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N. 888. 1747, giugno 22 • 1751, dicemb"e , 027: 
(n.a. -; Balìa 817) 

Tomo( 35° dei Rescritti c.s .  

Filza cart. lego in perg. di  cc. 348. In principio i l  repertorio. 

N. 889. 1752, gennaio 18 • 1756, magg,io Il. 

(n.a. -; Balìa 818) 

Tomo· 36° dei rescritti C . S .  

Filza cart. lego in perg: di  pc. 358. In principio il repertorio. 

N. 890. 1756, giugno 21 . 1761, dicembre 29. 
(n.a. 570 ; Balìa 819) 

Tomo 37° dei Rescrit,ti c.s. 

Filza eart. lego in perg. senza numerazione. In .fine il repertorio.  

N. 891. 1762, gennaio 8 - 1765, dicembre 31. 
(n.a. 571 ; o Balìa mlO) 

Tomo 38° dei Rescritti c.s. 

Filza eart. lego in perg. senza numerazione. In fine il  orepertorio. 

N. 892. 1766, gennaio 4 - 1768, dicembre 22. 
(n.a. -; Balìa 821) 

Tomo 39° ,dei Rescritti c.s . Allegato un inserto di cc. 35 conte
nente le domande per il posto di commesso nell'Ufficio generale delle 
Comunità in Siena e relativa liom.ina .  

Filza eart. lego in perg. senza numerazione. I n  fine il repertorio. 

N. 893'. 1731, luglio 31 - 1757, marzo 30. 
(n.a. 233 ; B alìa 770) 

Tom.o 3° delle Partecipazioni ed istanze al Granduca, a cui man-
cano i relativi Rescritti. 

Filza eart. lego in perg. di e. 517. 
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XII. 

INFORMAZIONI 

Si  tratta dei vari atti compiuti dagli Ufficiali di  Balìa nell'eser
cizio della loro attività e inviati al Governatore della città e al 
Granduca per conoscenza : liste e nomine di ufficiali, ammissioni alla nobiltà cittadina, interpretazioni di norme sancite dagl.i Statuti , ammissioni a leggeTe nello Studio ed atti vaJ'i relativi a conventi o , 
luoghi pii, corporazioni religiose ecc. 

N. 894. 
( lI ,a. B:alìa 822) 

1565, lnarzO 3 - 1670, febbraio 19. 

Tomo l°  delle informazioni al Granduca e al o Governatore di 
Siena. 

Filza eart. lego in perg. d i  cc. 369. 

N. 8%. 
(n.a. 477 ; Balìa &23) 

1670, luglio 24 - 1710, maggio 6 .  

Tomo 2° delle informazioni c.s. 

Filza eart. lego in perg. di cc. 300. In principio il repertorio. 

N. 896. 
(n.a. -; BaIìa 824) 

1757, luglio 5 - 1768, dicembre 17. 

Tomo 3° delle infOl'mazioni c.s. 

Filza cart. lego in perg. senza numerazione. In principio il repertorio. 

N. 897. 
(n.a. -; BaIìa 825) 

1769, giugno 9 177'5, g.ennaio 2 .  

Tomo 4 °  delle informazioni c.s. 

Filza cart. lego in perg. senza numerazione. In fine il repertorio. 
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N. 898. 1775, gennaio 12 • 1775, ago.8to . . . 

(n.a. 481 ; Balìa 826) 

Tomo 5° delle informazioni c.s. 

Filza cart. lego in perg. senza numerazione. In fine il repertorio. 

N. 899. 177 5, dicembre 30 - 1777, g,ennaio 2. 

(n.a. 482 ; Balìa 827) 

Tomo 6° delle informazioni c.s. 

Filza cart. lego in perg. senza numerazione. In fine il 1'epertorio. 

N. 900. 1776, dicembre 30 . 1777, dicembre 24. 

(n.a. -; Balìa 828) 

Tomo 7°  delle informazioni c.s. 

Filza cart. lego in perg. senza numerazionc. In fine il l'!�pertorio. 

N. 901. 1778, gennaio 5 - 1778, aprile 27. 

(n.a. 484; Balìa 829) 

Tomo 8° delle informazioni c.s.
· 

Filza cart. lego in perg. senza numerazione. 

N. 902. 1778, mag.gio 2 - 177�, dicembre 20. 

(n.a. - ;  Balìa 830) 

Tomo 9° delle informazioni c.s. 

l numerazione. In fine il repertorio che com-
Filza cart. ego in perg. senza 

prende anche le informazioni della filza precedente. 

N. 903. 1779, g,ennaio 4 - 1779, giugno 30. 

(n.a. 486 ; B alìa 831) 

Tomo 10° delle informazioni c.s. 

Filza carta lego in perg. senza numerazione. 
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N. 904. 
(n.a. 487 ; Balìa 862) 

1779, giugno lO - 1779, dicembre 29. 

Tomo 11° delle informazioni C.S. 

Filza ca1't. lego in perg. senza uumerazione. In fine il repe1'to1'io che com. 
prende anche le informazioni della filza precedente. 

N. 905. 
(n.a. -;  B alìa 833) 

1779, dicembre 31 - 1780, dicembre 30.  

Tomo 12° delle informazioni C.S. 

Filza cart. lego in perg. senza nume1'azione. hl fine il repertorio. 

N. 906. 
(n.a. 489 ; Balìa 834) 

1780, dicembre 26 - 1781 dic.embre 24. 

Tomo 13° delle informazioni C.S. 

Filza ca1't. lego in pe1'g. senza nnmerazione. In fine il repertorio. 

N. 907. 
(n.a. -;  Ealìa 835) 

1781, novembre 16 - 1782, dic.embre 20. 

Tomo }L1,o delle informazioni C.S . 

Filza ea1'!. lego in perg. senza numerazione. In fine il repertorio. 

N. 908. 
(n.a. -; Halìa 836) · 

1782, settembre 3 - 1783, dicembre 29. 

Tomo 15° delle infol'mazioni C.S. 

Filza mirto lego in perg. senza numerazione. In fine il repertorio. 

N. 909. 
(n.a. 492 ; Balia 837) 

1784, gennaio 3 - 1784, dicembre 23. 

Tomo 16° delle infol'mazioni C.S. 

Filza cart. lego in perg. senza nume,razione. In fine il repertorio. 
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N. 910. 1785,  febbraio 27 - 1785, dicembre' 31. ' 
(n.a. -; Balìa 838) 

Tomo 17° delle informazioni c.s. 

Filza cart. lego in perg. senza numerazione. In fine il repertorio. 

N. 911. 1785, dicembre lO - 1786; dicembre 23. 
(Il.a. '194.230 ; Balìa 839) 

Tomo 18° delle informazioni C.S. 

Filza cart. lego in pcrg. scnza numerazione. In principio il repertorio. 

XIll. 

RELAZIONI 

I primi due volumi di questa serie, creata dall'archivista della 
Comunità di Siena, posteriormente alla abolizione della Balìa fatta 
da Pietro Leopoldo nel 1786, contengono le relazioni in iure et in 
scriptis inviate al Collegio da esperti in varie materie e da compo
nenti della magistratma stessa ,  appositamente delegati alla risolu
zione di varie questioni. Le altre filze contengono invece relazioni 
di apposite commissioni nominate dalla B.alìa. Le questioni trattate 
vertono sui seguent-i a'rgomenti : Corpor,azioni artigiane, commereio' e 

p'l'oduzione, concessioni di cittadinanz'a, ambascerie inviate al Pon
te{;ice ed al Granduca, Studio ,  Monte dei Paschi, Acoademia Intro
nata, magistrature deHo Stato, controversie giurisdizionali, archivio 
di B alìa, approvazione di p,rocur'atori e nOl'ai, amminÌS1trazione ed in
vent·ari di Palazzo, lavo'ri di strade, chiese e luoghi p'ii, feste cittadline , 
fiere e mel'oati, pascoli e grano della Maremma, donativi e imposte, 
repudii di eredità, perizie. A tali pntiche sono allegati : progetti, 
lettere e altre carte di corredo. 

N. 912. 1595, agosto 9 • 1692, agosto ' 12. 
(n.a. 197.65 ; Balia 840) 

Relazioni fatte al Collegio di Balìa. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 344. In principio il repertorio. 
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N. 913. 
(n.a.  192.66 ; Balìa 841) 

1693, dicembre - .1731, marzo 3. 

Relazioni C.S. 

Filza cart. lego lJ1 perg. di cc. 234. In principio il repertorio. 

N. 914. 
(n.a. 199.67 ; Balìa 842) 

1716, agosto 22 - 1748, marzo 12. 

Relazioni C.S. 

Filza cal't. lego in perg . cl i (·e. 399. In fine il repertorio. 

N. 915. 
( n.a. 200.6&; Balia 1143) 

17,j,8 , aprile lO • 1756, giugno' 4. 

Relazioni C.S. 

Filza cal't. lego 111 perg. di cl'. 3-12. In fine il re,pertorio. 

N. 916. 
(n.a. 20'1 ; Balìa 844) 

1756, aprile 9 - 1761, dicembre 27. 

Relazioni C.S. 

Filza cart. lego in perg. senza numerazione. 

N. 917 . 
(n.a. 202 ; Balìa 845) 

1763, g.et�naio 2 • 1766, dicemblle 28. 

Relazioni C.S. Allegato in fine un fascicolo sciolto contenente 
l 'inventario di Palazzo dal 29 marzo al 6 aprile 1764. 

Filz� cart. lego in perg. senza numerazione. 

N. 918. 
(n.a. 203.71 ; Balìa 846) 

_17 66, s,ettembr.e 4 - 177'l, dicembre 27. 

Relazioni C.S. 

Filza cart. sciolta, senza numerazione. 

\" -,,� 
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N. 919. 1772, gennaio Il . 1775, dicembre 30 . .  
(n.a. 204.72 ; B alìa 847) 

Relazioni c.s. 

Filza carlo lego in perg, senza numerazione. 

N. 920. 1776, gennaio 5 . 1777, dicembre 20. 
(n.a. 205.73 ; Balìa 848) 

Relazioni c.s. 

Filza cari. lego in perg. senza numerazione. 

N. 921. 1777, gen1l!aio 4 • 1779, dicembre 29. 
(n.a. 206 ; B alìa M9) 

Relazioni c.s. 

Filza carI. lego in perg. senza numerazione. 

N. 922. 1778, gennaio 17 • 1778, dicembre 30. 
(n.a. 207 ; Halìa 850) 

Relazioni c.s. 

Filza cart. sciolta, senza numerazione. 

N. 923. 1781,  gennaio 3 . 1781, dic.embne 30. 

( n.a. 208 ; Balìa 851) 

Relazioni c.s. 

Filza cart. sciolta, senza nnmerazione. 

N. 924. 1782, gennaiO' 3 . 1782, dicembre 24. 

(n.a. 209 ; Balìa 852) 

Relazioni c.s. 

Filza carI. sciolta, senza nnmerazione. 
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N . 925. 1783,  g.eJ�naio 2 • 1783 , dicembl',e 31 . 
(n.a. 210.78 ; Balìa 853) 

Relazioni c.s. 

Filza cart. sciolta, senza numerazione. 

N. 926. 1784, gennaio 2 . 1784, dicembre 27. 
(n.a. 211.79 ; B alìa 854) 

Relazioni c.s. 

Filza cal'!. sciolla, senza numerazione. 

N. 927. 1785, @ennaio 7 • 1785, dicembre 30. 
(n.a. 212.80 ;  Balìa 855) 

Relazioni c.s. Allegato un fascicolo contenente notizie su tutti 
monasteri della Provincia Superiore. 

Filza carlo sciolta, senza numerazione. 

N. 928. 1786, gennaio Il • 17'86, dicembre 21. 
(n.a. 213.81 ; BalÌa 856) 

Relazioni . c.s. 

Filza carI. sciolta, senza numerazione. 

XIV. 
BOCCHE 

Si tratta, in massima parte, di registri l'elativi a: censimenti 
della popolazione, nominativi di cittadini con l'indicazione dei 
componenti le famiglie e delle condizioni di esse ; alle vettovaglie e 
agli auimaH da soma ; alle distxibuz>ioni di p,ane, e macinaz>ione 
di grano ed altre notizie su simili matel'ie raccolte a cura della 
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Balìa anteriormente e durante l'assedio per le nècessità del razio- ' 
namento dei viveri, e postCl'iormente ad esso, dopo la caduta delia 
Repubblica, a cura del governo Mediceo. 

N. 929. 1532, marzo - 1532, maggio. 
(n.a. -- ; Balìa 861) 

Ruoli di tutti i capo famiglia dei seguenti paesi dello Stato 
senese : Arcidosso , AJ:giano,  Armaiolo, Asciano, Ba'tignano, BelfOl'te, 
Boccheggiano, Buonconvento, Camigliano, Campagnatico, Campiglia, 
Capalbio, Cana, Casole, Castel del Piano, Castelnuovo Beraxdenga, 
Castelnuovo ' dell'Abate, Cinigiano, Civitella, Chiusdino, Colonna, 
Cotone, Farnetella, Fighine, Gavorrano, Grosseto , Istia, Magliapo, 
Manciano, Massa, Mensano, Montalcino, Montemerano , Montetollo
nico, Montieri, Montegiovi, Monteguidi, Montenero, Montepescali, 
Montemassi, Montiano, Monticiano, Monticello; Monticchiello , Mono 
tisi, Montorsaio, Orbetello, Paganico , Pari, Pereta, Perolla, Poggio 
S. Cecilia, Portercole, Prata, Radicondoli, Rapo�ano, Roccalbegna, 
Roccastrada, Roccatederighi, Rocchette, Rigomagno, S. Giovanni 
d 'Asso,  S. Prugnano , S. Quirico, S. Angelo in Colle, Sassofortino ,  
Sasso d i  Maremma, Scrofiano, SelTe, Tatti e TOlTita. 

Filza carlo lego modernamente in 1/2 perg. senza llumerazione. In pI'Ìncipio 
!'indice. 

N. 930. 1533, giugno 25 • 1533, ' novembre 9. 
( lI .a. F. 2; Balìa 863) 

Registro del grano .e della farina introdotti in Siena dalla porta 
di Fonte Branda, tenuto dai custodi di detta porta e con l 'indicazione 
della gabella riscossa, ridotta alla metà di quella vigente, per ordine 
della Balìa. 

Cod. cart. lego in perg., senza numel'azione e a forma di repertorio. 

N . .  931. 1 533, giugno 26 o 1533, ottobre 30. 
(n.a. E. 1 ;  

'
Balìa 862) 

Registro c.s . (porta di Camollia) . 

Cod. carlo lego in IJerg., senza numerazione e a forma di repertorio. 
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N. 932. 1533, giugno 27 • 1533, ottobre 27. 
(n.a. E. '1 ; Balìa 8'65) 

Registro c.s. (porta Tufi) . 
Cod. cart. lego in perg., senza numerazione e a forma di repertorio. 

N. 933. 1533, giugno' 29 . 1533, novembre 24. 
(n.a. E. 3 ;  B alia 8(4) 

RegistrO' c.s. (porta Nuova). Alle�ati r-l"ammcnti di un bastar
dello con notizie ed appull'ti sulla stessa materia . 

Cod. caI't. lego in perg., senza numerazione e a forma di repertorio. 

N. 934. 1 533, luglio 16 o 1536, ottobre 9.  
(n.a. E. 5 ;  B aBa 866) 

Registro c.s. (porta di Camol1ia) . 

