spaguoli, a Siena,  Ìl'asIìlesso alla B alìa _, 
dagli oratori senesi alla corte del Re Cristianissimo .  Al n. 36 avviso 
da Piombino e notizie sui movimenti q'elle truppe spagnole . 

N. 744. 1552, g.ennaio 13 - 1552, gennaio 21.  
(n.a. -; Reggimento 25.11) 

Lettere come sopra, dal n .  l al n .  99. 

N. 745. 1552, gennaio 22 - 1552, gennaio 31. 
(n.a. - ; Reggimento 26.12) 

Lettere come sopra, dal n. l al n. 99. 

N. 746. 1552, febbl1aio- l - 1552, 'tebbraio 11 .  
(n.a. - ; Reggimento 27.13) 

Lettere come snpra dal n. l al n. 95 .  Al n .  51 allegata copia di 
avvisi . dalla Francia, da Londra e da Costantinopoli, trasmessa alla 
Balìa dall'oratore senese a Trento . 
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N. H7. 1552, febbraio 12 - 1552, febbraio 23. 
(n.a. - ; Reggimento 28.14) 

Lettel'e come sopra dal n. l al n .  99 .  Al n. 3 allega·to un ristl'etto 
del le  richieste dei protestanti davanti ad ima sessione del Concilio 
,di ,  Trento ,  trasmesso alla Balìa dall'oratore seneSe in Bressanone. 
Al n. 84 allegata copia di una lettera scritta ,da Piombino a Carlo 
Ristori in lVfontel'otondo e da quesLi trasmessa alla Balìa. 

N. 748. 1552, febbraio 24 • 1552, marzo 9. 
(Il.a. - ; Reggimento 29.15) 

Lettere come sopra dal n. l al n .  99. Al 11. 38 allega to U11 elenco 
di munizioni, utensili e viveri occorrenti per la rocca di MontaI· 
cino ,  richiesti da quel Capitano al Commissariç> senese di quel 

' luogo e da questi trasmesso alla Balla.  Al n .  93 alleg.ati avvlsi con no
tizie sui movimenti delle truppe spa�Jlole verso Chiusi, Pienza e Mon. 
tepulciano e attestato di un atto di disobbedienza del castellano della 
rocca di Castiglion d'Ol'cia , trasmessi allà Balìa dal Commissario se
nese in quella località. 

N. 749. 1552, marzo lO - 1552, marzo 24. 
(H.a. - ; Reggimento 3(}.16) 

Lettere come sopra dal n .  l al n . 99. Al n. 2 allegata una lettera 
dal Sasso di Mal'emma diretta al Commissai'io senese in Monter�tondo 
e da questi trasmessa alaI Balìa. Al n. 25 alle.gate notizie varie tra
smesse alla- Balìa dal Commissario senese in �I[ontalcino . Al n. 52 al
legato un esposto dei pl'iori di Chiusdino relativamente ad una soma 
mossa in quel luogo, trasmesso alla Balìa dal Commissario, Senese . 
Al n .  54 allegata una lettera di Marco, Benzi al Commissario senese 
in Asciano e da questi trasmessa alla Balìa. Al n .  58 allegata una let
tera di Giuseppe Palmieri, commissario sellese in Rocca d'Orcia con 
notizie sulla resa di MOllticchiello" diretta a Domenico Damiani in 
Trequanda e trasmessa da questi alla Balìa . 
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N. 750. 1553, marzo 25 - 1553, aprile , 14. 
(n.a. - ; Reggimento 31.17) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 99. Al n . 31 ,allegata copia di 
una lettera ,del Commissario senese a San Casciano ,  direHa a Paolo 
Orsini in Chiusi e l'elativa l'isposta , trasmesse alla Balìa d'a detto 
Commissario . Al n. 50 allegato un mandato, di comparizione, con l'e
lativa sicUl'tà di scudi cinquecento ,  davanti alla Signoria di Siena, 
a carico di B�rtolomeo di Michele Fontani da Gavol'l'ano , trasmesso 
alla Balìa dal Commissario senese in quel luogo . 

N. 751. 1553, marzo 25 - 1553, settembre 22. 
(n.a. ; OUo di guenu 10.2) 

Lettere come sopra dal n. l al n o  99.  Al n. 50 aUegata copia d'i un 
aUeatato di fedeltà degli uomini del Sasso di Maremma, trasmeSso alla 
Balìa dal Commissario senese in quel luogo . Al n. 73 allegato un 
bando del Commissario senese in Chiusdino relativo alla requisizione 
di gencori alimentari pelO le tmppe acquartierate in Radicondoli. 

N. 752. 1553, aprile 15  • 1553, maggio lO. 
(n.a. - ; Reggimento 32.18) 

Lettere come' sopl'a dal n .  l al n .  103 . Al n .  25 allegata una lista 
di persone che, in Grosseto, hanno denunziato o meno ' di possedC1"c 
@rano,  ;trasmessa alla Balìa dal Commissario senese Cesare Scotti. Al 
n. 28 allegata una lette1'8 dei PriOl'i di Abbadia S. Salvatore l'elativa 
al divieto d'i ingresso colà ,del Capitano Antonio Amerighi, trasmessa 
alla Balìa dal Commissario senese in Radicondoli. Al n .  91 allegata 
una lettera di Alessandro Giverziano ,  priore di Rosia, diretta a quel 
Commiss8l'io e da questi trasmessa alla Balìa. 

N. 153. 1553, maggio Il - 1553, giugno 30. 
(n.a. - ; Reggimento 33.19) 

Lettere come sopra, dal n. l al n. 99.  
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N. 754. 1553, luglio l - 1553, agosto 6. 
(lI.a. - ; Reggimento 34.20) 

Lettere come soprra del n. l al n. 97 . Al n. ,  18 nna lettera di 
Febo Magni, Commissario senese in Chiusdino, diretta al commissario 
senese in Radicondoli, Annibale Petroni. 

N. 755. 1553, agosto 7 . 1553, agosto 31. 
(n.a. - ; Reggimento 35.21) 

Lettere come sopra dal n. l al n o  103. Al n .  7 allegate due lettere, 
una da M'anciano del cap . Prete Giacomo di Pasquino ,  l 'alt1'8 da 
Capalbio di Simo'ne Franci, dirette al Commissario senese in Mon
lemerano e da questi trasmesse alla Balìa. 

N. 756. 1553, settembre l - 1553, ottobre 611 . 
(H.a. - ;  Reggimento 36.22) 

Lettere come sopra, dal n. l al n. 99. 

N. 757. 1553, ottobre 2 - ' 1553, febbraio 4. 
(r..a. - ; Otto di guerra 11.3) 

Lettere come sopra ,dal n.  l al ri. 99 . Al n. 89 allegata una lettera 
da Monticchiello di Giannino Lenti, diretta al Commissal'io senese 
in Montalcino e da questi trasmessa alla Balìa . 

N. 758. 1553, novembre l - 1553, dic.�mbre 31. 
(n.a. - ; Reggim,ento 37.23) 

Lettere come sopra dal n .  l ·al n .  99.  Al n .  31 allegata copia del 
,divieto fatto al cap . P�rete Giacomo di Pasquino da Manciano di co
struire una capanna in quel luogo, t rasmesso alla Balìa da Paolo di Leo.  
nardo Ricci da Manciano . Al n. 36 allegato un nomill'a1tivo di  persone di  
Monterotondo che hanno effettuato la denuncia del vino, trasmesso 
alla Balìa dal notaio di detta Comunità. Al n .  38 allega;to un, elenco 
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delle località -dd GI'ossetano, su cui d-evonsi ancora applicare imposte,  
trasmesso alla Balìa dal Commissario senese in Grosseto. Al n .  92- al-
legato un elenco di 10caJità del g.rossetano da cui si possono estrarre 
bufali, trasmesso alla Balìa dal Commissario senese in Grosseto .  Al 
n .  96 allegata copia di una lettera l'elativa ai l'apporti COn la Francia, 
diretta al Vescovo di Lione Claudio Tolomei, da questi trasmessa alla 
Balìa. 