Cod. carlo lego in perg., senza numerazione e a forma di repertorio. 

N. 935. 1533, luglio' 16 • 1536, ottobre 12. 
(n.a. E. 8; Balìa 869) 

Registro c.s. (porta La'terina). 

Cod. carlo lcg. in perg., senza numerazione e a forma di repertorio. 

N. 936. 1536, luglio 17 o 1536, settembre 30. 
(n.a. E. 7;  Balìa 868) 

Registro c.s. (po'l'ta S .  Viene) . 

Cod. cart. lego in perg., senza numerazione e a forma di repertorio. 

N. 937. ' 1536, luglio 17 - 1536, ottobre 7. 
(n.a. E. lO ; Balìa 871) 

Registro c.s . (porta NuoV'a) . 

Cod. cart. lego in perg., senza numerazione e a forma di repel'torio. 
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N. 938. 1536, luglio 17 . 1536, ottobre 16 . .  
(n.a. E. 9 ;  .Balìa 870) 

Registro c.s. (potrta S .  Mall·co). 

Cod. cart. lego in perg., senza nuinerazione e a forma di repertorio. 

N. 939. 1536, luglio 23 • 1536, ottobre 12. 
(n.a. E. 6 ;  Balìa 867) 

Registro' c.s. (port'a Ovile) . 

Cod. cart. lego in perg., senza numerazione e a forma di l'epertorio. 

N. 940. 1537', novemb1ie 26 • 1537, dicembre 9. 
(n.a. E. 12 ; Balìa 873) 

Registro C.S. (po,rta S .  Marco) . 

Cod. cart. lego in Il erg., senzll numerazione e a forma di repertorio. 

N. 941. 1 537, novmnbre 26 • 1537, dicembre 18. 
(n.a. E. 11 ; Balìa 872) 

Registl'O' c.s. (pOl'ta Ovile) . 

Cod. cart. lego in perg., senza numerazione e a forma di repcrtorio. 

N. 942. 1541, marzo. 
(n.a. 291 ; Balìa 874) . 

Censimento delle bocche esistenti nel Terzo di Camollia. Il 
registl'O è diviso secondo le varie Compagnie fOl'manti detto Terzo 
(S.  Cristoforo, S. Pietl'O a Ovile di sotto, S. Pietro a Ovile di Sopra, 
S. Antonio, S. Donato ai Montanini, S. Vigilio, S. Andrea, S.  Stefano, 
S. Vincenti, La Magione, S. B aI·tolomeo, S. Donato alla Chiesa) . 

I censiti sono divisi in ricchi, mezzani e poveri. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 120. 
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N. 943. 1541. 

(n.a. 289 ; Balìa 876) 

Censimento delle bocche c.s. del te.rzo di Città (S .  Pellegrino, 
Valle piatta, S .  Giovanni, S .  Marco , Oastelvecchio, Porta all'Arco, 
Chiasso, del Samhuco , Chiasso d'ella Fonte, S . SalvatoTe, PeTcinesi 
e Casato, Le MUl'eUe, S. Giovanni in Valle piatta, Stlallol'eggi, Le 
Cerchia) . 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 116. 

N. 944. 1541. 
(n.a. 290 B ;  Halìa 875) 

Censimento delle bocche C.S. del terzo di S. Martino. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 118. 

N. 945. 1548, novembre lO . 1549. 

(n.a.  600 ; Balìa 781) 

LibTo tenuto d,a P'rospel'o Massaini pl<r conto de.i fo:vnai di 
Siena relativamente al pane dato agli Spagnoli alloggiati in Camollia 
e fuori porta. 

Libretto cart. legato in cartone di cc. 60. 

N. 946. 1549, ottobre 18 • 1552, luglio 26. 

(n.a. 352 ; Balìa 782) 

Gl'ano che si deve dare ai fornai per il pane da servÌl'e alla 
città. Contiene inoltre : Elenco dei permessi pelO uscire dallo Stato 
e motivo ; permessi peT portare aTmi ; denunzie delle Tocche dello 
Stato ; denari prestati dal Collegio M Halìa per il soldo alle trupp� ; 
condotte di soldati a cavallo ed altri ricordi frammentari. 

Bastardello cart. lego in perg. senza numerazione. 
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N. 947. 
(n.a. 296 ; Balìa 878) 

Censimento delle bocche del Terzo di S. Martino con dettaglio 
delle provviste, armi e legna. 

Reg. cart. lego in perg. di cc. 76. 

N. 948 . 1552, ottobre - 1552, novembr,e 13. 
(n.a. 296 ; BaIìa 8:77) 

, 

Censimento c.s. 

Reg. cart. lego in perg. di cc. 148. 

N. 949. 1552. 

(n.a. - ;  Reggimento 55) 

Descrizione delle bocche del Terzo di Città. 

Inserto cart. lego in cartone, frammentario, di cc. 24. 

N. 950. 1553, laprile 29 - 1553, giugno 2. 
(n.a. -; Reggimento 53) 

Registrazioni fatte dai custodi delle porte della città relativa
mente al grano 'estratto per la 'macinazione nei molini della Mel·se. ,  

Bastardello eart. lego in perg. di cc. 20. 

N. 951. 1553. 

(n.a. -;  Reggimento 52) 

Censimento di tutte le bocche utili e disutili del Terzo di 
Camollia.  

Cod. cart. lego modenlamente in cartone e molto frammentario. Rimangono 
solo gli elenchi per le parrocchie di S. Vincenti, La Magione e S. Stefano. Senza 
numerazione. 
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N. 952. 1553. 
(n.a. - ;  Reggimento 53) 

Censimento c.s., del Terzo di S. Martino. 

Cod. cart. lego modernamente in cartone e molto frammentario. Rimangono 
solo gli elenchi per le parrocchie di S. Vigilio, S. Martino e S. Angelo in Val di 
Montone. Senza numerazione. 

N. 953. 1554, genn.aio 25 - 1554, settemblie 27. 
(n.a. - ;  Nolarile ante Cosimiano E. 74) 

Descrizione dei grani dei Terzi di Città, Camollia e S. Martino 
fatta per ordine del Collegio di Balìa dal Magistrato dell'Abbondanza, 
con indica�ione delle bocche. Contiene inoltre il censimento degli 
abitanLi dalla Bocca del Casato fino alla porta all'Aa:co e degli 'abi
t,anti delle tene di Giuncar,ico, Roceastl'ada , Campagnatico e Ga

vorrano. 

Filza carI. sciolta composta di 5 inserti. (Not. Simone di SCI' Francesco). 

N. 954. 1554, marzo. 
(n.a. ; Reggimento 54) 

Censimento delle' bocche utili e disutili del Terzo di Città 
ordinato dal magistrato degli Otto sopra la guerra e diviso per 
parrocchie. 

Cod. cart. lego modernamente in cartone, senza numerazione. 

N. 955 . 1554, ,n.oVtembr,e - dic.embr,e . 
(n.a. - ; Reggimento 56) 

Cellsimell:to delle bocche inutili e disutili. 

Rastardello cart. lego in perg. in forma di rubricario. 

,N. 956. 1554-1555. 
(n.a. - ;  Notal'ile ante Cosimiano E. 51) 

Censimento delle bocche. I censiti sono posti in O-l'dine alfa
betico, 

Reg. car!. senza copertina e numerazione. Not. Bocciardi Panfilo. 

\ 
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N. 957. 1556, agosto. ' . 
(n.a. - ;  BaBa 880) 

Prospetto degli abitanti l'imasti in Siena dopo la caduta della 
città. 

Inserto cart. sciolto, senza numerazione. 

N. 958. 1557, settembre. 
(n.a. 520 ; Balìa 879) 

Denunzie della quantità di grano, farina e legumi del Terzo 
di Camollia. 

Filza cart. leg . . modernamente in cartone, di cc. 18. 

N. 959. 1560. 
(n.a. -- ; Balìa 881) 

Descrizione delle famiglie e relativi componenti del Terzo di 
città. Comprende le seguenti parrocchie : S. Quirico, S. Marco, Ab
badia all'Arco, S. Agata e S. Salvatore. 

Cod. cart., lego modernamente in cartone, di cc. 42. 

N. 960. 1560. 
(n.a. -- ; Balìa 882) 

Descrizione C.s. del Terzo di Camollia. Comprende le seguenti 
p arrocchie : S. CristofoI'o, S. Pietro, S. Donato, S. Antonio, S .  Vi
gilio, S. AndI'ea, S. Stefano, La Magione e S. Bartolomeo. 

Cod. cart. lego �odernamente in cartone, di cc. 52. 

N. 961. 1580, febbnaio. 
(n.a. 327.VII ; BaBa 883) 

Descrizione delle bocche del Terzo di Città, fatta a cura dei 
deputati del Collegio di Balìa Antonio Fondi e Giaca"mo Tomma
sini. I censiti sono divisi in maschi, femmine e minori. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. scritte 50. 
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N. 962. 1580, febbraio. 
(n.a. 328.VII ; Balìa 884) 

Descrizione delle bocche c.s. Deputati Bernardino Tantucci e 
Fabio Buoninsegni. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 51. 

N. 963. 
(n .a. 329.VIII K; Balìa 885) 

1580, febbnaio. 

Descrizione delle bocche C.S. Deputati Niccolò di Marco Buon
signori e Pindaro di Pierantonio Allegretti. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. scritte 28. 

N. 964. 
(n.a. 526 ; Balìa 885) 

1580 , febbraio. 

Descrizione delle bocche dei comunelli deile Masse. I Comu
neHi sono i seguenti : U opini, S. Martino, S. Antonino, S. Prospero, 
Bulciano, S. Giorgio a le Pinelle, S. Pietro a Paterno, S. Gismondo 
alle Volte, S. Giovanni a Collansi, S. Maria a Tressa, S. Regina, 
S. Giorgio a Pompaiano, Cuna, Malamerend'a, Tel'renzano , Certano, 
Vico, Casciano , S. Apollinare, Monteliscai, Maggiano,  Valdipu
gna, Isola, S. Petronilla, S. PiCtl·o a Monsindoli, S. Miniato, S. Mar
tino a Cellole, S. Paternano a le Tolfe, Vignano, S. Margherita de' 
Tufi, Abbadia al Piano, Montecchio, S. Margherita a Costalpino, 
S.' Dalm�zio, S. Donato a Ginestreto, S. Eugenia, S. Emiliano , Ra
vacciano, Capraia, Marciano, S.  Angelo in TI'essa e Monistero .. 

Filza cart. lego in perg.
· 

senza numerazione. 

N. 965. 15'91. 
(n.a. 331.X, S. - ; BaBa 887) 

Descrizione del grano e delle bocche del terzo di S. Martino. 
Cod. cart. lego in perg. a forma di repertorio, proveniente dalla Biblioteca 

Pubblica. 
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N. 966. 1591. ' 
(n.a. 332.XI, K. ; B alìa 88lO 

Descrizione c.s. del terzo di Cam�lha. 

Cod. cart. lego in perg. a forma di repertorio, proveniente dalla Biblioteca 
Pubblica. 

IN. 967. 1597.1598. 
(n.a. 127 ; Balìa 889) 

Ragguaglio dello Stato senese. Contiene notIZIe sulla popolazio. 

ne e sulle condizioni economiche di tutti i luoghi dello Stato con 

il censimento delle anime. Comprende il territorio delle seguenti 

potesterie : Grosseto , Massa, Chiusi, Sovana, Montalcino, Pienza, Ra

dicofani, Casole, Montagnola, Sinalunga e Sal·teano. 

Reg. cart. lego in perg. di cc. 184. 

XV. 

CONDOTTE E FORTIFICAZIONI 

Si tratta di una serie incompleta di provvedimenti, spese e re· 

gistrazioni di opere murarie risalenti al periodo dell'ultimo asse· 

dio e al periodo immediatamente antecedente, alla quale furono 

aggiunte, alla fine del secolo scorso, le due piccole filze relative alle 

condotte di capitani ed uomini d'al·mi. 

N. 968. 1496, dicembre 6 • 1515, settembre 3. 
(n.a. -; Balia 724) 

Patti stipulati dal Collegio di B aBa per la condotta dei se· 

guenti oapitani : Lodovico Ol'sini da Pi'tigliano , Anton Maria d'Ara

gona da S. Severino, Giovan Paolo Baglioni, Giovanni di Giovanni 

Vitelli , Giovan Lisio Vitelli, Orazio B aglioni. 

Filzetta cart. lego in cart. e formata di n. 5 fascicoli. 

, ' 

2il 

N. 969. 1503� giugno 21 - 1505, dicembre 6,. 
(n.a. - ;  B alìa 724 bis) 

Patti C.S. stipulato con Troillo Savelli; strumento di un pre
stito concesso da PandoHo Petrucci al suddetto capitano, che nel 
1505 era stato assoldato dai Lucchesi. 

Filzetta cart. lego in cart. e formata di n. 2 fascicoli. 

N. 970. 1543, ottobre 20 - 1544, agosto 27. 
(n.a. 116 ; Balìa 737) 

Entrate ed uscite relative ai lavori delle fortificazioni di Orbe
tello e di Porterc�le e registrate da Priamo Cecchini, deputato 
eletto dagli VIII della Pace della Città di Siena. 

Cod. cart. lego in cuoio di cc. 160. 

N. 971. 
(n.a. 534 ; Balìa 736) 

1543, ottobre 20 - 1544, agosto 27. 

Copia del precedente fatta dal notaI'O Francesco Maccabruni. 

Cod. carlo lego in perg. di cc; 160. 

N. 972. 
(n.a. Not. E. 52, n. 2) 

1553, febbmio 14 - 1553, maggio 6 .  

Opere murarie, elenchi d i  operai, pagamenti e spese per i la
vori di fortificazione delle mura del Terzo di Città, tenuto dal 
noto Tiziano Berzi, scrittore del Gonfaloniere di detto Terzo. 

Bastardello carlo lego in perg. di cc. 118� 

N. 97'3. 1 553, febbraio 26 • 1553, maggio 6. 
(n.a. Not. E. 52, n. l)  

Pagamenti fatti ai nistici, picconieri e muratori per i lavori di 
fortificazione delle mura del Terzo di Città. Not. Tiziano Berzi. 

Bastardello cart. lego in perg. di cc. 91. 
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N., 974. 1554, g,ennaio 31 - 1554" marzo , 7. 
(n.a. 24 ; Reggimento 57) 

Spese , per le fortificazioni della Città, compiute per ordine di 

Orlando Marescotti, commissario generale degli VIII di Guerra. 

Not. Giulio Alberti. A c. l l'elenco dei Gonfalonieri e dei Capitani 
delle Compagnie. 

Bastardello carI. lego in perg. di cc. 200. 

N. 975. 1554, maggio 21. 

(n.a. 1560, 25;  Reggimento 62) 

Censimento delle cavalcature esistenti nel Terzo di S .  Ma:t:tino, 

per ordine di ' Girolamo Tantucci, deputato dagli VIII di Guerra. 

Le annotazioni, che dovevano essere divise .in : ronzini e cavalca-
tUI'e, sono incomplete. 

,'Quad. cart. lego in carI. di cc. 12, di cui solo due scritte. 

N. 976. 1554, ottobre 16 - 1555, �ebbraio ' 9 .  
(n.a. 121 ; VIU d i  Guerra 6) 

Spese effettuate per la fortificazione di porta Tufi, compiute 

da Anton Ma,ria Andreucci per ordine degli VIII di Guel'l'a. A c. 1 

e 2 l'entrata ; a cc. 13-31 l'uscita ; a cc. 3lt-47 conti correnti di dare 

e avere a partita doppia. D a  c. 48 alla fine note e conti di mura

tori, scalpellini e altri lavoranti a giornata.  

Cod. cart. lego in  perg. di  cc. 71. 

N. 977 . 1554, dicembm 10- 1555, gennaio 29. 
(n.a. - ;  Notarile antecosimiano E. 52, n. 3) 

Pagamenti faui ai muratori, picconieri, scalpellini ecc. per i 

lavori di fOl·tificazione delle mura del Terzo di Città. Not. Berzi 

Tiziano. 
Bastardello cart. senzà copertina ,di cc. 42. 
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XVI 

BllANCI 

Questa serie è costituita dai bilanoÌ del Comune e da quelli par
ticolari della Balìa, del Magistrato dell'Abbondanza, la cui ammi. 
nistrazione passò nel 1786 ana Comunità di Siena, allora istituita ; 
furono aggiunti' a questa serie, alla fine del secolo scorso, alcuni re· 
gistri contenenti l'entrata e uscita del Comune e l'amministrazione 
di particolari uffici o commissioni. 

N. 978. 1542, gennaio l - 1543, dicembre 31. 
(n.a. -; Balìa 891) 

Bilancio A. del Comune di Siena, compilato- dai bilancim·j Giov. 
Battista Bandinelli e Giov'anni Vieri. 

Cod. carlo lego in cuoio con ornamenti a impressione di cc. 351. 

N. 979. 1544, gennaio l - 1547, dicembre 31. 
(n .a. F. 20.9 Balìa 892) 

Bilancio B. del Comune di Siena, compilato c.s. 

Cod. cart. lego in cartone di cc. ' 41. 

N. 980. 1546, J§ennaio 11 . 1548, novembre 3. 
(n.a. F. 19 ; Balìa 893) 

Bilancio del Comune di Siena. 

Cod. cart. lego in cartone di cc. 119, mutilo in fine. 

N. 98.1. 1548, novembre 13 - 1556, no'Vembre 14. 
(n.a. - ;  Balìa 894) 

Bilanc,io del Comune di Siena, compilato dal 'bilanciere Pla
cido Placidi. 

Cod. cart. lego in cuoio TOSSO con ornamenti a impressione di cc. 546. 
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N. 982. 1723, settembre l - 1740, aprile ' 30. 
(n.a. - ;  B alìa 895) 

Bilancio del Collegio di Balìa. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 43. Sul piatto anteriore della coperta minia
tura della B alzana. 

N. 983. 1748, agosto l - 1768, settembre 30. 
(n.a. 299 ; Balìa 896) 

Bilancio del MagistI'ato dell'Abbondanza, compilato dal bilan-
ciere Antonio Vieri. 

Cod. cart. lego in cuoio marrone di cc. 264 con repertorio in ,principio. Nel 

foglio di guardia miniatura con lo stemma Vieri. 

N. 984. ,  1168, ottobre l - 1786, dicembr.e 31. 
(n.a. 298 ; B alìa 897) 

Bilancio A. del Magistrato dell'Abbondanza. 

Cod. cart. lego .in cuoio marrone di C. 144. 

N. 985. 1790, gennaio , 2 - 1791, dicembre 31 . 
(n.a. - ;  Balìa 89� 

Bilancio del Comune di Siena. 

Cod. cart. lego in cuoio di cc. 191 ; mancano le carte 53-121 che prohabil
mente non erano state scritte. 

N. 986. 1550·1552. 
(n.a. 120.84 ; Balìa 900) 

Entrate del Comune di Siena vendute o concesse in appalto a 
privati ; vi sono registrati i nomi degli acquirenti e la durata degli 
appalti. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 19-2. 
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N. 987. 1698, febbraio 22 • 1699, 'dicembre 4. 
(n.a. - ;  Balìa 902) 

{( Entrata e uscita pel' la fabbrica della statua d'al'gento da  
�Rl'si pel' il voto di  l'ingl'aziamento per i l  tel'l'emoto del 1697 » ; la  
'statua rappl'esentava la Vel'gine. Le spese e le  entrate sono divise 
in « denari » e « al'gento )l. Le l'egistrazioni vengono effettuate dal 
camarlengo Angiolo MalavoIti pel' ol'dine dei Deputati di Balìa An
nibale Bichi ed Augusto GOl'i Pannilini. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 66. 

N. 988. 1720, agosto lO - 1723, febbraio 18. 
(n.a. - ;  Balìa 938) 

Bilancietti tl'asmessi alla B alìa dal Governatol'e di Grosseto e 
relativi al servizio di sorveglianza, difesa e a quello del Magi. 
strato della Sanità pel' la costa mal'emmana. 

Filza cart. composta di n. 8 inserti. 

XVll. 

APOTlSSE 

Tale serie è costituita dai registri degli ordini di pagamento 
e dei mandati di uscita emessi dalla Balìa e diretti ai camarlln
ghi di varie magistrature finanzial'ie. In qualcuno di essi sono l'e
gistrati anche i mandati di entrata, in aItl'i sono conservati gli o,ri
ginali di tali Ol·dini. Dal n. 1018 si trovano spesso, uniti alle apo
tisse, i bandi emanati dal Collegio di Balìa. 

N. 989. 1495, marzo 17 - 1503, luglio 5. 
(n.a. 1 ;  Balìa 312) 

Apotisse della Balìa. 

' Cod. cart. lego in perg. di C. 198. In principio il repertorio. 
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N. 990. 1503, luglio 7 . 1514, gennaio 26. 
(n.a. 2; Balìa 313) 

Apotisse C.s. 

Cod. cart. lego in perg. di c. 198, numerate da 199 a 396 in quanto, in ori· 
gine tale registro era unito al registro 989 e ne venne separato nel riordinamento 
del secolo XVIII. In principio il repertorio. 

N. 99I. 1503, luglio 5 • 1507, novembre 31 .  
(n.a. - ;  Balìa 899) 

Apotisse C.s. 

Frammento di cod. cart. lego in cartone di cc. 48, mutilo delle prime 199 

carte. 

N. 992. 1513, g,e�naio 6 • 1516, gennaio 9. 
(n.a. 3 ;  Balìa 314) 

Apotisse c.s. 

Cod. cart. lego in perg. s.n. 

N . 993 .  1 516, marzo 28, • 1552, aprile 28. 
(n.a. 4 ;  Balìa 315) 

Apotisse c.s. 

Cod. cart. lego in perg. s.n. 

N. 994. 1525, aprile 14 • 1525, agosto lO'. 

(n.a. 6 ;  Bana 316) 

Apotisse C.S. 

Cod. cart. lego in perg. s.n. 

N. 995. 1525', agosto Il - 1525, dicembre lO. 

(n.a. 6 ;  Bana 317) 

Apotisse C.S. 

Cod. cari. lego in perg: di cc. 38. 
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N. 996. 1525, dicembre 13 • 1526, aprile 20� 
(n.a. 8 ;  Bana 318) 

Apotisse C.S. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 60. 

N. 99'7. 1526, aprile 17 • ' 1526, agosto lO. 
(n.a. 9; Bana 319) 

Apotisse C.S. 

Cod. cari. lego in perg. di cc. 84. 

N. 998. 1 526, agosto Il • 1 526, dicembre lO. 
(n.a. lO ; Bana 320) 

Apotisse C.S. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 53. 

N. 999. 1526, dicembre 11 • 1527, aprile lO. 
(n.a: 11 ; Balìa 321) 

' Apotisse C.S. In fine l'elenco dei crediti del' Magistrato di Balìa 
da pagarsi dalla Biccherna. 

Cod. cart. lego in perg. senza numerazione. 

N. 1000. 1527, aprile 15  • 1527, agosto lO. 
(n.a. '12 ; Bana 322) 

Apotisse C.S. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 97. 

N. lODI. 1525, agosto Il - 1527, dicembre lO. 
(n.a. 13 ; B alÌa 323) 

Apotisse C.S. Da C. 100 polizze all'operaio per la consegna di 
quantità di polvere a varie comunità e a particolari. 

Cod. cart. leg, in perg. di cc. 103. 
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N. 1002. 1527, dio.embre 12 - 1528, marzo 17� . 
(n.a. 15 ; Balìa 324) 

Apotisse C.s. 

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

N. 1003. 1528, aprile 6 - 1528, agosto lO. 

(n.a. 16 ; Balìa 325) 

Apotisse C.s. 

Cod. caTt. lego in perg. di cc. 815. 

N. 1004. 1528, luglio 3 - 1558, dic.embre 17. 
(n.a. -; Pecunie 9) 

Originali delle apotisse agli Ufficiali delle Pecunie, fatte dal 
Magistrato di Balìa. 

Inserto cart. sci'Olto, senza numerazione. 

N. 10()5. 1528, agO'stfJ 13 - 1528, dicem�re lO. 

(n.a. 17 ; Balìa 326) 

Apotisse della Balìa. A c. 121, dopo i mandati di pagamento 
del dicemhre 1528, ve n'é eccezionalmente uno del 17 agosto 1 529. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 124. In principio il repertorio. 

N. 1006. 1528, dic.embre 16 - 1529, flprile 20. 
(n.a. 14;  Balìa 327) 

Apotisse C.s. 

Cod. cart. lego in per g.
' 
di cc. 129. In principio il re,pertorio. 

N. 1007. 1529, aprilte 14 - 1529, agosto lO. 

(n.a. 18 ; Balìa 32'8) 

Apotisse C.s. A c.  79 tln'go due annotazioni del 15  e 21 settemhre 
1 529. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 83. In principio il repertorio. 
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N. 1008., 1529, agosto 12 • 1529, dicembne 31. 
(n.a. 19 ;  Balìa 329) 

Apotisse c,S. Da c. 93 'a C. 103 polizze di pagamento da fa,rsi oal
,l'amministrazione dei Paschi e Dogana del 19 settemhre - 29 otto
hre 1 529. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 114. 

N. 1009. 153(}, gennaio 5 - 1530, giugno 30. 
(n.a. 20 ; Balìa 330) 

Apotisse c.�. 

Cod. caTt. lego in perg. di cc. 128. 

N. 1010. 1530, luglio 6 - 1530, dicembre 29. 
, (n.a. 21 ; BaHa 331) 

Apotisse C.s. 

Cod. ,.caTt. lego in perg. di cc. 122. In principio iI repertorio. 

N. 10n. 1531, gennaio l - 1531, dicembre in. 
(n.a. 23 ; Balìa 333) 

Apotisse c.s. 

Cod. , carI. lego in p erg. di cc. 103. In principio il repertorio. 

N. 1012. 1531, gennaio l6 - 1531, aprile 21. 
(n.a. 22 ; Balìa 332) 

Apotisse degli « VIII di Pace ». 

Cod. cart. lego in perI!!. di cc. 76. In principio iI repertorio. 
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N. 1013. ' 1532, gennaio 3 • 1532, dice7llbrle 31 ,
'

. 
(n.a. 24 ; B alìa 334) 

Apotisse della Balìa. A c. 187 1'indicazione della quantità di 
salnitro, dellaJ polvere e delle artiglierie depositate ' presso la Ca
mera del Comune dall'Il gènnaio al lO ottobre 1532. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 189. In principio il repertorio. 

N. I014. f533, gennaio 4 - 1 533, dicembre 31. 
(n.a. 25 ; Balìa 335) 

Apotisse c.S. A c. 1 i nomi dei XX Ufficiali della Balìa, cinque 
per Monte (Popolo, Gentiluomini, Riformatori e Nove). A c. 152 
l'indicazione delle munizioni e delle lumi depositate presso la Ca
mera del Comune dal 4 gennaio 1533 al 6 marzo 1535. 

·Cod. càrt. leg. in perg. di ' cc, 152. In principio il re,perlorio. 

N. 1015. 1 534, gennaio 5 • 1534, dicembre 31. 
e n.a. 27 ; Balìa 336) 

Apotisse c.S. Da c. 145 le registrazioni delle licenze concesse ' 
per la tratta dei grani dal 16 agosto 1534 al 4 dicembre 1536;  da 
c. 149 l 'entrata dei denari della B�lìa per l'anno 1535;  da c .  151 i 
pagamenti per la rocca di SovaJ;1a, dal l giugno 1534 all'II ottobre 
1536. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 166. In principio il repertorio. 

N. 10.16 . 1535, g.ennaio 9 - 1535, dic.embre 31. 
(n.a. 28 ; ·  B alìa 337) 

A potissè c.S. 

Cod. cart. lego ·in perg. di cc: 149. In principio il repertorio. 

N. 1017'. 
(n:a. 29 ; Balìa 338) 

1536-, g.ennaio 8 - 1536, dicembre ' 31.  

Apotisse C.s. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 104. In principio il 1·epertorio. 

N. 1018. 1537, gennaio 4 - 1538, dicembre 31. 
(I1.a: 3!i; Balìa 339) 

Apotisse c.s. A c. 236 il principio di un registl·o di Bandi, con 
due bandi del 6 e deII '8 gennaio 1537 ; .a c. 238 un altro bando con 
data 14 gennaio 1537. 

Cod. cart. lego in .perg. di cc. 238, con diverse numerazioni. In fine il 
repertorio. 

N. 1019. 1539, genn.aio 3 - 1539, dicembre 31. 
(n.a. 31.; Balìa 340) 

Libro delle polizze dei p agamenti da farsi per ordine · della 
Balìa. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 121. In principio il repertorio. 

N. 1020. 1540, gennaio 4 - 1540, dicembre 31. 
(n.a. 32 ; Balìa 341) 

Libro c.s. 

Cod . . cart. leg; in perg. di ce. 86. In principio il re,pertorio. 

N. 1021. 1541, gennaio Il - 1541, dicembre 31.  
(n.a. 34 ; Balìa 342) 

Libro di Polizze e B andi. Da c. 92 decreti e polizze di paga
mento per le porzioni «delibeI'ate sO'pra il m embro dei P.aschi» dal 2 - , 
al 9 dicembre 1541 ; ,da c. 96 polizze di pagamenti da farlli per le 
potesterie, dal 27 gennaio all'8 f'eb�l"a'io 1541 ; da C. 111 registro di 
Bandi della Balìa dal 27 gennaio al 20 dicembre 1541. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 126. In principio il repertorio. 
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N. 1022. 1542, gennaio l • 1542, dicembre 31. '  
(n.a. 35 ;  Balia 343) 

Decreti di pagamento della Ba1ìa. Da c. 101 il l'egistro dei 
Bandi, dal 7 gennaio al 29 dicemhre 1542. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 124. 

IN. 1023. 1543, gennaio 5 • 1543, dicembre 31. 
(n.a. 36 ; Balìa 344) 

Polizze e Bandi. Da c. 140- a c. 155 decreti relativi all'acquisto 
della Marsiliana. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 169. 

N. 1024. 1544, sennaio 8 • 1544, dicembre 31. 
(n.a. 37 ; Balìa 345) 

Polizze e Bandi. Da c. 226 decreti di pagamento delle cento 
pO,r1Ji!Hl1i «del memhro dei P'aschi)), dal 3'1 gennaio al 17 ottohre ; da 
e. 232 denunzie e tratte di hestiame concesse per la quarta parte ; 
da c. 250 i handi. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 277. In principio oltre . il repertorio vi è un 
inserto senza numerazione contenente : denunzie di bestie porcine' e loro tratta 
dal l al 27 gennaio ; gravamenti del Capitano di Giustizia sui debitori delle 
preste dal 26 gennaio al 29 marzo ; polizze di ,pagamento per l'acquisto , di archi· 
bugi dalla Camera del Comune a persone del contado. 