N. 759. 1553, gennlwio l - 1553, g.ennaio 31. 
(n.a. -; Reggimento 38.24) 

Lettere come sopra -dal n. l al n .  99. Al n .  6 allegata copia di let
tera scritta dal Nunzio Apostolico a Napoli al Tesoriere di Sua San
tità, con notizie sui movimenti delle truppe da Napoli, trasmessa alla 
Balìa , da Roma, dal card-o Fabio Mignanelli . !Al n. 8 alleg,ato un 
elenco di persone di varie comunità del Grossetano con la quan
tità di vino a ciascuna l·equisita .  Al n. 34 allegata copia -di una lettera 
scritta dal Vicario del Vescovo- di Sovana, Ì!'asmessa alla Balìa dal 
Commissario senese in Samprugnano.  

N. '460. 1553, febbraio 1 - 1553, f,ebbraio 12" 
(n.a. - ;  Reggimento 39.25) 

Lettere come sopra d-al n .  1 al n. 100. Al u . 5 alle_gata copia di 
una lettel'a del cap . Pl'ete di Cola, da Scarlino, diretta a tale Soz
zino in- Castiglion -della P.escaia; trasmessa alla Balìa' dal Commissario 
senese iu Grosseto-. Al n .  27 allegata ùna leNera da Sorano diretta al 
Vicario senese in Roccastrada e da questi trasmessa alla Balìa . Al 
n .  74 alleg_ato un elenco di uomini d'i Roccalbegna atti a portare le 
armi, trasmesso alla Balìa dal -Commissario senese in Montepes'cali. 
Al n. 85 allegata copia di una lette1'a diretta al Commissario senese 
in Rocca d'Oreia e da questi trasmessa , alla Balìa . Al n .  88 allegMa 
una lettera -diretta a D eifeb o- Zuccantini in Monticchiello e da questi 
trasmessa alla Balìa .-

N. 761. 1553, - febbraio 5 • 1553, febbraio 28. 
(n.a. - ; OUo di guerra 12.4) 

Lettere come sopra dal n. l al n .  89. 
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N. 762. 1553, febbraio 13 • 1553, febbraio 23. 

(Il.a. '-- ; Reggimento 40.26) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n. 99 . Al n .  43 allegato uu nomi. 

nativo di soldati di stanza a Sesta e a S .  GUBmè, 'trasmesso alla Balìa 

dal Commissa"l'io senese in S .  Gusmè. Al n .  81 allegato un elenco di 

proprietari di bestiame e di grano, trasmesso alla Balìa dal Commis

sario Benese in Buouconveuto .  

N. 763. 
1553, febbraio 24 - 1553, marzo 8. 

(n.a. --- ; Reggimento 41.27) 

Leltere come sopra dal n . I al n. 99.  Al n. 2 alle.gato uu l'eudi
conto delle spese sostenute .da Scipione Vieri, commissario senese 
in Monteriggioni e un elenc� di persone a cui è &tato, in quella comu
nità, requisito gl'ano ,  trasmessi alla Balìa da detto Commissario .  La 
lettera al n .  65 è lacera nella parte inferiore. 

N. 764. IS53, marzo 1 - 1553, marzo 24. 
(n.a. -- ; _ Otto di gnerra 13.5) 

Lettere -come sopu dal n. I al n .  87 . Al u. 24 allegato un testi. 
mouiale davanti al Commissario senese in Monticchiello contro tale 
Sandro di Angelo., reo di furto. ·di bestiame, trasmesSO alla Balìa da  
detto Commissario. 

N. 765. 1 553, marzo 9 • l553, marzo 24. 
(l! . a. -- ; Reggimento 42.28) 

L�ttere come sopra dal n .  l al n o  101 . Al n .  11 ,allegato un elenco 

di soldati di stauza a Montepescali, tl'RsmesSO alla Balìa dal Commis

sario senese in detto luogo . Al n. 51 allegato. un elenco di proprietari 
di quadrupedi, tl'asmesso alla Balìa dal Commissario senese in Gros-

seto. 



166 -

N. 766. 1554, mar:W' 25 - 1554, aprile , 18. ' 
(n.a. - ;  Reggimento 43.29) 

LetteTe CDme SDpra dal n .  l al n. 101.  Al n .  48 allegata cDpia 
di un permesso. CDnceSSD dalla Repubblica di Venezia per il passag. 
gin sul telTitDriD veneziano. di 30 bDtti di rame e 20 mila metIi di 
stàgnD , diI'ette dalla Germania a Siena, trasmessa alla Balìa da An
gelo Fraschini in Parma.  Al n . 92 allegata cDpia di un permesso. CDn. 
cesso. per il transito. del materiale di cui al n. 48, attuverSD' il ter
ritDriD del Duca di Ferrara, trasmessa alla Balìa da Panna dal no.. 
minato. Angelo. Fraschini. Al n .  95 allegato. un elenco. delle rDbe 
saccheggiate, in IDealità Capanne, dagli uDmini del capitano. Baldas. 
sare, trasmesso. alla Balìa dal nDtaiD della RDcca d 'Orcia . 

N. 767. 1554, Inarzo 25 - 1554, maggio 28. 
(n .a. ; Otto di gUel'ra 1M) 

Lettere CDme SDpra, dal 11 .  l al n. 99. 

N. 768. 1554, aprile 19 155'1, maggio 6. 
(n.a. - ; Reggimento 44.30) 

Le'ttere come sDpra dal n. l al n. 101. Al n. 2 alleg,atD un pro.. 
memoria relativo. ai pl'Dvvedimenti da prendere in Massa, trasmesso. 
alla Balìa d'ai « Quattro., di guardia » di detto. luogo. . Al n .  98 allegata 
una denunzia di viveri nella terra di Monticchiello , trasmessa alla 
Balìa ,dal CDmmissario seneSe in MDntepescali. 

N. 769. 1554, maggio 7 • 1554, maggio 27. 
(n.a. � ;  Reggimento 45.31) 

Lettere come sDpra dal n .  1 al n. 101. Al n. 48 allegato il conto 
dei denari spesi per il sDldo della guarnigione di Castiglion della Pe. 
scaia , tl'asmesso alla BaIìa dal Commissal'io senese in quel luogo. 

, l ' _ 
, 
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N. 770. 1554, maggio 28 ;. 1554, giugno 29. 
(1:.a. -; Reggimento 46.32) 

Lettere CDme SDpra ,dal n. l al n .  89. Al n. lO allegata una inti
maziDne fatta dal CDmmissariD senese in Pienza al nD:taio di Pienza 
di cDmpaThe davanti agli OUD di guerra .  Al n .  26, àllegata una de· 
nunzia del Vicario. di MDntenerD contro. cDIDrD che non avevano. effet
tuato. i turni di guardia in quella rocca, trasmessa alla Ealìa dal CDm. 
missariD senese in Chiusi. 

N. 77I . 1554, magg.io 29 - 1554, agosto 13. 
(u.a . .  ' ;  Otto di guerra 15.7) 

Lettere CDme SDpra dal n. l al n. 99. Al n: 29 allegato un pl·O. 
spetto della quantità di grano. che si prDduce nella zona di Chiusi, 
h'asmeSSD alla Balìa dal CDmmissario senese in S. QuhicD. Al n. 79 
allegata la lista ,dei cDmponenti le cDmpagnie dei capitani Attilio. Bel· 
larmati e Pier Maria Amerighi, trasmessa alla Balìa da Giulio PIa· 
cicli in Stigliano 

IN. 772. 1554, luglio l - 1554, agosto 16. 
(n.a. - - ; Reggimento '17.33) 

Lettel;e CDme SDpra dal n. l al �. 99. Al n. 8 allegalta copia di 
avviso dal campo., cesareo, trasmessa alla Balìa dall'matoTe senese a 
Roma . Al n .  22 allegata copia ,di avvisi sui preparativi dei Veneziani 
per la guerra contro i Turchi, trasmessa alla Balìa dall'oratDre senese 
a MacCl·ata . Al n .  92 allegata copia di avvisi dal Q,llmpo cesareo, tra
smessa alla Balìa dall 'oratore senese a Roma. 

N. 773. 1554, agosto 14 • 1554, ottobre 24. 
(n.a. -; Otto di guerra 16.:&) 

Lettere CDme SDp11a, dal n .  1 al n .  99. 