N. 1025. 154.6, gennaio 6 • 1546, giugno 23. 
(n.a. -; Balìa 346) 

Polizze di Balìa. 

Cod. cart. lego in perg. di cc, 24. Faceva anticamente parte delle Delibera
zioni, esistenti Qra al reg. 128. 

N. 1026. 1546, marzo 2 • 1546, giugno 30. 
(n,a. 38 ; Dieci Conservatori 17) 

Decreti e Polizze dei Dieci Conservatori dello Stato. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 98. In principio il repertorio. 

. :�: 
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N. 1027'. 1546, luglio 3 • 1546, dicembre 31. 
(n.a. 39 ;  Dieci Conservatori 18) 

Polizze e Bandi ,dei X ConservatOl'i. Da c. 84 : handi dal 3 
luglio al 27 novemhre. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 99. In principio il repertorio. 

N. 1028. 1547, g,ennaio l .  1547, dic.emblle 31. 
(n,a. 40 ; Dieci Conservatori 19) 

PoHzze e Bandi C.s. Da c. 163 li c. 172 : handi dal 19 fehhraio 
al 23 dicemhre. 

Cod, cart. lego in p
,
er/? di cc. 224. In principio il repertorio. 

N. ·10-29. 1548, gennaio 6 • 1548, novembre 5. 
(n,a. 41 ; Dieci Conservatori 20) 

Polizze e Bandi C.s. Da c. 160 : handi, dal 17 gennaio al 26 
settemhre . 

Cod. cart. leg, in perg. dI cc. 194. In principio il re.pertorio. 

N. 1030-. 1548, novembre 9 • 1550, gennaio 12 . 
(n.a. 42 ;  Balìa 347) 

Polizze e Bandi della Ralìa . Da c. 153 : handi dd 9 novem. hre 1548 al 30 dicemhre 1549 ; da c. 180 aUa fine : polizze del 
grano venduto ai fornai che fanno il pane per i soldati spagnoli dal 12 novembre 1548 ; Ulla nova dei SignOl'i di. Ralìa assenti d'a Siena, del 7 aprile 1549 e due decreti di Bel'nardino Francesconi, eletto da Don Diego de Mendoza commissario generale della Mon. tagna, del 6 luglio 1549. 

. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 193. In principio il repertorio. 
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N. 1031. 1550, g�nnaio 11 - 1551 , settembre 3. 
(n.a. 43 ; Balìa 348) 

Polizze e Bap.di c.s. A c. 229 : decreti di pagamento delle por
zioni deliberate sopra i Paschi e assegnazione deUa' tassa sopra le 
Rocche ; a c. 23 e 232 due soli bandi del 21 giugno 1550 e' del 31 
luglio 1551. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 235. In principio il  repertorio. 

N. 1032. 1551, ,agosto 21 - 1552, diomnbre 31. 
(n.a. 340: B alìa 349) 

Polizze e Uandi della Balìa e del Capitano del popolo e reg
gimento che succede alla pl'ima col 26 settembre 1552. Da c. 276 i 
Bandi della B alìa dal 21 agosto 1551 al 12 settembre 1552 e da  c. 
307 i Bandi del Capitano del Popolo e Reggimento dal 22 settembre 
al 23 dicembre 1552 . .  

Cod. cart. lego in perg. di cc. 349. In princi.pio il repertorio. 

N. 1033. 1553, gennaio 3 • 1553, dicembl'e 31. 
(n.a. 44 ; Reggimento 9) 

Polizze e Bandi del Capitano di popolo e Reggimento. Da c.  176 

i Bandi dal 3 gennaio al 20 maggio 1553. 

. Cod. c art. lego in perg. di cc. 193. In principio il repertorio. 

N. 1034. 1554, g.ennaio 3 - 1554, dicembre 31. 
(n.a. 45 ;  Reggimento lO) 

Polizze e B andi c.s. I bandi vanno dal 19 gennaio al 29 set
tembre 1554. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. complessive 162. Con due numerazioni di cc. 107 
per le polizze e di cc. 50 per i bandi. Al principio delle due numerazioni il 
repertorio. 
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N. 1035. 
(n.a. - ;  VIII di Guerra 3) 

1554, ottobre 16 - 1555,. aprile 24. 

Polizze e Bandi degli VIII di Guerra. 
Inserto cartaceo mutilo di cc scritte 7 d . e numerate a c. 27 'Il 23. 

N. 1036. 
(n.a. 46 ; Balìa 350) 

1555, aprile 28 - 1556, luglio 4. 

Polizze della Balìa. 
Cod. cart. lego in per.a. di cc. 148. In " principio il repertorio. 

N. 1037. 
(n.a. 342.3 ; Balìa 351) 

1556, luglio 4 - 1558, marzo .17. 

Polizze C.S. 
Cod. cart. lego in perg. d; cc. 250. In fine iI repertorio. 

N. 1038. 
(n,a. 343.4 ; Balìa 352) 

Polizze c.s. 

1558, marzo 18 - 1561 . , gennaw 31.  

Cod. cart. lego in  perg. dI' c 324 I . ,  c. . n prmcI.pio il repertorio. 

N. 1039. 
(n.a. 344.5 ; BaBa 353) 

1561, febbraio 3 - 1564, dic.embre 29 . 

Polizze c.s . 
Cod. cart. lego in perg. di cc. 223. In ' . pnnCIpio il repertorio. 

N. 1040. 
(n.a. 345.6 ; Balìa 354) 

1564, dicembre 31 - 156-8, febbraio 1. 

Polizze c.s. 
Cod. cart. lego in perg. di cc. 149. In princI'PI'O 1'1 repertorio. 
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N. 1041. 1 568, febbraio 7 - 1572, febbraio 22. 
(n.a. 346.7 ; Balìa 355) 

Polizze C.s. 

l l'n perg . .  di cc. 198. In principio il repertorio. Cod. cart. ego 

N. 1042. 151'2, febb1'aio 29 - 1577, marzo 8 .  
(n.a. 347.8 ; B alìa 356) 

Polizze c.s. 
Cod. cart. lego in perg. di cc. 199. In pl'incipio il repertorio. 

N. 1043. 1577, marzo 31 - 1533, febbr..aio 28. 
(n.a. 348.9 ; Bana 357) 

Polizze c.s. 

C l ·  perg. 1.]1' cc. 359. In· fine il repertorio. od. cart. ego 111 .• 

N. 1044. 1583, marzo 31 1590, 
(n.a. 349.1>0 ; Bana 358) -7 

Polizze c.s. 

gennaio 

Cod. cart. lego i!1 perg. di cc. 292. In principio il repel·torio. 

31. 

N. 1045. 1590, febbraio 23 - 1600, �nnaio 18. 
(n.a. 350.11 ; Bana 359) 

Polizze c.s. 

l l'n perg. di cc. 287. In ,principio il repertorio. Cod. cart. ego 

N. 1046. 1599, dicembre 23 - 1612, nov.embre 9. 
(n.a. 351.12 ; Balìa 360) 

Polizze c.s. 

l l'n perg. d.' i cc. 313. In principio il repertorio incompleto. Cod. cart. eg .. 
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N. 1047. 
(n.a. 352.13 ; Balìa 361) 

1612, novembre 9 - 1625, gennaio 4. 

Polizze c.s. 

Cod. cart. lego in perg. di pc. 297. In pl'incipio il repertorio incompleto. 

N. 1048. 
(n.a .  353 ; Balìa 362) 

1625, jebb1iuio 25 . 1640, aprile 25. 

Polizze C.S . 

Cod. cart. lego in pel'g. di re. 249. 

N. 1049. 
(n.a. 354;15 ; Balìa 363) 

1640, maggio 2 - 1659, 1!tul!gio lO.  

Polizze c.s. 

Cod. cart. lego iI' perg. di PC'. 292. 

. N. 1050. 
(n.a. 355.16 ; Balìa 364) 

1659, maggio 22 - 16-73, giugno 30. 

Polizze c.s. 

Cod. cart. lego in perg, di cc. 254. 

N. 1051. 
(n.a. 356.17 ; Balìa 365) 

167'3 , luglio 25 - 1684, agosto 31. 

Polizze c.s. 

Cod. cart. lego in p erg. di cc. 198. 

N. 10>52. 
(n.a. 357.18 ; B alìa 366) 

1684, settembre l - 1692, luglio 5. 

. Polizze c.s. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 167. 
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N. 1053. 1712, aprile 5 • 1732, gennaio 31. 

(n.a. 358'.20 ; Balìa 367) 

Polizze c.s .  In fine alcuni ordini di pagamento sciolti. 

Cod. cart. leg:' in perg. di cc. 196. 

N. 1054. 
'
1732, febbraio 5 • 1750, febbmio 17'. 

(n.a. 359.21 ; Balìa 368) 

Polizze c.s. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 202. 

N. 1055. 1750, febbraio 18 - 1756, giugno 15. 

(n.a. 360.22 ; Balìa 369) 

Polizze c.s. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 199. La maggior parte bianche. 

N. lO'56. 1787, gennaio 9 - 1787, dioembne 31 . 

(n.a. 3 ;  Balìa 90,6) 

Mandati di entrata della Comunità di Siena. 

Filza cat. lego in cartone C01;1 n. 841 mandati. 

XVIll. 

AFFARI FINANZIARI DIVERSI 

Si tratta di una serie incompleta relativa all'attività finanziaria 

Mella B alìa, sia pei- l 'amministrazione ordinaria del propTio ufficio , 

sia per le spese in determinanti affari (verudita ed appalto della Miar. 

siliana, pTestito per 'la costruzione della fortezza, spese peT il passag

gio, da Siena di illustri personaggi ecc.), e infine peT il controllo su 

altri uffici dello Stato. 

. _r:, , " 
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N. 1057. 1518, febbr.aio 20 • 1559, gennaio 26. 
(n.a. - ;  Ufficiali delle Pecunie lO) 

Atti val'i degli Ufficiali delle Pecunie (copie ' di bandi, di deli· 
berazioni, mandati, Ticevute ecc.)' e documenti l OTO' peTVenuÌi per le 
occonenze del loro ufficio . 

Filza cart. lego in cartone s.n. 

N. 1058. 1519, settembre 3 - 1520, gennaio 31.  
(n.a. -;  Balìa 721) 

Elenco delle monete sbandite e Ticevute in consegna dai MassaTÌ 
di Balìa per' Ol'dine dei Tre Segreti. 

Quadernetto cart. lego modernamente in cartone, senza numerazione. 

N. 1059. 1526, dicembre 3 - 1560, luglio 20'. 
(n.a. 701.54 ; Pecunie Il) 

Libro' contenente l 'elenco dei debito Ti per mezzadTia, tel'l'atici, 
paschi e altI' o , per' conto dene , SeTre di Petriolo, tenuto per ordine 
di Gil'Olamo Fungari , Commissario di Balìa . 

Coù. cart. lego in perg. di cc, '16. In parte guasto dall'umidità. 

N. 1060. 1528, agosto 11 • 1528, dicembre lO. 
(n.a. -; B alìa 773) 

a) Elenco degli stipendiati della Repubblica senese ; b) De
nunzie dei beni del Comune di Siena ;  c) Pagamenti dei Commissari. 

Bastardello cart. lego in perg. senza numerazione. 

N. 1061-.: 1542, marzo 26 - 1560, maggio 6. 
(n.a. - ;  Balìa 739) 

Vendita ed appalto delle Tendite della Marsiliana. Gli atti 
sono divisi : Polizzè di pagamento da parte della Balìa, del Capitano 
di Popolo e Reggimento ed altri magistrati a favore dei creditori 
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del Comune sopra le l'endite della Marsiliana (1542, marzo 26 1533, 

maggio 29 ) ;  Deliberazioni, contratti e conti ( 1545, febbraio 12 - 1552, 

ottobre 30) ; Lettere degli appaltatOl'i di dette rendite (1550, dicembre 
9 - 1553, dicembre , 28) ; Denuncie di possessori di crediti contro il 
Comune sopra le rendite. D,etti crediti sono di due qualità : polizze 
beneficiate, ossia estratte a sorte dal lotto delle rendite e carati di 
partecipazione ( 1552, dicembre 18 - 1560, maggio 6). 

Filza cart. lego in cartone, divisa in quattro inserti. 

N. 1062. 1553, apriLe 28 - 1553, luglio 25. 
(n.a. - ;  Reggimento 59) 

Ricevute del Banco degli Ugurgeri per offerte fatte dalle Arti 
senesi per la costruzione della Fortezza. 

Filzetta cart. sciolta, senza numerazione. 

N. 1063. 1596, ottobre 4 • 1617, febbraio 18. 
(n.a. - ;  BaBa 753) 

Spese per la foresteria ;  ricordi di visite di personaggi illustri 
III Siena. 

Cod. cart. lego modm'namente in cartone di cc. 75. Acquistato in Firenze 
.presso il Conte Paolo Galletti nel 1912. 

N. 1064. 1621, ottobre 4 - 1@9, 'marzo 17. 
(n.a. -; BaBa 754) 

Spese c.s. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. , 97. In parte guasto per l;umidità. 

N. 1065. 1645, maggio. 

(n.a. - ;  Balìa 903) 

Tariffe per la Cancelleria e per gli altri uffici del Magistrato 
della Dogana, tenute dalla Balìa. 

Cod. cart. lego in cartone, senza numerazionc e mutilo in fine. 
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N. 1066. 1676, gennaio lO - 1781, dicembre 31. 
(n.a. - ;  BaBa 904) 

Carte va�ie l'elative ; a )  Compere di luoghi di Monte dei Paschi 
fatte dal Collegio di B alìa (pergamenaceo) ; b) Conti generali di am
ministrazione del Collegio di Balìa e relazioni annuali ; c) Prestito 
di scudi 800 al Monte Pio del 28 maggio 1756. 

Filza carlo sciolta, lego in cartone, senza numerazione. 

N. 1067. 
(n:a. 450 ; BaBa 901) 

- - ,., r 

1 . I 
1694, gennaio 16 - 1788, giugno 18. 

Ricevute di censi pagati alla Camera Apostolica con le relative 
partecipazioni al Segretario . delle Leggi. 

Filza C.S. 

N. 1068. 
(n.a. l ;  BaIìa 905) 

1767', marzo 27 - 1785, luglio 31. 

Spese effettuate dalla Balìa per divCl'se voci e l'dativi rendiconti. 
Filza C.S. 

XIX. 
LUOGHI PII 

Questa sel'ie è costituita dagli atti svolti dalla Balìa e dai suoi 
deputati per la sorveglianza e il èontrollo dei monasteri, conventi, 
confratel'ni�e e altri luoghi pii della Città e dello Stato. A tale serie 
venne a.ggiunto,  alla fine del secolo scorso, il codicetto contenente i 
« Capitula Hehreol'um » .  

N. 1069. 
(n.a. - ;  Balìa 761) 

1477, luglio 27 - 1526, agosto 20. 