N. 774. 1 554, agosto 17 - 1554, settembre 21. 
(n.a. -; Reggimento 48.34) 

Lettere CDme sopra, dal n. l al n. 99 . 
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N. 775. 1554, settemblle 22 - 1554, dicembre 31. 
(l' .a. - ;  Reggimento

' 
49.35) 

Lettere COllie sopra dal n. l al n. 99. Al n. 59 allegata copia di 
una sentenza relativa alle pretenzioni di Andrea Albizi verso la co
munità di San Casciano , tl'asme13sa alla BaIìa da Aurelio 'Manni. Al 
n. 77 allegato l'inventario delle munizioni esistenti in Montefollo
nico, trasmesso alla Balìa da Marco Benzi. (Al termine della filza 
si trovano numerose lettere mutile e frammenti non databili. 

N. 776. 1514, ottobre 25 - 1554, febbraio 2. 
(l1.a. -; Otto di guena 17.9) 

Lettere come sopra dal n .  l al n .  99 . Al n. 74 allegato l'elenco 
degli operai impegnati nei lavori d"elle fol'tificazioni in Lucignano 
Val di Chiana ; nota delle vettovaglie e delle munizioni inviate nella 
rocca di tale località .  Al n .  81 allegato copia di tre lettere inviate 
da Cosimo de' Medici e dal marchese di Marignano al Concistoro . Al 
n. 92 copia di una lettera anonima diretta da Roma al , Concistoro. 

N. 777 1554, febbraio a . 1554, marzo 24,. 
(n.a. - ;  Otto di guerra 18.10) 

Lettere come sopra dal n .  l al n .  92 . Quantunque tale filza 
nell'inventario del secolo sco,rso sia stata posta tra quelle degli 
Otto di Guerra, contiene invece lettere ricevute ·dal magistrato 
del Capitano del Popolo e Reggimento .  Alcune lettere ,dirette agli 
Otto di guel'l'a e confuse co� le precedenti sono, state ricollocate al 
loro posto; 

Al n .  2 allegata copia di unà letter'a del Card'. Mignanelli al 
Cardinale d'Este. 

N. 778 . .  1554, febbr.a.io 8 - 1555, gennaio 20. 
(n.a. -; Otto di guerra 18.10) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 19.  
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N. 779. 1555, apl1il,e 28 • 1555, ottobre 6.  

(n.a. - ;  Balìa 677.220) 

Lettere come sopra dal n .  l al n .  99.  Al n. 33 allegato' un elenco 

di robe che ' i  figli di Lattanzio Ventll'ri chiedono di poter tras.f!erire 

da Siena a Roma, trasmesso alla Balìa da Mal'cantonio Borghesi in 

Roma. 

N. 780 . 1 555, ottob1'e 11 • 1556, aprile 23� 
(n.a. -; Balia 678.221) 

Lettere come sopra dal n. l al n .  99. Al n. 51 allegato un avviso 

con notizie intorno ai ribelli senesi , trasmesso' da Marcantonio BOI·· 

�esi in Roma. Al n .  70 copie di lettere alla Balìa del Duca di 

Firenze e di Giovan Giacomo dei Medici . Al n . 75 allegata copia 

di parte di lettere scritte da Giulio Trecerchi da Rom'a e dirette 

a Enea Savini in Toscanella , da questi trasmessa alla Balìa. La 

leltera del n.  56 è mutila . 

N. 781 . 1556, ,uprile 25 - 1556, novembre 9. 
( n.a. -; Balia 6i9.222) 

Lettere come sop'ra dal n .  l al n. 101. Al n. 23 ailegata copia 

di ,un acco,rdo per ottenere grano dalla Spagna,  trasmessa alla Balìa 

da Giulio Cesare Santi in Bruxelles. Al n. 77 allegata cQ'pia dell'ac

cordo per l'estrazione ,di gl'ano dal Regno di Napoli a Siena, tra

smessa ' da Cesare Pini in Napoli . ,Al n. 95 allegata una nota ' dei 

castelli e terre che v�n,gono comprese nella competenza ,  territoriale 

del foro di Casole, trasmessa alla Balìa dalla cancelleria Fiorentina. 

N. 782. 1556, novembre lO - 1556, marzo 14. 

(n,a. - ;  6alìa 680.223) 

Lettere come sopra dal n .  l al n . 93. Al n .  41 allegato un testi
moniale in una causa per violenza carnal� davanti al commissario 
Benese in Gerfalco e da questi trasmesso alla Balìa. 
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N. 783. 
(n.a. - ;  Balìa 681.22,t) 

1556, marzo �15 1558, febbraio 16.  

Lett�re come sopra dal n .  l al  n. 99. Al n. 6 allegato Un avviso 
con notizie da Roma, inviato, alla BaIìa da Adriano Saracini. Al n .  12 
allegato un avviso anonimo con notizie d,a Firenze. Al n .  21 allegate 
copie di un atto di avocazione alla Camm'a Apostolica di una causa 
contro fI'a Girolamo Gabbrielli da Siena, e ,di un monitorio della 
detta Camera cont�o la BaIìa, che aveva citato tale religjoso davanti 
al tribunale civile. Al n .  35 copia di un avviso anonimo con notizie 
dalle Marche. Al n. 97 una testimonianza degli Ufficiali di Mercan
zia intorno alla perdita dello Statuto ,del 1542. Al n� 98 copia di una 
lettera inviata dalla BaIìa al Duca Cosimo dei Medici. 

N. 784. 
(D.a. -; B alìa 682.225) 

1559, giugno 16 - 1565, marzo 17. 

Lettere come sopra dal n. l al n .  99. Al n .  5 alIega'ta una nota 
relativa alla misuraziOne del le,gname OCCOITente per il ponte a Te
goleto, per quello di Torrenieri e per quello a Serravalle.  Al n. 20 
allegato un elenco dei paesi che non avevano pagato lo stipendio del 
Vicario ,di S. Quirico d'Orcia. Al n .  29 copia di una lettera di Angelo 
Niccolini ai priori di Sovana. Al n. 40 allegata copia ,di un capitolo 
dello Statuto di Saturnia. Al n .  41 allegato un ricordo della citazione 
per il mancato contributo al restauro dei ponti di Pctriolo . Al n. 42 
allegata copia della notula agli oratori di Sar1teano inviati alla Balìa. 
Al n. 43 allegato un elenco degli ogg,etti vestiario ,da mand'are, in
viato alla Balìa da Mino Celsi. Al n .  44 allegato un elenco del bestia
me bovino da lavo,ro esistente nella terra di Prata , inviato dal Vicario 
di Prata al Capitano. di Massa Maritttima e da questi trasmesso alla 
Balìa .  Al n .  53 allegata copia di un processo e l'elativa sentenza contro 
alcuni abitanti di S. Quhico ,d'Orcia per furto di animali . 

N . 785. 
(n.a. -; Balìa 683.226) 

1566, marzo 30 - 1570, febbraio 20. 

Lettere CO'illfil sopra, dal n .  l al n .  99. 

N. 786. 
(n.a. Balìa 684,227) 
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1571 ,  giugno 15 • 1574, f.ebbraio 21. 

Lettere come sopra dal n .  l al n .  99.  Al n.  '7 allegata copia di Un 
capitolo relativo alle donne peccatrici e convertite, per la fon�azione 
di un lorò' monastero in Siena, trasmessa da Roma ana Balla dal
l'arcivescovo di Siena. Al n. 64 allegata copia di una lettera scritta al 
nuovo granduca ,di Toscana Francesco e con cui viene p�·e.

sentat�, l '�r�
tore senese Lelio Pecci per trattare argomenti relatIVI al domullo 
senese. Le lettere 4 e 5 sono lacere e m acchiate dall'umidità. 

N. 787. 1575, mClggw' 30 - 1579, luglio 16.  
(n.a. - ;  Balìa 685.228) 

Lettere come sopra ,dal n .  l al n .  IDI. Al n .  23 allega'ta copia d'e! 
decreto con cui si concede alle monache di Castelvecchio e di Cam
pansi in Siena di TitOl'nare sotto il governo .d'ell ' Arcivescovo ,della 
città, trasmessa alla Balìa da Roma,  da Clemente Politi. Al n .  56 alle
g'ata copia di una lettera scritta ai prelati deputati alla cura dei con
venti in Siena da quell'Arcivescovo e da qùesti trasmessa alla BaIìa . 
AI n .  77 allegata una nota dei poderi e del bestiame esistenti nella 
comunità di Scmciano, trasmessa alla Balìa dal pod'està ,di Monte
riggioni . Al n .  88 notizie relative alle Terziarie e loro congregazione, 
trasmes.se alla Balia dall'Arcivescovo di Siena, da Roma . Al n. 100 
allegata copia di una lettera relativa allo Studio senese ed alla diffi
coltà di inviarvi un buon lettore, trasmessa ana BaIìa da Firenze da 
Antonio, Sergardi. 

N. 788. 1580, maggio 30 - 1583, dicembne 30. 
(n.a. -; Balìa 686.229) 

Lettere come sopn dal n .  l al n .  99. Ai mi . l e 5 lettere da RO,ma 
e da Radicondoli ai Deputati sopra il governo delle Povere Derelitte 
e da questi tI'asmesse al cancelIieI'e di BaIìa. Al n. 4 allegato l'elenco 
dei pod'eri del ten'itorio di Pari , e del bestiame b ovino. in essi im
piegato, trasme.sso alla Balìa ,dal podestà di Pari. Ai nn. 14, 59, 60, 
61, 62, 64, 6,5 e 66 lettere di Antonio SeI' guidi da Firenze al Capi
tano di Giustizia in Siena e ' da questi trasmesse alla Balìa. Al n. 29 
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letLeTa d,a Montieri diretta al magnifico, Cesare Nuti, componente 
della Bana e da questi trasmessa al Cancelliere di detta Magish'atura . 
Al n ,  32 lettera ,del podestà di Montieri ad Ascanio B allal'ini, 'eom
m�ssal'Ìo granducale in Siena e da questi trasmeSSa alla Balìa. Al n. 36 
lettera del commissario di S. Quirico a Cesare Nuti, componente 
della Balìa e da questi trasmessa al Cancelliere. Al n. 37 lettera del 
Vicario di San Lorenzo- a Cesal'e Nuti ,e da questi trasmessa al Can
celliere di Balìa.  Al n. 82 lettera del po,destà di Montieri a Giovanni 
Billò a Siena e da questi trasmessa alla Balìa. Al n. 95 lettera di Ales
sandro Vannocci a Giovanni Colombini, componente del'la Balìa e da 
questi trasmessa al Cancelliere. 

N. 789 . 1584, upril,e 15  - 1539, g,ell!fIluìo 26. 
(n,a, -; Balìa 687,230) 

Lettere come sopra dal n. 1 al no  99. Al n. 3 letteTa degli Ufficiali 
di Sanità di FiTenze, ,diretta a Lattanzio Lattanzi, Vescovo di Pistoia 
e Governatore di Siena, e da questi trasmessa alla Balìa. Al n. 30' alle. 
gata una nòta degli inquisiti per il fatto di Ponte d'Arbia, trasmessa 
aUa Bana dal podestà di Buonconvento . Al n. 60 allegale : una lista 
dei Pl'Ìori ,di Radicondoli ed una lista di uomini idonei al governo 
del monastero di S. Caterina delle Ruote in Radicondoli, trasmesse 
alla Bana da Girolamo Turamini, capitano, in Casole. Al n. 39 alle
gata una lista delle tregue 'tra gli uomini di Sovana e quelli del con
tado, trasmeSSa alla Balìa dal capitano ,di (fctta comunità. 

N. 790. , 1590, maggio l - 1599, marzo 7. 
(n,a. -; Balìa 688,231) 

Lettere come sopra dal n .  l al n. 96. Al n .  43 allegala copia di 
una lettera deIFarcive,scovo di Siena a mons. Alessandro Piccolomini 
a Roma, relativa ai miracoli della Madonna di Provenzano e da detto 
Arcivescovo tl'asmessa alla Bana. Al n. 43 copia ,del Decreto, della 
Congregazione ,dei Riti l'ela1tivo alla Madonna di Provenzano ,  tI'asmessa 
alla Balìa dall'Oratore toscano in Roma. Al n. 54 copia di lettera 
inviata dalla Balìa ad Ascanio Piccolomini, ,a-rcivescovo di Siena. 
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N. ,791.  1600, ,aprile 6 - 16-20, agosto H. 
(n;a, -; Balìa 689,232) 

;Le1itel'e come sopl'a dal n. l al n. 99. Al n .  lO lettera inviata da 
Roma da Giovanni Niccolini al Granduca FCl,dinando I. dei Medici 
e da questi tl'asmessa alla Balìa . 

iN. 792. 1621, maggio 18 - 1630, m,urzo 2'2. 
(11,a, - ; Balìa 690,233) 

Lettel'e come sopra dal n. l al n. 99. Al n. 2 lettera da Pisa di 
Orso d'Elci diretta ad Alcibiade Lucarini, componente della Balìa ,  ,e 
da questi trasmessa al Cancelliel'e di detta Magish'atura. Al n. 5 let
tera da Firenze di Sebastiano Cellesi diretta ad Aristide Biringucci e 
Azzolino Cerretani, deputati del Monte dei Paschi, e da questi tra
smessa alla Balìa . Al n. 11 lettera da Fhe�ze di Virgilio Vecchi ,di
retta a Ventura Borg>hesi e da questi trasmessa alla Balìa . Al n .  22 let
tera di Sebastiano Cellesi diretita a Giovanni Bhingucci, deputato 
del Monte dei Paschi, e da questi trasmessa alla Balia. Al n. 33 let
tera di Sebastiano< Cellesi , diretta a,d Orazio Sergardi e Antonio Ugo-
lini e eIa costoro trasmessa alla Balìa . 

. N. 793. 1631, maggio 21 • 1635, dicembre 28 . 
(n,a, - ; Balìa 691.234) 

Lettere come sopl'a dal n. l al n ,  99. Al ri. 12 lettera del conte 
Orso d 'Elci diret'ta a Giov. Battista Petrucci e da questi trasmessa 
alla Balia. 

N. 794. 1636, marzo 27 - 1643, settembre 22. 
(n,a. - ; Balìa 692,235) 

Lettere come sopra, dal n. l al n. 99. 

N. 795. 1644, giugno 25 - 1653, ottob"e 11 . 
(n,a, - ;  Balìa 693,236) 

LeUel'e come, soIH'a dal n. l al n. 99.  Al n. 99 allegato un avviso 
a stampa con notizie da Roma, trasmesso alla Balìa da Stefanol Para
disi, stampatore in Macerata. 
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N. 796. 1654, giugno 6 - 1659, dicembre 24. 
(n.a. -i Balìa 694.237) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n. 99.  Al n. 66 allegate dUe lettere 
da Civitavecchia sCTitte da fra Giuseppe MìuTtelll e dirette a mons. 
MaTio VentuTÌni, geuel'ale dell'ordi�e dei CaTmelitani in Siena e da 
questi trasmesse alla Balìa . 

N. 797. 1660, aprile 5 - 1666, febbraio 15. 
(n.a. -; Balìa 695.238) 

Lettere come SOpl'R dal n .  1 al n .  94. Al n .  1 allegato l'elenco 
dei caT,dinali creati nel Concistoro del 5 apTile 1,660. Al n. 81 allegato 
l'elenco dei cardinali creati nel Concistoro del 14 gennaio 1664. Al 
n. 94 alleg'ato l'elenco dei cal'dinali creati nel Concistoro del 15 
fehhraio 1666. 

N. 798. 1666, giugno 24 - 1670, s,ettembre 29. 
(n.a. -; Balìa 696.239) 

LetteTe come sopTa d·al n .  1 al n. 91 . Al n. 70 allegata copia della 
let'tera di Tisposta che la Balìa invia al padre Generale dei Carmeli
tani Scalzi relativa alla costituzione di un convento dell'OI'dine in 
Siena. 