« Capitula Hehl'eorum » .  Gli atti contenuti in questo codice sono 
cosÌ suddivisÌ : Tre copie dI' tIfi d t d l d R ff l ecre o e car . a ae e Petrucci 
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con
· cui si concede e si conferma a val'i ebrei la facoltà di esercitare · 

in Siena l'usura ( 1521, giugno 17 ) ;  altra concessione sulla stessa 
materia fatta d,alla Balìa il 1526 , agosto 20 ; una capitolazione con 
Guglielmo d

"
Attaro ebreo per l'esercizio dell'usura, approvata il 

1477 , luglio 27 ; capitoli e atti vari della Balìa relativi a vari 
ebrei prestatori, dal 29 gennaio 1488 al 6 novembre 1505. In fine 
alcuni bandi relativi alla proibizione fatta agli ebI'ei di esercitare 
III Siena il commercio della lana. 

Cod. memhranaceo, lego cartone, senza numerazioue. Donato all'Archivio dal 
librario antiquario ed erudito senese Giuseppe ,porri il 16 marzo 1871. 

N. 1070'. 1511 - 1698. 

(n.a. 703.397 ; Balìa 762) 

Memol'Ìe diverse relative a benefici, chiese e testamenti. Con
tiene anche ricordi di vari avvenimenti e copie di atti originali. 

Filza cart. lego iu perg. di cc. 474. 

N. 107l. 1 556 - 1584. 

(n.a. -; Balìa 768) 

Petizioni e suppliche alla Balìa di Opere pie e .  Monasteri. Elen
chi di monache, di loro parenti e di benefattori di monasteri. Fram
miste vi sono anche suppliche di privati. 

Filza cart. di fogli sciolti, lego in cartone, senza numerazione. 

N. 1072. 1621, novembne 19 - 1622, giugno 26. 

(n.a. 267.135 ; Balìa 758) 

Repertorio dei nomi dei vagabondi e mendicanti della città di 

Siena, raccolti dai due Deputati nominati dalla B alìa su tale materia. 

In principio e a cc. 128 e 134 alcune deliberazioni e bandi sui 

mendicanti. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 198. 
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N. 1073. 16·31, nOViembre 19 - 1622. 
(n.a. 268.136 ; Balìa 759) 

Affari relativi all'opera pia istituita a favore di fanciulli di 
ambo i sessi per evitare il vagabondaggio, sotto la deputazione di 
Lelio Piccolomini, e Aristide Benvoglienti. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 195. Diviso per materia. 

N. 1074. 
(n.a. - ;  Balìa 764) 

1627, agosto 9 1701, novembre 22. 

Deputazioni dei luoghi pii, conventi e monasteri. Diviso in 
repertorio alfabetico e per luoghi. Accanto al nome di ciascun de 
putato si fa riferimento alla relativa deliberazione di B aBa. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 00. 

N. 1075. 1705, settembre 26 • 1714, marzo 26. 
(n.a. 704.398 ; Balìa 763) 

Memorie relative a benefici, chiese e testamenti. Ricordi e copie 
di atti originali. 

Filza cart. lego in cartone, di cc. 340. 

N. 1076. 1739, maggio 29 - 1740, febbraio 1. 
(n.a. -; Balìa 760)' 

Deliberazini e atti val'Ì dei Deputati sopra i mendicanti. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 60. , 

N. 1077'. 1739. 
(n.a. 275 ; Balìa 769) 

Entrata e uscita dei luoghi pii laicali, con notIZIe sulle origini 
di alcuni di essi. Contiene inoltre : entrata e uscita delle contrade e 
delle arti della città. 

Filza Ilart. lego cartone di cc. 418. Con indice in ,principiò. 
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N. 1078. 1755, luglio 25 • 1780, ,aprile. 25: .' 
(n.a. 306 ; Balìa 765) 

Affari relativi ai monastel'i della città e dello Stato, in base 
agli ordini emanati d,al gl'anduca Pietro Leopoldo. In pl'incipio una 
nota delle deputazioni dei singoli monastel'i e alcuni fogli a stampa 
contenenti pl'ovvisioni ed ordini sopl'a gli opel'ai dei monastel'i. 

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

N. 1079. 1780, maggio 12 • 1786, dicembne 14. 
(n.a. 306 : Balìa 766) 

Aff al'i di monasteri c.s. 

Cod. cari. lego in perg. di cc. scritte 23, le molle rimanenti bianche. 

xx. 
CASA DI SAPIENZA E REVISIONI 

DELLA SUA AMMINISTRAZIONE ' 

Revisioni e atti compiuti dalla B alìa pel' il contl'Ollo ammini· 
stl'ativo della Pia casa della Sapienza, fondata ai pl'imi del sec. XV. 
per dare alloggio e vitto agli studenti poveri, specialmente fOl'estiel'i. 
Tale serie dO.veva esse l'e in precedenza molto più numerosa. 

N. 1080. 1602, luglio 13 . 1736, aprile lO. 
(n.a. 410 ;  Balìa 909) 

Tomo lO dei Negozi appaI·tenenti alla Pia Casa di Sapienza 
(Copie di lettel'e, ordini, carteggio, rescritti, biIancetti). \ 

Filza cart. lego in perg. di cc. 400. 

N. 1081. 1591, luglio l • 1671 , novembl1e 6. 
(n.a. 418.1 ; Balìa 908) 

Revisioni della Casa di Sapienza, 

Filza car1. lego in perg. di cc. ISO. 
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N. 1082. 
(n.a. 411.2 ; BaIìa 910) 

Revisioni C.S. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 188. 

N. 1083. ' 

(n.a. 412.3 ; B alia 911) 
Revisioni C.S. 

Filza carlo lego in perg. di cc. 130. 

N. 1084. 
(n.a. 413.4 ; B alìa 912) 

Revisioni C.S. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 150. 

N.1085. 
(n.a. 414.5 ; Balìa 913) 

Revisioni C.S. 

Filza cart. lego in Il erg. di cc. 116. 

N. 1086. 
(n.a 415.6 ; Baiìa 914) 

Revisioni C.S. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 158. 

N. 1087. 
(n.a. 416.7 ; B alìa 915) 

Revisioni C.S. 

Filza cart. lego in perg. dì cc. 186. 

1671, nov,Bmbre 7 • 1681, giugno 30 .  

1681, luglio l • i691, giugno 30. 

1692, giugno 9 • 1701, giugno 30. 

1701, luglio l • 1710', giug,no 3iO. 

1710, luglio 2 • 1721, giugno 310. 

1724, luglio l - 1741, giugno 30. 
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N. 1088. 1741, luglio l - 1755, giugno 30 .. 
(n.a. 417.81; Balia 916) 

Revisioni c.s. 

Filza cart. lego in perg. di cc. 215. 

XXI . 

GABE L LE E REVISIONI DI  GABELLE 

Atti di Balìa l'elativi alla revisione e al controllo delle gabelle 
dello Stato e Pl'atiche relative &l passaggio dell'esazione della tassa 
del « piè tondo )) (ga'bella della C'ame) al Monte dei Paschi che venne 
delegato ad esercitare tale servizio di tesoreria. 

N. 1089. 1549, dicembre 3 - 1551, aprile lO. 
(n.a, - ;  Balia 947) 

Deliberazioni dei IV Deputati di B alìa preposti alla vendita delle 
gabelle delle osterie, alberghi e stallatici esistenti sulla strada 
romana, in occasione del Giubileo del 1550. A c. l la ·delibel'azione 
di Balìa del 2 agosto 1549 per la nomina dei detti Deputati . 

Cod. cart. lego in perg. di cc. ,],2. 

N. 1090. 1721, gennaio 21 • 1732, nov,embr.e 24. 
(n.a. -; Balìa 921) 

Lettere e bilancetti l"elativi alle osservazioni fatte dai Depu. 
tati di Balìa nella revisione della Cassa della Gabella della 

carne. 

Inserto cartaceo sciolto, senza numerazione. 

N. 1091. 1732, ottobre 2 - 1732, agosto 30. 
(n.a. -; Balia 919) 

Relazione dei Deputati c.S. sulla l"eVISlOne annuale della Cassa 
della Gabella della carne e sugli onorari dati all'esattore e al 
camarlenghi della . medesima. 

Cod. cart. lego in cartone di cc. 60. 
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N. 1092. 1732 .  
(n.a. -;  Balia 920) 

Relazione · del Cancelliere della Deputazione del Monte deiv 
Paschi, Pio Malaspina, per l'esa�ione della gabella della cal'ne, 
in risposta ad ,alcune ossenazioni fatte dai Revisol',j di Ralìa . C on 
!lllegati i d'ocumenti di corredo dal giugno l716 al 173:2. 

Filza cart. lego in cartone di cc. 38. 

N. 1093 .  1738, 'I5Ie:nnaio 2 - 1758, diCiembr,e. 
(n.a. - ;  Balìa 922) 

Atti giudiziari, III copia, relativi alla gabella della carne, pro. 
dotti a seguito delle relazioni di cui ai nn. 1091 e 1092. 

Filza cart. sciolta senza numerazione. 

N. 1094. 1755, luglio 5 - 1758, ge1fnaio 13. 
(n.a. - ;  Ba1ìa 923) 

Carte e documenti relativi alle pratiche fatte dalla Balìa per 
ottenere il rimbol'so del sopra pagato al Governo per la tassa del 
Piè tondo. Infine copia del Motu.proprio del 26 ottohre 1758 che 
concede tale rimborso. 

Filza cart. lego in cartone di C. 172. In principio un sommario. 

XXII . 

PROCESSI 

Si tratta degli atti processuali svolti o direttamente dalla Balìa 
o per delega di essa da speciali commission,j e magistrature. Vi sono 
inoltre i processi delegati alla Balìa pelO speciale giUrisdizione. Si 
tratta di una serie costituita con i frammenti di altre ·serie andate 
disperse. 
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N. 1095. 1495, dic.embre 30 - 1536, maggio ' 30. 
(n.a. -; Balìa 719) 

Processi dei IV Segreti di Balìa e relative carte di cOl'l'edo. 

Filza carI. sciolta senza numerazione. 

N. 1096. '1514, ottobre 22 - 1550, luglio 31 .  
(n.a. - ;  Balìa 939 ; X. Conservatori, 24) 

Cause delegate del Magistrato di Balìa, civili e criminali. 

Filza carI. sciolta senza numerazione. 

N. 1097. 1552, g.ennaio 2 - 1581, aprile 23. 
(n.a. -;  B alìa 94(}) 

Cause delegate c.s. 

Filza cart. sciolta senza uumerazione. 

N. 1098. 1554, ottobre 28 - 1556, marzo 28. 
(n.a. ;- ; ,vIII di Guerra, 7) 

Istanze e quer�le agli VIII di Guel'l'a ;  . Processi svolti dinanzi 
agli VIII di guerra ;  Carte varie di corredo . 

Filza cart. sciolta, composta di 3 fascicoli, senza numerazione. 

N. 1099 . 1555, settembr� 24 - 1557, marzo 18. 
(n.a. - ;  Ufficiali delle Pecunie 5) 

Citazioni ed altri atti giudiziu'i dei IV Ufficiali delle Pecunie. 
A c. l i nome degli Ufficiali. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 31. In principio il repertorio. 

N. 1I00. 1558, giu{!Jno 1 - 1560, nov,embrte 24; 
(n.a. -; Ufficiali delle Pecunie 7) 

Citazioni ed altri atti giudizirari c.s .  

Cod: carI. lego ill perg. di cc. 6(}. 
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N. 1I0I. 1560, aprile 13 - 1561, giugno 30. 
(n.a. -; Ufficiali dello Stato I, n. 81) 

Denunzie di malefici dei tre Gonfalonieri di Città. 

Inserlo cartaceo, sciolto, di cc. 12. 

iN. 1l02. 1538, febbraio 18 - 1549, luglio 27. 
(n.a. - ; Balìa 78(}) 

Fedi di citazioni fatte dalla Balìa. Si tratta di due l'egistri 
riuniti insieme nel sec. XVIII, il pl'imo va dal 8 al 28 fehbraio' 1538 , 
ed il secondo dal 15 al 27 luglio 1549. 

Cod. cart. lego in cartone di cc. 2(}. 

XXIII 

FESTE GGIAMENTI 

Serie fl'ammentaria composta di atti l'elativi ai festeggiamenti 
in onOl'e dell'Assunta, alle feste c.arnevalesche e alla Pallonata, rego
lati dai « Consiglieri degli Scolari » e dai « Caporioni del Brio », 
che a loro volta dipendevano dai Soprintendenti delle feste car
nevalesche. Le deliberazioni relative si trovano nella prima serie. 

N. 1l03. 1526, aprile 14 - 1526, agosto 8.  
(n.a. - ;  BaIìa 742) 

Libro di fedi per la Festa di S. Maria d 'agosto. Attestati dei 
Comuni dello Stato di aver ricevuto da Domenico Pollastri, roteI
lino della Balìa, la ratificazione di tale festa. 

Bastardello cart., lego in cartone, di cc. 16. 
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N. 1l04. 1614, sett..embfe. 
(n.a. -; Ufficiali dello Stato, 5) 

Deputaziòne del Brio : Esenzioni e Pl'ivilegi conceSSI agli sco
laTi durante le feste carnevalesche e dello Studio . 

Inserto cart. sciolto, senza numerazione. 

N. 1l05. 1702, luglio. 18 - 1757. 
(n.a. 305 ; Balìa 756) 

Consiglieri degli Scolari caporion�, deputati del Brio . A. c. 326 
e seguenti il regolamento della Pallonata. 

Filza cart. lego cartone, di cc. 415. 

N. 1l06. 1706, settembre l - 1731, o.tto·bre 13. 
(n.a. 124 ; Balìa 756) 

Nola delle spese sOstenute dai deputati del Brio durante le 
annuali feste di Cal·nevale. 

Cod. cart. leg. ' in cartone, di cc. scritte 15. Proveniente dall'acquisto Laz. 
zari (188.0). 

XXIV. 

M ISCELLANEA 

E' un insieme di filze e registri certamente provenienti da serie 
disperse Q ,  distl'Utte durante il riordinamento dell'archivio della 
,Ralìa effettuato nel secolo XVIII. Tl'attano dell'affitto della Mar
siliana, deJ.la stamperia pubblica, della fabbricazione dei tessuti, di 
affari delle �rti della Lana e della Seta, di ltffari varii della 
Balìa e di quasi tutte le magistratm'e dello Stato. 

N. 1l07. 1629, aprile 4 - 17'59, maggio lO. 
(n.a. 221 ; Balia 924) 

Libro intitolato « Stamperia del pubblico JJ. Comprende inven
tari della Stamperìa, scritture di affitto , contratti, note di stampa. 
ecc. , 

Filza cart. lego in perg. di cc. 413. 
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* * * 

N. 1I08. 1651 - 1692. 
(n.a. - ;  Balìa 917) 

Relazioni varie l'elative a richieste per concessioni e grazie 
per la fabbricazione di tessuti . Affal'i vari concernenti l'arte della 
Lana e della Seta. 

Filza cart. lego in perg., senza numerazione. 

* * * 

N. 1I09. 1463, aprile 29 - 1599, giugno 4. 
(n.ll.  284 ; Balìa 932) 

Formule diverse di cose sbandate. Tomo l°. Si tI'atta di una 
miscellanea di documenti vari della Balìa riuniti insieme, ' senza 
alcun criterio, durante il riordinamento del secolo XVIII ; contiene 
carteggio, ordini, processi, inventari, apotisse, mandati di procura 
ecc. Molti atti sono in copia . 

Filzll cart. lego in cartone di cc. 472.' 

N. IlIO. 1602 - 17'll, aprile 26,. 
(n.a. 285 ; Balìa 933) 

Formule diverse c.s. Tomo' 2°. 

Filza c.s., di cc. 359. 