N. 799. 1671, giugno 2 - 1677, luglio 23 .  
(n.a. - ;  Balìa 697.240) 

Lettere come sopra dal n .  1 al n .  99.  Al n .  21 allegato un inserto 
di sette carte contenenti l'elenco degli uomini della potesteria di 
Castelnuovo BeTardenga, t'rasmesso alla Balìa ,dal notaio d'e! podestà 
di . detto luogo . Ai nn. 41 , 42, 46 e 47 copie di lettel'e scritte dalla 
Balìa a Giov. Fr,ancesco Minutelli in Livorno.  Al n. 99 allegato un av
viSI} a stampa relativa alla grazia del pel'dono" concessa da Clemente 
X per la festa della Decollazione di S. Giovanni Battista nella Chiesa di 
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S. Maria di Collemaggio a l',Aquila , trasmesso alla Bana da fra Ber
nardino, senese. 

N. 800. 1678, aprile 30 - 1682, mag,gio lO. 

(n.a. - ;  Balìa 698.241) 

Letltere come sopra dal u. l al n .  94. Al n. 56 allegato l'elenco 
d'egli intervenuti al Conèistoro, in cui fu nominato ca'rdinale Flaminio 
del Taia, tI'asmesso alla Balìa da Mario Accorimhoni in Roma . Al 
n. 89 miny.ta di lettera scritta dalla Balìa a Luigi Giraldi in Firenze. 

N. 801. 1683, apl'ile 3 - 1691, lugUfi 3. 
(n.a. - ;  Balìa 699.242) 

Lettere come sopra dal n. l al n. 98. Al n. 64 minuta di lettel'a 
scritta dalla Balìa a Mon.8. Tancredi Romualdo, vescovo di MontaI
chIO>. Al n. 65 copia di let'tera scritta dalla Balìa al CanI. Francesco 
Maria dei Medici relativamente al matrimonio del nipote Ferdinando 
con Violante di Baviera. 

N. 802. 1692, apri�e 5 - 1 699, giugno 30. 
(n.a. -;  Balìa 700.243) 

Lettere come sop'l'a, dal n. 1 al n .  99. 

N. 803. 1700, giugno 1 - 1708, febbraio 2 .  
(n.a. - ;  Balìa 701.244) 

Lettere come sopra dal n .  1 al u. 99. Al n .  4 alle.gato Un foglio con 
notizie intorno alla visita fatta a Siena dal Granduca Cosimo III. Al 
n. 86 allegata copia di una supplica presenta1,a dalla città di Siena al 
Gl'all'duca di Toscana -relativamen'te all'imposta universale. 
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N. 804. 1709, giugno 23 - 1715, settembre, 3.  
(n.a. - ;  Balìa 7(\2.245) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n .  99.  Al n. 32 lettera di Carlo Ap
tonio Gondi, diretta a Pietro Biring,1.tcci in Firenze, l'elativa all a 
BaBa di Siena . 

N. 805. 1715,  settembre 7 - 1724, maggio 25. 
(n.a. -; B�lìa 703.246) 

Lettere come sopra dal n .  1 al n. 99. Al n. 36 copia di lettere 
scritte dalla Seg,reteria di Stato d'i FÌl'enze al senatore Sozzifan'ti, Au-
ditore generale. 

N. 806. 1724, m,aggio 30 - 1732, dicembre 15. 
(n.a. --; Balìa 704,.247) 

Lettere come sopra dal n. 1 al n .  99 .  Al n .  98 copia di un bl'eve 
di Clemente XIi, diretto alla Balìa . A� n. ,  95  copia di una lettera inviata 
dall'agente toscano in Roma alla Segreteria di Stato e da questa tra
smessa alla Balìa . 

N. 807. 1733, giugno 23 - 1741. 
(n,a. - ;  Balìa 705.248) 

Lettere come sopra, dal n .  1 al n .  99 . 

N. 808. 1742, giugno 30 - 1786, giug,no 29. 
(n.a. -; Balìa 706.249) 

Lettere come sopra d:al n .  1 al n .  99.  Al n. 62 copia di una 
lette'l'a scritta dalla Balia a Gaetano Balleani in 'lesi . Al n. 63 copi

,
a 

di lettera come sopra diretta al Car,d . Girolamo Guglielmi .  Al n. 64 
copia di lettera c.s .  diretta al marchese m aresciallo Botta �do�no 

.
in 

Firenze. Al n .  74 copia di lettera c.s . diretta al Card. Enea SIlvIO PIC
co,lomini. Al n. 76 copie di due leUel'e c.s� dirette al maresciallo 
BoUa Adorno .  Al n .  82 copia di lettera C.s.  diretta al Card. Francesco 
Maria d'Elci. 

. ,� 
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VII. 

ApPEND ICE AL CARTEGGIO 

Q:uesta serie comp.rende ]e  lettere indirizz'ate a speciali commissio
ni nominate dalla BaHa per il disbrigo di affari particolari. T'aIe cartegg;io 'venne 'a costituire una serie a Eè sin dan 'ordinamento effettuato nel seco·lo XVIII. 

Le lettere con'tenute nella filza 809 provengono da un fondo creato 
arbitrariamente alla fine del secolo SCOTSO, sotto il titolo di « Ufficiali 
dello Stato » ,  alla cui Cl'eazione furono cosh'etti gli O'rdinatori dopo 
aver sciolto le filze originarie del carteggio della Repubblica. Le let. 
tere della filza 820 sono quelle dirette al « Segretario delle Leggi l) , 
istituito dal Gl'anduca' Cosimo I con la l'iforma del 1560'. 

N .  809. 1434, .aprile 8 - 1554. 
(n,a. -; Ufficiali dello Stato I. l, 6, 13" 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 

54, 72 ; II. 8, 22, 38, 56). 

Lettere dirette a varie Commissioni e BaHé speciaÌi (Ufficiali 
sopl'a il lago della B'l'una ; Deputati p�r la canon'izzazione ,di S. Ca
terina ; Esecutol'i dell'Onestà ; Deputati per la festa di Agosto) e 
a particolari p�l'sone, che le trasmisero alla Balìa .' 

Filza cartacea sciolta di nn, 22 inserti. 

N. 810. 1494, novembre 8. 
(n.a, -; Balìa 741\.1) 

Lettera diretta, agli Ufficiali deputati ad onorare il Re di Francia .  

Inserto cartaceo d i  cc. 2. 

N. 811.  1529, aprile 19 - 1545, settembre 25.  
(n.a. - ;: Balìa 744.1) 

Lettere ,dirette ai ( Sei eletti sopra la expeditio'll'e contl'a Piti· 
gl�ano » ( 1529-1531) ed ai « Signori della guel'l'a et soldati della mi· 
liti a » ( 1545-1549). 

Filza cartacea di nn. 39 lettere. 
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N. 812. 1531, maggio 30 • 153'2 ,  luglio ' 6� 
\,n.a. - ;  Balìa 744.2) 

Lettere dirette al « QuaUro di Balìa sopra la l'estituzione delle 
prede l) . 

Filza c.s. di nn. 52 lettere. 

, 

N. 813'. 1531, ottobre 16 • 1 553, agosto 8. 
(n.a. -; Ufficiali delle Pecunie 8) 

Lettere dir,ette agli « Ufficiali delle Pecunie l) . 

Filza c.s., di nn. 40 lettere. 

IN. 814. 1533, settembre lO • 1533, settJembl'e 12. 
(n.a. -; Balìa 784.2) 

Lettere dirette ai « Quattro Provveditori ,di Balìa sopra l 'ono� 
ranZa al Pontefice » .  

Inserto c.s. di nn. 6 lettere. 

N. 815. 1 53'8,  ,aprilte 15 • U40, marzo 6. 
(n.a. -; B alìa 734) 

Lettere dirette ai « Quattro di Balìa sopra l 'abbond'anza » .  

Filza c.s� di nn. 152 lettere. 

N. 816 1 542, marzo , 17 • 1 542, gèiugno lO. 
(n.a. -; Balìa 744.4) 

Lettere dirette agli cc O:tto di Balìa deputati sopra le pl'e�tauze 
del contado » .  

lnserto c.s. di un. 3 fascicoli. 

N. 817 . 
(n.a. - ;  Balìa 744.5) 
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1549, giugno 19 1549, agos
.
to 23.  

Lettera diretta al ({ Deputati ·di Balìa sopra la steccata dell'Ar
hia l) . 

Inserto c.s. di nn. 3 fascicoli. 

N. 818. 1552, agosto 12 • 1552, ottobre 5. 
(n.a. c- ;  Notarile ante Cosimiano E. 52, n. 2) 

Lettere dirette ai « Quattro cittadini deputati sopra il guasto, 
deUa cittadella l) . 

Filza c.s. di nn. 25 lettere. 

N. 819. 1622, febbraio 21 • 1773, luglio lO. 

(n.a. -;  Balìa 707.250) 

Lettere dirette al Segretario delle , Le,ggi. M n .  30 minuta di 
lettera sCl'iUa dalla Balìa ad Orazio d'Elci, cameriere d'onore del 
Pontefice, in Roma . Al n. 44 copia di lettera scritta ,dalla Ba1ì>a e 
diretta al Card. Francesco Borghesi. 

Filza c.s. di nn. 74 lettere. 

N. 820. 1649, maggio 17 • 1757, febbraio 5. 
(n.a. 304 .. T. 12 ; Balìa 907) 

Lettere dirette alla Balìa e .scritte dal Collegio dei Legisti, rela
tivamente alle approvazioni dei Procuratori e notai per il conferi
mento degli uffici dello Stato . .  

Filza cart. lego in cartone di cc. 212. 
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VIII. 

ORDINI, BANDI E NOTIFICAZIONI 

Si tratta della raccolta, abbastanza frammentaria, degli O!l'dini e 
dei bandi emana'1:i ,dalla Balìa , dalle Balìe particolari e da altre 
magistrature dello Stato Senese. Con l'anno 1537' i Bandi si trovano 
registrari, spesso,  insieme alle apotisse. ( Vedi nn . 1018 e segg.). 

N. 821. 1481, giugno 27 - 157'4, giugno 18. 
(n.a. -; Balìa 941) 

Ordini, Bandi e notificazioni. 

Fil� car�acea sciolta, ordinata cronologicamente, s.n. 

N. 822. 1515 - 1575. 
(n.a. 705.399 ; nalìa 767) 

« Or·dini, provvisioni ecc. al tempo della Repubblica e dop0 )l .  

Filza cartacea, lego i n  cartone, d i  cc. 446. 

N. 823. 1549, aprile 30 - 1549, luglio 13. 
(n.a. - ;  Balìa 946) 

Ordini, Bandi e D.ecreti fatti da Conte Capacci, commissario Senese 
in Maremma, per rivedere i tOl·ti e le ingiurie ivi commessi . Detto 
Commissa!rio fu nominato da Don Diego Hurtado de Mendoza. 

Reg. cart. lego in perg. di cc. 125 numerate e scritte. 

N. 824. 1552, settembre 21 - 1552, novembre 7. 
(n.a. -; Notarile ante Cosimiano E. 74, notaio ser Francesco Simoni) 

Ordini e p'l'ovvisioni p,er la venuta in Siena del card'inale di Fer
rara, con l'elative carte di corredo. 

Filzetta cartacea sciolta senza numerazione. 

. ':i t 

. ;:. 
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N. 825. 1553, maggio 6 - 1554, settembre 23. 
(n.a. 28 ; Reggimento 60) 

Ordini e B andi degli Otto ·di Reggimento so'pra la Guerrra. 

Filza cartacea sciolta. In fine una "Lista di cose che bisognano per andare 

contra el bastione». Si tratta: di consigli e proposte di Giovanni Bentivoglio ca
pitano dei Senesi, durante la guerra contro gli Spagnoli. 

N. 826. 1554, agosto 30 - 1554, settembr,e 25. 
(n.a. -; Notarile ante Cosimiano E. 51, noto Bocciardi Panfilo) 

Bandi e Precetti relativi alle bocche inutili. 

Filzetta cartacea sciolta senza numerazione. 

N. 827. 1555 (,ulnteriorme:nt.e al 17 aprile)'. . 
(n.a. - ; DUo di guerra 7, fase. 4) 

Ol'dini dati da Monsignor di Monluc ,e dagli « Otto di guerra )) per 
la difesa ,della cit!à di Siena. 

Inserto cartaceo sciolto s.n. 

N. 828. 1555, aprile 30 - 1557', luglio 27. 
(n.a. - ;  Balìa 370) 

Ordini e Bandi degli Ufficiali di B alìa e Conservatori di Libertà. 

-Filza cartacea, lego in perg. con do,ppia numerazione, di co�ples8ive cc. 150. 

N. 829. 1555, ,aprile 3'0 - 1617, dicembne 2. 
(n.a. 194 ; Balìa 372) 

.« Libr,o de' Bandi )) . 

Cod. cart. leg, in perg. di cc. 258, scritte 245, oltre un repertorio di 9 carte 

in principio. 
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N. 830 . 1557 , luglio 21 - 1630, f.ebbraio · 15 .  
(n.a - ;  Balìa 371) 

Ordini e Bandi emessi dopo la conquista e durante il principato 
Mediceo. 

Filza cart. lego in cartone ricoperto da perg., numerata per centinaio, di 
complessive cc. 743. 

N. 831. 1558, g,ennaio 11 . 1584, agosto 3. 
(n.a. -; Balìa 373) 

Bandi ed ordini diversi. 

Inserto cart. lego in perg . .  Si tTatta di frammenti provenienti da antiche filze. 

N. 832. 1583, 'febbnaio 17. 
(n.a. - ;  Notarile ante Cosimiano E. 78) 

Ordini, Provvisioni e Bandi dei deputati sopra le ono'ranze per la 
venuta in Siena dei Granduchi. ' 

Inserto cartaceo sciolto di cc. 9. 

N. 833. 1629, ago'sto 23 -. 1654, dicembre 12. 
(n.a. 196. Il; Balìa 374) 

Ordini e Bandi emanati ,dalla Balìa con partecipazione ed ordine 
del Granduca. 

Filza cart. lego in perg. di cc. scritte 67 ; numerose bianche. 

N. 834. 1776, maggio l - 1783, settembre l.  
(n.a. 475 ; Balìa 931) 

Ordini . relativi all'abolizione degli incerti dei Tribunali e alla 1'1' 

duzione della provvigione fissa . 

Filza carlo di fogli sciolti, lego in cartone e senza nùmerazione. 
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IX. 

AFFARI PUBBLICI  E RELAZIONI DELLA BALIA 

CON LE ALTRE MAGISTRATURE DELLO STATO 

Si tratta di carte concernell'ti gli affari pubblici trattati o svolti dal. 
la Balìa sia al tempo ,della Repubblica sia al tempo del P.l'incipato ; 
in ogni affal'e è com�reso il càl'teggio l'elativo e i documenti di 
corredo. 

N. 83'5. 1499, ottobre l 1689, gennaio 6.  
(n.a. 192 T.  I ;  Balìa 857) 

Pubblico della città di Siena : Ambascerie e pl'ovvisioni varie. 

Filza cart. lego in perg. di, cc. '1.27, provcniente cIalla Biblioteca Pubblica. 

N. 836. 1516, febbr.aio 9 - 1531, nOVlembre 27. 
(n.a. - ;  Notal'ilc ante Cosimiano E. n. 55, fasc. 2, notaio Trecerchi Sigismondo). 

Affa'ri del Collegio di Balìa con divel·si . (Contiene fra l'altro : Ca
pitoli col Conte di Pitigliano Ludovico Orsini, 151'6; Revisioni di ca
marlenghi e revisioni ,della Zecca ; Provvedimenti pel' la rocca di 
Lucignano. Nomina del duca di Amalfi a Capitano Generale della 
Repubblica, 1 531 ; Inventari degli oggeui dati in consegna all'oratolfe 
Fiorentino, 1531. 

FilzeUa cart. sciolta contenente n. 32 fascicoli. 

N. 837. 1 553, aprile 6 - 1554, luglio 8. 
(Il.a. -- ; Reggimento 51) 

CaTte di conedo l'elative all'ufficio del Capitano d'el Popolo e Reg
gimento .  