N. llIl.  1474, gennaio 9 - 1599, maggio 8 .  
(n.a. 286 ; Balìa 934) 

Formule diverse C.S. Tomo 3°. 

Filza C.S. di cc. 583. 
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N. 1112. 1530' - '  1618. 
(n.a. 287 ; Balìa 935) 

Formule diverse c.s. Tomo 4°. Contiene affal'i dei Pa�chi, -del 
Danno dato, di Massa Marittima, copie di Statuti, caratari dei Monti 
ecc. e pervenne alla  Balìa dall'Ufficio del Capitano del Popolo e 

dei Tl'e Gonfalonieri Maestri dei Terzi. 

Filza C.8.S di cc. 538. 

N. 1113. 1600, luglio 11 - 1716, giugno 24. 
(n.a. 288 ; BaBa 936) 

Formule diverse c;s. Tomo '6°. 
Filza c.s. di cc. 782. 

* * * 

N; U14. 14.60ì • 1631, gennaio 29 . 
(n.a. - ;  Balìa 942) 

Miscellanea formata nella prima metà del sec. XX. Contiene : 
Copie di Statuti, Nomine di Ufficiali, Licenze per esercitare me
stieri, Ordini di pagamento, Suppliche, Patenti, Atti civili, PrecetÌ:i, 
Deliberazioni, Processi suntuarii e carte varie di corredo. 

Filza cart. sciolta, senza numerazione. 

N. 1115. 1495, giugno 16 - 1692, gennaio 26. 
(n.a. - ; Balìa 941) 

Miscellanea c.s. Contiene : Bandi, Notule, Suppliche, . Lettere, 
Copie di delibel'azioni, Patenti, Elenchi di spese, Ricevute, carte 
processuali ecc. 

Filza c.s. 

N. U16. 1518, giugno 4 - 1556, agosta 31.  

(n.a. - ;  Balìa 948) 

Miscellanea c.s. Contiene : Petizioni, Lettere, Processi, Liste di 
Ufficiali, Ol·dini di pagamento, Copie di delibel'azioni ecc. 

Filza c.s. 
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N. 1Il7. 1681 , novembre l - 1744, giugno 22. 
(n.a. CCIII ; Balìa 755) 

Miscellanea , c.s. Contiene : Copie di Statuti, Nofizie Sl111a Balìa 
e su altI:e magistrature senesi, Copie di lettere inviate e ricevute tra 
la Balìa e la COTte Pontificia ,  Notizie Su festeggiamenti sacri . Ono
ranze a pel'sonaggi illustri , Ol'dini di pagamento . Copie di delib�-
l'azioni ecc. 

Filza c.s. c 

N. 1I18. 1755, maggio Il - 1791, novembre 17. 
(n.a. Comunità di Siena, 442 ; Balìa 949) 

Cause, Notificazioni e Atti civili della Balìa , alcuni dei quali 
terminati daUa Magistratura Civica di Siena relativamente alle stràd'e 
cittadine e alla lastricatura delle vie. 

Filza c.s. 

N. 1 119. 1755, ,agosto 13 . 1764, settembr,e 4. 
(n.a. Comunità di Siena 442 ; Balìa 949) 

Istanze, Suppliche e Rescritti. Atti Civili, Notificazioni proces
suali della Balìa contro i debitori fiscali e cause tra detti e la Bic
chel'l1a davanti ai vari Capitani di Giustizia dello Stato senese. Istan
ze per ottenel'e uffici e val'Ìe. 

Filza c.s. 

N. 1120. 1776, gennaio 12 - 1789, dicembre 18. 
(n.a. Comunità di Siena, 445 ; Balìa 952) 

Atti, Notificazioni e J:ll'ocessi civili della Balìa , alcuni dei quali 
terminati dal1a Magistratma Civica di Siena e riguardanti i Prov
veditori della Bicchel'l1a, l 'Opera Metropolitana, i Deputati sopra 
le Strade, le Tre Comunità delle Màsse, il Monte di Pietà, il M'onte 
dei Paschi, le Contrade ecc. 

Filza c.s. 
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N. 112l. 1788, Inarzo 29 - 1797, aprile 29. 
(n.a. Comunità di Siena, 444 ; Balìa 951) 

Bandi, Atti Civili, Notificazioni, Cause civili, Petizioni della 
Balìa ecc., alcuni dei quali terminati ,dalla Magistratura Civica di 
Siena, rigual'danti aste, appalti per il servizio della fOI·tezza e per 
il servizio delle truppe francesi di occupazione : il Monte dei Pa
schi, il Monte Pio, la Depositeria, le Con,trade, le Comunità delle 
Masse, l'igiene pubblica ecc. 

Filza c.s. 
* * * 

N. 1122. 1525, giugno 19 - 1525, luglio 5. 
(n.a. -; B alìa 945) 

Miscellanea comprendente : Denunzie di contratti fatti con i 
Petmcci per appalti ; Ricordi di nomine dei Vicari del Conta1do, Me
moriali di notizie varie. 

Cod. cart. lego in perg. di cc. 32, 

N. 1123. 
:] 1 

1536, gennaio l - 1555, settemblie 24. 
(n.a. 349 bis ; Balìa 779) 

Licenze concesse per andare fuori di Siena e ricordi di spese 
di Balìa. 

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

N. 1124. Sec. XVI. 
(n.a. Ufficiali dello Stato, I. 54 ; Balìa 943) 

{( Repertorium Balìae gesto rum ' tempore cardinalis de Petruc
ciis )l.  E '  l'indice alfabetico delle deliberazioni della Balìa al tempo 
del cardinale Petrucci, compilato dal notaI'o Alessandro di Ansano 
e si riferisce al periodo 1516 - 15,22. Gli atti sono indicati con due 
numerazioni, una delle quali si l'iferisce ai registri originali e l'al
tra alla copia membranacea esistente al n. 254 dell'archivio di 
Balìa. Vi è allega,to un fascicolo contenente l'elenco delle lettere di 
B alìa che si conservavano in una appol;iita sacca nel detto archivio, 
dal 1443 al 1454. 

Cod. cart. lego in perg, di cc. 49 ; ,proveniente dalla Biblioteca Pubblica (II. 25). 

ELENCO DEGLI ATTI DELLA BALIA 

ESISTENTI IN ALTRI FONDI 

NOTA - In conseguenza delle deliberazioni delle varie Balìe, i notai della Can
celleria ,procedevano alla stesura dei documenti che sviluppavano le delihera. 
zioni e ne facevano un atto pubbIlco. Nell'elenco che segue sono indicati anche 
tali atti, i cui originali in senso stretto non appartengono all'archivio della Balìa, 
ma che servono spesso a colmare le lacune esistenti nelle varie serie di questa 
Magistratura. Sono inoltre indicate le deliberazioni delle Balìe e Commissioni com
prese in altri fondi dell'archivio. 

\ 
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1347 , gennaio - La terra di Chianciano presenta al Concistoro 
e aila Balìa i capitolì per la sottomissione della terra al Comune 
di Siena.  ( Capitoli 3 - Cal,e/fo Nero, c. 237). 

1355, giugno 29. - La Balìa, unitamente al Concistoro, deli· 
bera i provvedimenti da prendersi per sedare le discordie nate tra 
gli abitanti di Casole d'Elsa. ( Capitoli 3 - Caklfo Mero', c_ 284). 

1382, mal'ZO 6.  - Gli Ufficiali di B alìa ordinano agli uomini 
,di Monteroni d'A1'bia di pl'Ovvede1'e alla custodia di Lucignano di 
Al'bia, secondo i patti stabiliti. (Diplomatico, Rifol'magioni ). 

1382, giugno 29, - La Balìa delibera che il camaTlingo del 
Monte dei Paschi paghi allo Spedale di S, Mal'Ìa della Scala la som
ma di 300 fiOl'ini, dati ad intel'esse per il pagamento della (( Compa
gnia � laliana ». (Diplom,atioo , Sped.ale eli S. Maria' della Soala). 

1383, ottob1'e 15 .  - La B alìa, unitamente al Concistol'O, deli
beTa di concedere 1550 fiol'ini a Deo di Guelfo Tolomei pe1' aver 
dato in potel'e del Comune di Siena il castello ;di Monte S. Savino . 
(Diplomatico, Riformagioni), 

13'83, febbraio . 7 .  - La Balìa, unitamente al Concistoro, date le 
sco1'1'erie che faceva in Mal'emma la Compagnia dei Bretoni, no
mina nuovo Capitano gene Tale di guel'l'a del Comune di Siena il 
conte Bisaccione di Benedetto da Pignano, già SenatOl'e del Co
mune. (Diplomatico, Legato Bichi-Bol'ghesi ,  M. 170). 

1385, ottobre lO, - La Balìa delibm'a di dare 350 fioTini d'oro 
ad alcune Compagnie di ventura affinchè non l'echino ancora mo- ' 
flestia al Comune. (Diplomatico, Rifol'magioni ) .  

1388, maggio 16.  - La Balìa, unitamente al C oncistOl'o , riceve la 
sottomissione dei SignOl'i di Baschi. (Capitoli 3 • Caleffo Nero, c .  136). 
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1389, marzo 24. -- La B alìa, unitamente al Concistoro, deli
bera che il comune prenda in prestito da Paolo di Benvenuto di 
Mino e compagni, banchiere, la somma di 1000 fiorini d'oro. (Di
plO1natico ,  Convento di S. Domenico). 

1389, marzo 25. - La Balìa ordina al banchiere Paolo di Ben� 
venuto di Mino e soci di prestare al Comune di Siena la somma 
di 1000; fiorini d'oro. (Diplomatico ,  Riformagioni). 

1390, mal'ZO 22. - La Balìa concede allo Spedale di S. Maria 
della Scala di Siena il provento della gabella sul vino. (Diplomatico; 
Spedale di S. Maria della Scala). 

1391, gennaio 31.  - La B alìa,' unitamente al Concistoro, delega 
ad alcuni �blati dello Spedale la riscossione dei crediti di detto 
Spedale, nominando esattore Bartolomeo M Pepo. (Diplomatico, 
Spedale di S. Maria della Scala). 

1391, maggio 5. - La B alìa, insieme al Concistoro, a causa 
della guerra, delibera di esentare da ogni imposta i crediti del 
Convento di S. Agostino. (Diplomatico, Convento di S. Agostino)� 

1393, gennaio 18. - La Balìa vende a Checco di Piero Gian
nini da Volterra un podere posto nella corte di Radicondoli e ciò 
per diminuire i crediti che detto Comune aveva con quello di Siena. 
(Diplomatico, Convento di S. Dom,enico). 

1401 ,  gennaio 29. - Gli Ufficiali di Balìa sopra gli affari di 
Sinalunga rimettono la stima delle case abbattute per la costruzio
ne del castello di detto luogo ad Andrea di Francesco Purghiani al 
fine di fissare il prezzo dell'indennizzo. (Diplomatico, Comune di 
Sinalunga ). 

1403, novembre 27. - B alìa eletta con pieni poteri per 'rifor
mare il govemo della città, la quale dava segno di ribellaI'si alla 
dominazione del Duca di Milano. (Capitoli 4 • Caleffo Rosso, c. 128). 

- 249 -

1404, marzo 18. ' - La Balìa, unita mente al Concistoro, con· 
cede esenzioni fiscali alla comunità di Tatti in Maremma per 
cinque anni. (Diplomatico, Legato Bichi-Borghesi, Pergamene Bichi, 
n. 160). 

1405, giugno 26. - La B alìa, unÌtamente al Concistoro, l'imette 
ai Regolatori la controversia con Angiolo di Lupo e Stefano di Mi
nuccio, albergatol'Ì, per i loro crediti con alcuni stipendiari del Co
mune. (Diplomatico, Convento di S. Domenico). 

1407, dicembre 41. - La Balìa, unitamente al Concistoro, ap
prova la costruzione delle nuove fortificazioni di Monte Merano. 
( Capitoli 4 - Caleffo Rosso, c. 140). 

1414, febbraio 27. - La B alìa, insieme con il Concistoro, de
lega i ProvveditOl'i della Biccherna a provvedere ai crediti che An
giolo di Lupo, oste dell'albergo del Gallo, aveva con alcuni stipen
diari della brigata di Pandolfo Malatesta per il mantenimento dei 
cavalli. (Diplomatico, Convento di S. Domenico). 

1419, gennaio 21. - La Balìa, unitamente al Concistoro, da in 
affitto ad Antonio di Pietro di Francesco un mulino posto , davanti 
alle mma di Grosseto. ( Capitoli 4 - Caletto Rosso, c. 175). 

1419, marzo 5. -"- La Balìa, adunata insieme al ConcistOl'o, de- . 
libera che siano ricompensati coloro che consegnarono al Comune 
di Siena la Rocca di Tintinnano tenuta dai Salimbeni. ( Capitoli 4 -
Caleffo Rosso, c. 209). 

1419, giugno 14. - La B alìa delibera intomo ai proventi delle 
porte della città e di altre gabelle . (Diplomatico, Spedale di S. Mia
ria della Scala). 

1431, settembre 15. - La Balìa, delibera di inviare a Sarteano 
Tommaso Agazzari perchè dia il questo al telTitorio di Montepulciano. 
( Concistoro, 394, c. 27t). 
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1432, ottobre 24. - La Balìa, unitamente al Concistoro ,, ' oon
cede, in perpetuo, al Convento di S. Maria Maddalena alcune èsen. 
zioni fiscali. (Diplomatico, Convento dei 55. Mll1'ia Maddabena e 
Sebastiano). 

1438, mal'ZO 28. - La B aBa, unitamente al Concistoro, l'atifica 
capitoli stipulati .fl'a i Comuni di Siena e di Massa. (Capitoli 5 • 

Clu'heffietto, c. 19.20). 

1443, settembre Il .  - La Balìa ordina a quei Montalcinesi che 
avevano asportate le armi dalla Camera del Comune di l'estituirle, 
pena l'ammenda . (Diplomatico, Riformlagioni). 

1444, marzo. - I Deputati sopra i Monasteri deliberano che nes. 
suno possa recarvisi senza apposita licenza del Vescovo. ( Concistoro, 
1169, cc. 7t, 8t). 

1455, settembre 18. - La Balìa concede a Cino di Cecco Cinu. 
ghi di poter pOl'tare armi e munizioni senza il pagamento dì al. 
cuna gabella e ciò per far fronte alle genti del Piccinino.. (Al'chivi,o 
privato Cinughi de' Pazzi, Siena . Pergamene). 

1455, ottobre 22. - La Balìa ordina che i propri çommissarì 
debbano prestal'e piena obbedienza a Pietro Menghini. (Diploma. 
tico, Rifonnagioni, Leone). 

1455, dicembre 18. - La Balìa delibel'R ch� i figli e i pal'enti 
di coloro che risiedono nella Magistratura possano pOl'tare le armi. 
(Diplomatico, Opera Metropolitana) . 

1456, gennaio 6. - Pl'ovvedimenti della Balìa relativi alla 
Cappella di S. Crescenzio in Duomo . (Diplomatico, Opera M,etro. 
politana). 

1456 , gennaio 16 .  - La Balìa ordina alla Biccherna di pagare 
in perpetuo a� Rettore delI'Opera Metropolitana di Siena per i beni 
di Mariano di Paolo Borghesi, dichiarato ribelle nel 1444, la som. 
ma di 32 fiorini annui. (Diplamatico, Opera Metropolitana ) .  
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1456, gennaio 29. - La Balìa, deputata insieme ai Provveditori 
dì Biccherna a trovare denari, vende a CristofOl'o di Nanni Gabriellì 
una casa al Bagno a Petriolo , che fu già di Ghino di PietI'o Bellanti, 
dbelle, per il prezzo di 50 ducati d'oro largo . (Diplomatico, Legato 
Bichi·B07·g,hesi, Piel'g.mne,'lAe Bichi, n. 107) .  