Inserto cartaceo di fogli sciolti senza numerazione. 
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N. 838. 1555, aprilè 2 - 1555, aprite 12. 
(n.a. - ; Otto di Guel'Ta 8) 

Capitolazione di Siena.  Contiene : la minuta della elezione fatta . , 
dagli Otto di Guerra, dei componenti la commissione per trat'tare 
la capitolazione pl'Oposta da Cado V ;  lo schema di deNa capitob. 
zione consegnata ai predetti dal segretario ducale Bartolomeo Concini 
e la copia della deliberazione del Consiglio del Popolo ·di Siena, che 
dà facoltà agli Otto di guel'l'a di tl'atta'l�e e stipulare tale cap,itolazione. 

Filza cart. lego cartone di n. 3 inserti. 

N. 839. 1555, agosto 27 - 1555, agosto 31. 
(n.a. -; NotaI'ile ante Cosimiano E. n. 74, notaio Lorenzo Bernardi) 

Giuramenti di fedeltà fatti a Iacopo Cinuzzi, Commissario di Ba. 
lìa ,  dai sindaci dei comuni di Boccheggiano, Prata, Gerfalco, Tra
vale e Montiel'Ì. 

Inserto cartaceo sciolto senza numerazione. 

I 
N. 840. 1563, dicembre 21 - 1732, dicembr.e 24. 
(n.a. 269 ; B alìa 918) 

Affari del Collegio h'aUati dalla Balìa con le Magistrature della 
Mercanzia, Dogana, Grascia e Gabelle. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 449. 

N. 841. 1 573, aprile 2 .. 1710, dicembre 5 . 
. (n.a. 191 ; Balìa 859) 

Affal'Ì trattati dal Collegio ·di B alìa con i Quattro Regolatori , 
con i lV di Balìa sugli Ebrei, con i Consoli delle Arti e con gli Uffi
ciali dei Pupilli. 

Filza carI. lego in 1lel'g. di cc. 311. 
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N. 842. 1603', ·maggio 20 - 1744, àgosto lI. 
(n.a. 190 ; Balìa 860) 

Affari trattati dal Collegio di B aHa con le seguenti Magistrature : 
IV RegolatOl'i, Ufficiali dei Pupilli, ProvV'edito!l'i della Biccherna, IV 
ConservatoTi dello Stato , Deputati del Monte di Pietà, Deputati d'el 
Monte dei Paschi, Capitano di Giustizia . 

Filza cart. lego in perg. di cc. 440. 

N. 843. 1606, ottobre 2 - 17"34, maggio 29. 
(n.a. 266 ; "Balìa 937) 

Affari tl'attati dal Collegio di BaHa relativamente al Monte di 
Pietà di Firenze, alle mUl'a castellane della Città, 'ai negozi di pre
tesa giurisdizione; da c. 369 a c. 400 lo spoglio delle deliberazioni di 
varie magistrature concernenti le mura della çittà dal 1408 al 1471 . 

Filza cart. lego in perg. di cc. 621. 

N. 844. 1645, mag,gio 5 - 1755, novembre 8.  
(n.a. 276 ; Balìa 925) 

AffarI trattati dal Collegio di Balìa relativamente al cerimoniale 
ed alle spese del Concistoro, alla propositura di Campagnatico e alla 
famiglia di Palazzo. 

Filza l'art. lego in perg. di cc. 404. 

N. 845. 1682, giugno 9 - 1729, agosto 13. 
(n.a. 1.93 ; Balìa 858) 

Affari trattati dal Collegio di Balìa rela'tivamente al sindacato 
da esercitarsÌ dal Capitano di Giustizia e dagli Auditori di Ruota ,  
alla chiesa cattedrale di  Sovana, alle Compagnie Iaicali, alle Arti, 
�na rÌforma del Monte Pio ,  alla Università .degli Ebrei, al Magistrato 
dei Pupilli, agli Ufficiali delle Collette, alle Comunità dello Stato ed 
alle fieI'e e meTca'ti. 

Filza carI. lego in perg. di cc. 469. 
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N. 846. 1745, dicembre 13 • 1764, aprile 1. 
(n.a. 274 ; Balìa 890) 

Affari trattati dal Collegio di Balìa Con il Magistl'ato dell'Abbon
danza e con gli Ufficiali del · Biado . 

Filza cart, parte legata e parte scioltà, di cc. 369. 

x. 

RIFORME 

Si traUa delle proposte, progetti ecc.  di l'iforme delle magisÌ'I.'a· 
ture giudiziarie e finanziarie e dell'ordinamento comunitativo avve-

. nute con il governo Lo'renese, quando la Provincia inferiOl'e senese, 
con capoluogo Grosseto , venne staccata da quella Superio:re, con 
capoluogo Siena, dividen.do cosÌ in due parti il telTit01'i� dell'antico 
Stato senese, e qua:p.do , successiv'amente, i_nuovi ordinamenti comuni
tativi vennero estesi a tutta la  Pro'vincia SllperiOl'e. 

N. 847. 1735 ,  ,agosto 26 • 1760, novembre 7. 
(n.a. - ;  Balìa 926) 

Relazione e numerosi atti di corredo presentati al governo gran
ducale da Fedro Bandini e Bernardino Savini, deputati di Balia , soprra 
gli affari pubblici relativi alle rìform� da attuarsi nella' Provi�cia 
SuperiOl'e Senese, alle spese per la Stl'ada Romana, alla Gabella della 
Carne, il cui servizio di esazione e tesoreria venne affidato al Monte 
dei Paschi, e l'elativi infine alla Università . 

Filza cart. lego in cartone, s.n. 

N. 848: 1772, novembne lO • i777, agosto 6. 
(n.a. -; Balìa 929) 

Racèolta di documenti e relazioni fatta in occasione della pro
posta riforma delle magistrature della Provincia Superiore e special
mente di quelle giudiziarie ; aggiunte a variazioni fatte, secondo i 
suggerimenti dei vari giusdicenti, alla prima relazione genel'\lle del 
novembre 1776. 

Filza cart. sciolta S.n. 
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N. 849. 1775, febbr,aio 20 • 1776,  maggio' 3 .  
(n.a. 43, 284 ; Balìa 927.1) 

Risposte dei giusdicenti dello Sta10 inviate alla Balìa relativa
mente alle rappresentanze, preminenze comuni'l:ative, affari comunali 
e
· 

competenze .giudiziarie per la riforma degli uffici e magistrature 
della PI'ovincia SuperiOl'e Senese. 

Filza cart. lego III perg. S.n. 

N. 850. 1776, T!;ov,embr.e. 
(n.a. A. : B alìa 928) 

Prima relazione sopra la riforma degli uffici e magistrature della 
Città e della Provincia Superiore di Siena, e pl'oposte fatte per la 
rifOl'ma ,dei tribunali. 

Cod. cart. lego in cartone, di cc. 214. 

N. 851. 1777, luglio. 
(n.il. B . ;  Balìa 630) 

Seconda relazione, simile alla precedente. 

Cod carI. lego in cartone di cc. 132. 

N. 852. 1776, settembre ' 21 - 1771, agosto 5. 
(n.a. C; Balìa 930) 

Documenti in copia rimessi dalla Balìa al Governo Granducale 
1Il allegato alle due precedenti relazioni. 

Cod. cart. lego in cartorie di cc. 250. 
, ' 
l 

N. 853. 1777, febbnaio 17 • 1777, dicembre 31. 
(n.a. - ;  BaHa 927.2) 

Referti . e risposte dei giusdicenti della Pro·vincia Superiol'e 
Senese relativamente alla entrata in vigore ed alla applicazione 
del nuovO Regolamento Comunitativo'. 

Filza cart. sciolta s.n. 
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XI. 

RESCRITTI E DECRETI 

Rescritti del Granduca e dem-eti del Governatore emanati in se
guito a suppliche di conventi, luoghi pii , corporazioni a'l·tigiane e 
privati e rimessi poi alla BaIìa per l'esecuzone. Molti di essi interes
sano' anche le magistrature cittadine. Si trovano inol't're in tali filze 
gli elenchi dei cittadini eletti a varii uffici dellò Stato , gli affari rela
tivi alle suppliche indirizzate al Governatore e trasmesse a questi 
dalla Balìa , lettere ed ordini del Governo di Siena inviati alla Bana , 
ed infine ordini emanati da 'tale Collegio . 

N. 854. 1 559, febbraio 8 - 1 568, febbraio 29. 
(n.a. 534 ; Balia 783) 

Tomo 1°  dei Resc1'Ìui e decreti del Pl'incipe, del Governatmc, 
elenchi ,di cittadini eletti ai diversi uffici dello Statò, suppliche al Go
vernatore, Ol'dini l'icevuti od emanati dalla Balìa. 

Filza carI. lego in perg. di cc. 549. 

N. 855. 1568, marzC1 25 .1572, dicembre 6. 
(n.a. 535 ; Balìa 784) 

Tomo 2° dei Rescritti C . S .  

Filza cart. lego in perg. di cc. 416. 

N. 856. 1573, m,arzO- 27 - 1581, 11IAarza 2L 
(n.a. 536 ; Balia 785) 

Tomo 3° dei Rescritti C.S. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 524. 

N . 857 . 1581, aprile 3 - 1584, dicembre 26. 
(n.a. 537; BaIìa 78;6) 

Tomo 4° dei Rescritti e.s. 

Filza cart. lego in perg. di cO. 490. 

, 
'. 
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N. 858. 1585, apl'ile 2 - 1588, marzo 22. 
(n.a. 538 ; Balia 787) 

Tomo 5° dei Rescritti c.s. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 548. 

N. 859. 1588, aprile 2 - 1591, marzo 23. 
(n.a. 539 ; Balia 788) 

• 

Tomo 6° dei Rescritti c.s . 

Filza cart. lego in perg. di cc. 524. 

N. 860. 1591, marzo 30 • 1594, setlJ,embre" 14. 
(n.a. 540 ; Balia 789) 

Tomo 7° dei Reseritti c.s. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 561. 

N. 861. 1595, 11ljwrzo 29 - MOl, dicembne 27 . 
(n.a. 541 ; Balia 790) 

Tomo 80 dei Rescritti c.s .  

Filza cart. lego in perg. di cc. 485. 

N. 86'2'. 1602, 11ljwrzo 26 - 1608, marzo 21. 
(n.a. 542 ; Balìa 791) 

Tomo 9° dei Resc1'Ìtti C . S .  

Filza cart. lego in perg. di cc. 440. 

N. 863. 1608, luprile 1 5  - 1613, marzo 20. 
(n.a. 543 ; BaIìa 792) 

Tomo 10° ,dei Rescritti C .S • .  

Filza cart. lego in perg. di cc. 470. 
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N. 864. 
(n.a.a 544 ; BaBa 793) 

Tomo Ilo d'ei Rescritti c.s. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 5'J,2. 

iN. 865. 
(n.a. 545 ; Balìa 794) 

Tomo 12,° dei Rescritti c.s. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 530. 

N. 866. 
(n.a. 546 ; Balìa 795) 

Tomo 13° dei Rescritti c.s. 

Filza cart. lego in perg. di c c .  617. 

N. 867. 
(n.a. 547 ; BaBa 796) 

Tomo 14° dei Rescl"Ìt'ti -c.s. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 561. 

N. 868 . 
(n.a. 548 ; BaBa 797) 

Tomo IS° dei Rescritti c.s. 

Filza
, 
cart. lego in perg. di cc. 573. 

1613, marzo 26 - 1617, marzo 14� 

1617, aprile I . 1621, marzo 21. 

1<6,21, marzo 29 • 1626, marzo 24. 

1626, aprile 14 - 1631, gle,nnaio 24. 

1631, marzo 27 - 1635, marzo 25. 

N. 869. lt635, aprile 16 - 1640, settembre 13. 
(n.a. 549 ; BaBa 798) 

Tomo 16° dei Rescritti c.s. 

Fiba cart. lego in perg. di cc. 571. 
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N. 870 .  1641 , marzo 9 - 1648, marzo 23. 
(n.a. 550 ; BaBa 799) 

Tomo 17° dei Rescritti c.s. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 484. 

N. 871. 1648, marzO' 28 - 1655, llWl'ZO 24. 
(n.a. 551 ; Balìa 800) 

Tomo 18° dei Rescritti C . S .  

Filz!l cart. lego in perg. di ee. 552. 

N. 872. 1655, marzo 27 - 1661, marzo 19. 
(n.a. 552 ; Balìa 801) 

Tomo 19° dei Rescl'itti c.s. 

Filza cart. lego in perg. dì cc. 393, 

N. 873. 1661, Inarzo 28 - 1668, marzo 15. 
(n.a. 553 ; BaBa 8'02) 

Tomo 20° dei Rescritti c.s. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 525. In principio il repertorio incompleto. 

N. 874. 1668, marzo 30 - 1670, dic.embre 19. 
(n.a. 554 ; Balìa 803) 

Tomo' 2JO dei Rescritti c.s. 

Filza cart. lego in [lerg. di cc. 486. In principio il repertorio. 

N. 875. 1671, marzo 28 - 1675, marzo 23. 
(n.a. 555 ; BaBa 804) 

Tomo 220l dei Rescritti c.s. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 465. In principio il repertorio. 



- 192 193 -

N. 876. 
(n.a. 556 ; Balìa 805) 

1675, marzo 30 - 1679, marzo . 4. N. 882. 
(n.a. 562 ; Balìa 811) 

1705, aprile 8 • 1712, 1UiUrzo 15. 

Tomo 23° dei Rescritti c.s . Tomo 29° dei Rescritti C . S .  

Filza cart. lego in perg. di cc. 466. In principio il repertorio. : 
Filza cart. lego in perg. di cc. :197. In principio il repertorio. 

1679, aprile 11 - 1682, dicembre 26. N. 877. 
(n.a. 557 ; Balìa 806) 

N. 883. 
(n.a. 563 ; Balìa 812) 

1712, m,arzo 23 - 1717 , febbr.aio 20. 

Tomo 24(J dei Rescriui c.s. Tomo 30° dei Rescl'itti C . S .  

Filza carlo lego in perg. di cc. 550. In pl'incipio' a. repertorio. Filza cart. lego in perg. ili cc. ,1.,3. In principio il repertorio. 

N. 878. 
(n.a. 558 ; Balìa 807) 

1683, marzo 27 - 1686, gennaio 26. N. 884. 
(n.a. 564 ; BaUa 813) 

1717, marzo 30 • 1725, marzo 13. 

Tomo 25Q dei Rescl'itti c.s. 
Tomo 31° dei Rescl'itti C . S .  

Filza carlo Ieg. in perg. di cc. 499. In principio il repertorio. 
Filza cart. lego in perg. di pc. 621 .  In principio il rcpertorio. 

N. 879'. 
(n.a. 559 ; Balìa 808) 

1686, marzo 26 - 1691, marzo �7. N. 885. 
(n.a. 565 ; BaUa 814) 

1725, marzo 27 - 1733, marzo 14. 

Tomo 26° ·dei Rescl'itti C.s. 
Tomo 32° dei Rescri'tti c.s. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 534. 
Filza cart. lego in perg. dr cc. 496. In principio il repertorio. 

N. 880. 
(n.a. 560 ; Balìa 809) 

1691, marzo 31 - 1698, marzo 15. N. 886.  
(n.a. 566 ; BaUa 815) 

1733 ,  aprile lO - 1741, �ebbraio 20. 

Tomo 27° ,dei Rescritti c.s. Tomo 33° dei Rescritti c.s. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 578. In .principio il repertorio. 
Filza cart. lego in perg. di cc. 455. In principio il re.pertorio. 

N. 881. 
(n.a. 561 ; Balìa 810) 

1698, marzo 29 - 1705, marzo 21. N. 887. 
(n.a. 567 ; Balìa 816) 

1741 , marzo 28 - 1747, dicembre 21.  

Tomo' 28° dei Re1!critti C .S .  
Tomo 34° dei Rescl'itti c .s .  

Filza cart. lego in  p erg. di  cc. 594. In  principio il repertorio. Filza cart. lego in perg. di cc. 440. In principio il repertorio. 