1456, novembre 12.  - La Balìa, deputata come sopra, vende 
a seI' Andrea da Campagnatico e ad altri di detto luogo, la tenut� 
della Sticcianese, già di Ghino di Pietro Bellanti, ribelle. (Diplo. 
matico, Legato Bichi.Borghesi, Pergamene Bichi, n. IlO). 

1 456, dicembre 30. - La Balìa , concede ai cittadini che ave· 
vano agito contro i ribelli di poter portare armi di offesa e di di
fesa in città e nel contado, senza pena o gravame alcuno. (Diplo
matico, Le@ato Bichi.B.orgh.esi, Plergmnene Bichi, n. III) . 

1457, gennaio 19. - La Balìa Maggiore delibera di eleggere una 
Balìa di cc VI Cittadini per Monte per la salvezza della Città » .  ( Con. 
cistol'O, 542, c. 8t-9). 

1457, marzo Il . - La Balìa concede a Giovanni di Gucoio Bichi 
il permesso di fabbrical'e un muro sopra il prato di S. Maria . (Di. 
plO1n,atico, Legluto ' Bichi.Bol'ghesi, P,ergaITwme Bichi, n. 112). 

1467, aprile 18. - La Balìa, unita mente al Concistol'o, conferma 
i privilegi concessi agli uomini clelPAbbtadia S. Salva'tore. (Gapitoli 5 
- Galeffietto, c. 271) . 

1477, agosto l -ottobre ' 22. - Deliberazione della Balìa Generale 
dei quindici. (Concistoro, 665, c. 40·57 ; 666, c. 1-33). 

1480, dicembre 19. - La Balìa concede ai frati di S. Maria degli 
Angeli il p�rmesso di importare ed esportare dalla città i matel'Ìali 
per la fabbrica della Chiesa e del Convento, con l'esenzione da 
ogni gabella. (Diplomatico, Convento di 8. Maria degli Angeli). 
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1481 , maggio lO. - La B alìa accorda facoltà a Salimbene _ di 
Cristofol'O Capacci, rettOl'e dello Spedale di S. Maria della Scala, di 
poter fare qualunque convenzione o patto con l 'arcivescovo di Siena 
BaI'tolomeo degli Averoldi peI' la restituzione di 6.000 ducati d'oro 
larghi. (Diplomatioo , Sped.ale Idi S, Maria d.ella Sc,ala). 

1483, luglio 7 .  - La B alìa delibera sull'appartenenza di due 
poderi già venduti a Iacopo di Mino Piccolomini e di proprietà di 
fI'a Raffaello di Lecceto. (Diplomatico, Acquisto Piccioli) . 

1484, settembre 9. - La Balìa concede a Guidoccio di BaI'tolomeo 
e suoi eredi tutti i beni che il fu Francesco ,di SfOl'za Petroni pos
sedeva nel castello di Radicondoli. (Diplomatico, Legato Bi.chi
Borg.hAesi, O .  99) . 

1484, ottobre 24. - La B alìa esenta i frati del Convento di S. 
Maria della Rosa da ogni gabella peI' l 'importazione ed esportazione 
di generi alimentari. (DiplomiUtico, Convento' di S. M'nstiola ) .  

1487, agosto 19 .  - I nove di  Balìa, deputati sopra la restitu. 
zione dei beni confiscati ai ribelli, ordinano di pagare alla Ca.sa 
della Sapienza di Siena il prezzo sborsato per l'acquisto di tre 
poderi già confiscati a Cristoforo di Pietro Bellanti. (Diplomatico, 
Leg,fIIto Bichi-Borgh .. esi, O .  285). 

H89, dicembre 5 . .....:...- La Balìa delibera di accordare a Matteo 
del fu Luca da S. Quirico una dilazione di anni cinque per il paga· 
mento dei debiti accesi dal defunto suo padre. (Diplomatico, Con. 
vento di S. Franoesco). 

1490, gennaio 7. - La Balìa appI'ova la vendita di un appezza
mento di terra fatta da Tommaso di Toro Calderotti. (Diplomatico, 
Legato Bichi-Borghesi, P,erg.ame.n,e Bichi, n, 185 c.) 

1491, gennaio 18. - La . Balìa ratifica la vendita fatta dal Co
mune di Cuna ad Antonio Bichi di 58 moggia di terra e la delibe· 
razione di detto Comune con cui Antonio Bichi e i di lui figli 
e discendenti sono da considerarsi tenie1'i del Comune. (Diploffllfl
tico, 'Legato Bichi-Borghesi, Pergamene Bichi, n. 183 h.). 
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1491, marzo 17. - La Balìa delibera che i terratici di Colle 
Sabbatini si intendano venduti a Firmano di Antonio Bichi. (Diploma
tico, Legato Bichi-Borghesi, Pergamene Bichi, n. 467 a.). 

1491, novembre 19. - I quattro segreti di Balìa, deputati sopra 
la nazione corsa, deliberano di concedere la cittadinanza senese ai 
corsi ' Lodovico e Giovanni di Antonio, abitanti in Ischia d'Ombrone, 
i quali con i loro ascendenti risiedono in detto luogo da più di 
cento anni. (Diplol11"atico, Leg,ato Bichi-BO'l'ghesi, O. 219) . 

1492, luglio 24. - La Balìa delibera che il depositario delle 

preste del Comune di Siena venga fatto creditore di Antonio Bichi 

per la somma di lire 920 e soldi 6. (Diplomatico, Legato Bichi-Bor

ghesi, Pergamene Bichi, n. 467 b .). 

1492, agosto 1. - I tI'e di B alìa, deputati sopra il govel'llo di 

Talamone e di Orbetello, concedono a Graziano di Vincenti, corso, 

una casa posta in Talamone con l'obbligo di abitarvi. (Diplomatico, 

Leglato Bichi�Bol'ghesi, O.  106). 

- 1493, aprile 12. - La Balìa delibera di donare ad Antonio 

Bichi il castello di Campagnatico, quale riconoscimento dei suoi 

mer,iti verso la patria. (Diplom,atico, Leg,ato Bichi-Borghesi, P,erga

lnenle Bichi, n. 191 g .) . .  

1493, aprile 22. - L a  Balìa impone alcuni gravami a l  Comune 

di Pentolina per la durata di anni 25. (Diplomatico, Legato Bichi

B.orgh .. esi, O .  294) . 

1495, giugno I l .  - La Balìa stipula il trattato di pace con il 
re di Francia Carlo VIII. (Diplomatico, Riformagioni, Lupa). 

1495, giugno Il. - Capitoli stipulati tra la Balìa e Carlo 
VIII per la pace. ( Capitoli, n. 213 ) .  

1495 ,  agosto I l .  - La B alìa · elegge Antonio Bichi e Lorenzo 

Donati quali suoi rappI'esentanti alla consegna della dote alla mo

glie ·di Niccolò Amidei. (Diplomatico, Legato Bic.hi-B.or@hesi, O. 109). 
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1495, agDstD 31. - La Balìa esenta AntDniD di BiagiO' dal paga
mentO' ,di Dgni gabeI1a per la sua casa in MaceretO' ,  che il suddetto 
tiene ad uso' di lDcanda. (Diplomatico, D,eposito Bossi'-P.ucci, P,er
gamene Tolomei). 

1496, DttDbre 31 .  - La B alìa, sentiti gli ambasciatDri del CD
mune di  Sinalunga, delibera di' cDncedere agli uDmini di  detta CD
mun�tà, per lO anni, c.inquanta staia di sale CDme ricDmpensa del 
serviziO' pI'estatD in vantaggiO' della repubblica senese. (DiplomaticO', 
Conmne di Sinalunga ). 

1496, nDvembre 2.  - I nDve di B alìa deputati SDpra gli affari 
di MDntepulcianD, cDncedonD ad AntDniD Bichi, per anni DttD , il 
tenitOl"io ed il tenaticD di Colle Sabbatini, CD me ricDmpensa della 
sua Dpera quale CDmmissariD generale senese in MDntepulcianD . 
(L,eg,U(l;o Bichi-Borghesi, Rergamenle Bichi, n. 467 c.). 

1496, dicembre 29. - La Balìa approV'a l'esenziDne dalle tasse, 
CDncess!j. al CDmune e agli uomini di CastelnuDvD Berardenga, stante 
la IDrO' grande indigenza , (DipLm1l1atioo , Legata Bichi-Borg.h,esi, O .  307) . 

1497, aprile 5-1498, marzO' 25, - DeliberaziDni dei « Deputati 
SDpra il riacquistD di MDntepulciano e la fabbrica della l'O cc a ». 

1497 , DttDbre 24 . - La B alìa dDna ad AutDniD]o ,di mastrD l'a
CDpO delle BDmbarde una piazza CDn vicolO' pressO' il Laterino col 
permessO' di chiudere dettO' ViCDID. (Diplomatico, Legato Bichi-Borghesi, 
Pergamene Bichi, n. 216 a.). 

1497, DttDbI'e 31. - La Balìa assegna per 25 anni le tasse da 
pagare dagli eredi di AmbrDgiD SpannDcchi al CDmune di Pentolina. 
(Diplomatico, Legato Bichi-Borghesi, O. 294). 

1498, febbI'aiD 20. - La B alìa vende a FrancescO' di' Michele 
Fungai una casa in TalamDne. (Diplomatico, R. Acquisto Alberti). 

1 498, agDstD 20. - La Balìa cDnferma i privilegi in favDre degli 
ere/di ,di AmbrDgiD di GiacDmD SpaunDcchi. (Diplom.atioo, Leg,at.o 
Bichi.B,ol'g,hesi, O .  295) .  
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1499, aprile 14. , - La Balìa cDncede ad AntDniD di GiDvanni 
Bichi il permessO' di prendere acqua dal ' bagnO' di MaceretD per 
prDpriD USO' CDn l'esenziDne da qualsiasi gabella. (Dipl?matico, ., 
Le{§.uto Bichi-Borg.hesi, Pengamen.e Bichi, n. 212). 

1499, lugliO' 22. - Lettera di LDdDVicD il MO'l',?, duca di MilanO', 
ad AntDniD da VenafrO' cDntenente una deliberaziDne del CDllegiD 
di Balìa che Drdina di pagare, segretamente, al Duca 4.000; ducati. 
( Capitoli, n. 216). 

1499, DttDbre lO. - Delibel'aziDne del CDllegiD di Bana e minuta 
dei capitDli giUl"ati a CarlO' VIII per la difesa della città di Siena. 
( Capitoli n. ' 217). 

1499, nDvembre 20 - 1500, marzO' 3. - CapitDlaziDni cDncluse 
dai sei di B alìa, deputati a cDndUl"re agli stipendi della Repub
blica in qualftà di CapitanO' Geneule LDdDVicD de Lamburg, gran 
'camarlingD del re di Funcia, per tre anni e CDn lo stipendiO' 
annuo di 500 ducati. ( Capitoli, n. 218 ). 

1500, febhraiD 17. - La B alìa delibera di esentare la città di 
Massa dal pagamento della tassa impDsta per il bargello. (Diplo
l1/;'utioo , Città di Massla e Rifol'ln.agioni, ll'I.a.ss,u). 

1 501, agostO' 21. - La Balìa ammette alla cittadinanza senese 
viscDnti di N avana e l IDro discendenti. (Diplol1l1atico, Deposito 

'della C.o,nSio'rt.er�a Picoolo'mini) . 

1502, lugliO' 6. - La Balìa vende a Silvestro Forteguerri le 
entrate della rDcca di PiancastagnaiO' per cinque anni. (Diplomatico, 
Rifonnagioni) . 

1 502, lugliO' 29.  - Mandato di pl'Dcura della B alìa a FaziO' di 
BartDIDmeD Benassai pel' trattare CDn Luigi XII Dnde Dttenerne la 
prDteiiDne. ( Capitoli 228). 

1503, gennaio 24 - 28. - CapitDli cDncDrdati tra la Balìa e il 
duca Cesare BDrgia per cacciare dalla città PandDHD Petrucci. 
(Capitoli n. 230�. 
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1504, settembre 2. - I tre segreti di Balìa sopra il reggimento 
della città deliberano che i beni di Antonio Bichi, posti nel territorio 

'di Campagnatico, si intendano esclusi dalla concessione di essere 
dati a lavol'al'e agli uomini di Arc�dosso. (Diplomatico,_ Legato Bichi. 
Borghesi, Pergmne;n,e F'<aniiglia Biehi, n. 183 o .) . 

1504, settembre 3 .  - La Balìa ordina che nella elezione dei 
'pievano di S. Giovanni, fatta dai canonici della Metropolitana, in
tervenga, in avvenire, anche l'operario di detta Chiesa. (Diploma
tico, Opera Metropolitana). 

1504, novembre 19.  --=- La Balìa vende a Tommaso di Carlo 
Piccolomini alcuni appezzamenti di terra a Laticastelli, per il 
prezzo di dieci .ducati d'oro . (DiplO'1Tltatico, D,ep,o'Sito roel'Zw Consortieria 
Piccolomini) . 

1505, luglio 8. - - La Balìa concede ad Alessandro Saracini la 
gabella della Suvera, nella Montagnola senese. (Diplomatico, Rifor. 
magioni ) . 

1507, aprile 15. - La B alìa assolve Lorenzo di Ser Filippo da 
Radicondoli da ogni pena in cui fosse ricorso per 'l'acquisto di un 
mulino in quel comune. (Diplomatico, Convento di S. Domenico). 

1507, luglio 31. - La Balìa concede un salvacondotto a Francesco 
di Simone da S. Angelo .in Tressa per recarsi nel dominio, nono· 
sllante qualunque bando in contrario . (Diplonljutic.o , R. Acquisto Al· 
berti) .  

1507, ottobre 7 .  - La Balìa concede ai frati di  S. Maria degli 
Angeli di Siena tutte le ragioni che il comune senese ha sopra il 
luogo detto il Boscaccio, posto nella corte di S. Lorenzo dell'Arden
ghesca. (DiplO1ntatico, Convento di S. Maria degli Angeli ). 

1507, dicembre 29. - La BaBa nomina pl'ocuratore del Comu
ne il prete Bernardo Cosci per stipulare una tregua tra i Fiorentini 
e le comunità di Lucignano e Foiano della Chiana. (Diplomatico, 
Riformagioni). 
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1510, novembre 21. � La Balìa delibera di cedere le cu'bo
naie delle SelTe di Rapolano all'Ospedale della Scala di Siena con 
determinate condizioni. (Diplomatico, Sp,edalie di S. M1aria ldelLa 
Sca�a:). 

1511, aprile 2, - La Balìa, unitamente al Concistoro, approva 
la nomina del nuovo portiere di palazzo. (Diplomatico, Acquisto 
Fondi ) .  

1511, aprile 18. - La Balìa permette al  comune di  Sinalunga 
di poter tenere un mercato settimanale ogni giovedì, con tutti- i pri. 
vilegi concessi ai pubblici mercati, e così per sette anni. (Diplo
matico , Quattro c.onslerv,atori),. 

1511, maggio 28. - La Balìa nomina Antonio Gioi'dani da Ve
nafro procuratore della Repubblica per trattare la pace con Fi· 
renze. (Diplomatico, Famiglia V �telli). 

1512, agosto 25. - La Balìa concede a Girolamo di Silvestro 
Landini un posto di l'oteUino di palazzo. (Diplomatico, Legato Bi· 
ghi.Borghesi, P. 306 ) . 

1514, gennaio 31. - La B alìa, unitamente al Concistoro, appro
va la nomina di Ansano ' di Iacomo a piffero di Palazzo . (Diploma. 
ti'c-o, R. Acquisto Fondi) . 

1514, maggio 19. - La B alìa esonera il comune di Sinalunga 
dal p,agamento, della tassa annuale, a cui em tenuto per il casteno 
di Monticchiello . (Diplomatico, Camune di Sinalunga). 

1515, giugno 2. - La B alìa da facoltà a Pietro di Bemardo da 
Napoli di vendere pannini al minuto per sei anni. (Diplomatico, Ri· 
formagioni) . 

. 1515, ottobre 23. - La Bana vende per il prezzo di 6000' ducati 
a Giovanni Manetta e compagni i proventi delle gabelle delle por
te per sei anni. (Diplomatico, R. Acquistio' F.ondi). 
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1516, settembre 20. � La Balìa elegge depositari del pub
blico denaro gli eredi di Mariano Chigi. (Diplomatico, Acquisto 
Fondi) .  

1521, gennaio 8 .  - La Balìa, insieme al  card. Raffaele Petrucci, 
delibera che il nuovo bossolo dei Gonfalonieri abbia la durata di 
nove anni e sia fatto tra il Capitano del Popolo, i Gonfalonieri Ìn 
carica, i Consiglieri del Capitano, la Balìa, i Nove di Guardia e 
gli Ordini della Città. (Consiglio Generale, 241, c. 258t). 

1521, luglio 3. - La Balìa Ql'dina che il priore del Collegio di 
Balìa e gli Ufficiali sopra l'ornato deliberino sulla controvel'sia sorta 
intorno alla eredità di Agostino Chigi relativamente aUa divisione ,di 
piazza di Postierla. (Diplom!atico, Legato Bichi.Borghesi, P. 370 ) . ' 

1522, ottobre 21 . - La Balìa , unÌtamente al Concistoro, deli· 
bera sulla nomina del nuovo trombetto di Palazzo. (Diplomatico, 
Conv.ento di S. Domenico). 

1525, marzo 23. - La Balìa ordina alla Biccherna di pagal'e 
annualmente all'Opera Metropolitana di Siena 12 lire per una stanza 
occupata dai giudici di Rota e di pl'Oprietà della detta Opera. (Di. 
plomatico, Opera Metropolitana). 

1526, febbraio 7. - La B alìa conferma allo Spedale di Siena la 
cessione delle carbonaie delle Sene di Rapolano e la facoltà di 
convertire in pl'Oprio uso una via pubblica in dette Sene. (Diplo. 
mutico, Sp,edtale di S. Maria della SQa�a) . 

1527, giugno 19. - La Balìa vende a Iacomo Tondi paI'te della 
Dogana !Iel Comune di Siena peI' 5 anni, al prezzo di 20 ducati 
an'anno . (Archivio priv,a,to Cinughi de' Pazzi, Sie.na . Pergamlerne) . 

1 527, agosto 9. - La B alìa soddisfa un debito di 1250 scudi 
\che il Comune di Siena aveva con Alessandro di Domenico Politi, 
cedendo a questi un podere in Montisi, (Diplomatico, Deposito 
Bossi,P'lwci, P,e1'g,alUlenle T,olo'lUleì). 
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1530, aprile 2. - La Balìa concede ad Isnardo Cattaneo, mer
cante senese, due porzioni della dogana per 5 anni, al prezzo di 15 
ducati all'auno. (DìpI01natic.o , R .  Acquisto Fo,ndì) . 

153'1, luglio 15. - La Balìa concede ad Agostino di Francesco 
Bardi la custodia e i proventi della rocca di Grosseto per a1).ni 4, al 
prezzo di 65 scudi d'Ol'o, (Diplomatico, Legato Bichi.Borghesi, P. 
274 ) . 

1534, aprile 28.  La Balìa delibera di accettare da  Bartolo. 
meo Squarci un mutuo di scudi 434 e di concedergli in soddisfazione 
di detto mutuo la custodia della rocca di Grosseto. (Diplomatico, Le· 
gato Bichi.Borghesi, P. 281) . 

1536, dicembre 28. - La Balìa ratifica la concessione fatta dal· 
la Biccherna a favore di Galgano di Paolo Primaticci per la costru· 
zione di un muro nell'angolo anteriore della Chiesa di S .  Maria del· 
le Nevi, attigua alla casa ' di detto Galgano. (Diplomatico, L1!gato Bi 
chi·Borghesi, P. 59) . 

1538, giugno 5. - I deputati di Bana a vendere «le guarldie» del. 
le rocche del Dominio , vendono per 5 anni a Giovanni di Antonio, 
Piccolomini e a sua moglie l'a rocca di Tentennano pel' il 'prezzo di 
lire 250. (Diplomatico, Leg,ato Bichi.Borghesi, P. 65 ) . 

1543, febbraio 19. - La Balìa, per pro�vedere alle fortifica· 
zioni della costa mal'emmana minacciata dai Turchi, vende una 
delle cento porzioni della entrata dei Paschi a Roberto di Tommaso 
Piccolo mini, per il prezzo di scudi cento. (Diplomatico, Deposito 
della Go.nsort.eria Piccolomini) . 

1545 , luglio 1. - La Balìa vende a Mal'cello Agostini quattro 
porzioni della Dogana dei Paschi al prezzo di cento scudi cadauJ,la. 
(Arc,hivio p1'iv,at.o Cinug,hi de' Ptazzi, Sie,na . Pterg,am'Birne). 

1545, settembre 28. - La Balìa abilita Marcello Agostini a l'i. 
siedere in consiglio ancol'Chè non abbia ricoperto ' alcuna carica nel· 
la Signoria. (Diplomatico, ILegato Bic.hi.Borghesi, P. 335 ). 
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1545, ottobl'e 12. - La Balìa vende a Marcello Agostini una 
porzione della Dogana dei Paschi al prezzo di cento scudi. (Archivio 
privato Cinughi de' Pazzi, Siena . Pergamene). 

1547, agosto 18. - Gli Otto di Guerra cmanano ordini l'elativi 
alla salvaguardia della pace in Valdichiana , ' nella Maremma scnese 
e nella Montagno.la. (Diplonwiico', Rif:O'1'1/wgio,ni, Lup.a) . 

1551, marzo IO-ottobre 3'0 . - Deliberazioni della BaBa speciale 
deg'li « VIII Savi » relativamente al modo di trovar denari per com· 
perare i grani. (Consiglio Ge.nerale, 477). 

1551, aprile 3. - La BaBa delibera di vendere a Celso di Ma· 
l'iano Socini nna delle ottanta pOl'Zioni sopra il Monte del Sale, al 
prezzo di scudi cento. (Diplomatico, Legato Bichi-Bol'gh,esi, Q. 76 ) .  

1551 ,  luglio 3 .  - La BaBa vende a Callisto di  Giulio CeI'ini 
una porzione del membro del Monte dei Paschi· al pl'ezzo di scudi 
cento. (Diplomatico, Legato Bichi.Borghesi, Q. 78). 

1551, ' settembre 24. - La BaBa vende a GiI:olamo di Giovanni 
Ballati una porzione del Monte del · Sale, già diviso ' in ottanta por
zioni, per il prezzo di scudi cento. (Diplomatico, L,egato Bichi·Bor
ghesi, Q. 1). 

1552, febbraio 27. - Ordini diversi emanati dalla Bnlìa per 
la conservazione della città. (Diplomatico, Ritonnagioni, Lupa ). 

1552. - La Ba1ìa da istl'Uzioni ad Orlando Malavolti inviato 
ambasciatore presso il Re di Funcia .  (Diplomatico, Riformagioni, 
Lupa). 

1552. - La :salia da istruzioni a Lelio Pecci e Alessandro Gu
glielmi, inviati ambasciatori presso l'Imperatore. (Diplomatico, Ri. 
formagiòni, 'Lupa). 
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1553 , marzo 23 . - La Halìa, pel' lo sgravio delle tasse, delibera 
che il Comune di Prata di Maremma paghi lire 60 annue per i buoi 
esistenti nella sua corte, in ragioni di soldi quaranta l'uno. (Diplo. 
matico, Le@ato, Bichi.Borghesi, Q. 93 ) . 

1615, settemhre 12. - La B alìa rende noto che Amhl'Ogio Luti 
ha ottenuto la laurea in legge nel 1600 . (Diplomatico , Legato Bichi
Borghesi, P. 5) . 



INVENTARI E SPOGLI 



I) I nv,e.nf<ario di tutti i libri .e scrittur.e, quali si SO:lW ritlWT/Jlute 
nel pubblico Archivio delle Riformagioni del magnifico comune di 
Siena,. 

Venne compilato nel 1620, per ordine del Segretario delle 
Leggi Virgilio De Vecchi, dal notaio Livio Pasquini. E '  in ordine 
cronologico. Pel'venne all'Archivio di Stato dalla Biblioteca Pub
blica, dove era stato depositato il 18 giugno 1813 al momento del· 
la soppressione dell'Archivio delle Riformagioni. Riguardano la I 
Balìa gli elenchi posti alle cc. 26v·27, 46.50v, 52·54v. 

Inutilizzabile per le ricerche. 

Collocazione : CONCISTORO 2571 .  

II) Indice geeneral.e dei libri e docUlnenti esistenti nel pubblico 
generale A1'chivio Diplomatico e delle Riformagioni della Città 
e Stato di Siena. 

Compilato dal cancelliere Guglielmo Betti, nel 1841, per ordine 
del governatore conte Luigi Sel'l'istori. Si ferma al ' 1808 . .Riguardano 
la Balìa le cc. 6v·20, .109.119v, 120v. 

Inutilizzabile per le ricerche. 

Colloca,;i01�e : CONCISTORO 2574. 

III) Inventario analitico del R. ,Archivio di Stato di Siena, vol. 
I. Repubblic.a (Balìa). 

E '  l'invental'Ìo compilato dàl 1860 al 1865 da Filippo Polidori 
sotto la guida di Gaetano Milanesi. E' diviso in due parti : repubblica 
e pl'incipato , Tale ordinamento che non aveva giustificazione per 
quanto l'Ìguardava gli archivi senesi, venne ' successivamente mo�i. 
ficato da Luciano Banchi. 

Inutilizzabile per le ricel'Che. 

COLLOCAZIONE : Manoscritti C.65. 

i 



I 
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IV) InventariO' analitico del R. Archivio di Stato di Siena, voi. 
Il - Principato (Balìa ) .  

Id .  come il precedente. 

COLLOCAZIONE :  Manoscritti C.66. 

V) Indice Sommario 'della serie roei docUlnenti del R. Archivio 
di Stato di Siena, Siena, 1862. 

Venne edito da Luciano Banchi e diviso come il precedente lll : 

repubblica e pI'incipato. 
Inutilizzabile per le ricerche. 

VI) Inventario di consistenza d!ella Balìa. 

Schedario compilato al tempo d�lla direzione del Banchi, an
teriormente al 1887 e lasciato incompleto., E '  stato portato a termine 
in occasione del riOl'dinamento definitivo, cOl'l'eggendo anche nomi 
e date sbagliate. Mancano le schede relative al carteggio. 

Scarsamente utilizzabile. 

VII ) Indice sommario della serie dei doclunenti d!el R. Archivio 
di Stato di Siena, Siena, 1900. 

Venne pubblicato da Alessandro Lisini al termine del dOl'dina. 
mento dei fondi di Archivio, iniziato nel 1889. 

Conisponde solo per alcuni fondi. 

VIII) InVientario analitico della Balìa. 

E '  l'inventario l'esultante dall'ordinamento del Lisini e che ha 
sel'Vito di base 'al pI'esente rio'rdinamento, insieme agli inventari 
delle Balìe speciali, c'be dal Lisini erano stati considerati come fondi 
a se stanti. 

Inutilizzabile per le ricerche. 

Collocazione: MANOSCRITTI : E.4. 

IX) Invent.ario.Guida dell'Archivio di Stato di Siena (Ministero 
dell'interno, Pubblicazioni degli Amhivi di Stato, IX), voI. lO, 
Roma 1951. 
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Pubblicato recentemente a CUl'a della Direzione dell'Archivio. 
Gli inventari sommari della Balìa, d'ei X Conservatori dello Stato, 
del Capitano del Popolo � Reggimento, degli VIII di Guerra e degli 
Ufficiali delle Pecunie, sono preceduti da alcune notizie su tali 
Balìe. 

X) Indice delle Lettere della Balìa. 

Si tratta di un repertorio alfabetico contenente i nomi di coloro 

che scrivevano alla B alìa. L'ordine alfabetico (nome di battesimo) 

ricomincia per ogni filza. Fu c,ompilato al tempo della direzione 

dei Lisini, conteneva nmIWI'osi enori di date, ' di nomi e di collo· 

cazioni ; è stato conetto, durante il ' presente riordinamento. 
Per l'utilizzazione di esso occorre tener presente quanto osser

vato a pago 

Collocazione : MANOSCRITTI E.5. 

* * *  

XI ) Compendio delle Deliberazioni ,esistenti nell'Archivio del· 
illustrissimo Collegio -di Balìa. 

Fu redatto dallo storico senese cav. Giovanni Antonio PeccÌ, 
su inviLo del Segretario delle leggi. cav. Scipione Petrucci , e copiato 

dal sacerdote Giovambattista Bucalossi. Comprende lo spoglio dei 
volumi delle deliberazioni di Balìa dal 1555 al 1.742. E' Ol'dinato 
alfabeticamente per materie dalla A. alla G. 

Utilizzabile tenendo pI'esente le tavole di l'affronto tI'a la vec
chia e la nuova numerazione, pubblicata al termine del presente 
volume. 

Collocazione : MANOSCRITTI C.28. 

XII) Id. come il precedente, dalla l. alla Z. 
Collocazione : MANOSCRITTI C .29. 

XIII) Ristretto di tutto il rimanent.e che si cont�ene ne' libri 

dell'Archivio dell'ill.mo Collegio di Balia, p. II, l°. 
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Id. come i precedenti. Contiene lo spoglio delle seguenti andche · 
serie : Relazioni, Negozi diversi , Bandi, Seminario di S. Giorgio, 
Fraterie e Congregazioni, Monastel"Ì di monache, Memorie diverse·, 
Ol'dini e provvisioni, Studio, Strade, Campanone, Lira, Contl'ade, 
Pl'ocessi, Lettm'e. 

Collocazion.e : MANOSCRITTI C.27. 

XIV) Id. come il precedente, p. II, 2°. 
Contiene lo spoglio delle seguenti antiche serie : Filmiglie 

Nobili, Studio, Rescritti sciolti, Decreti, Spedale, Opera del Duomo, 
Spedale di S. Lazzal'O, Pl'ebe:Q.da Falciani, El'edità Tolomei. 

ColloQazione : MANOSCRITTI C.26. 

XV) Lettere missive e responsive della Balìcl. 

Stesura originale del Pecci pe!' la compilazione degli spogli 
precedenti per gli anni 1554·1734. 

Inutilizzahile per le ricerche. 
Collocazione : MANOSCRITTI C .15. 

XVI) SpOlglio delle lett.ene scritte ,alla RepubbliQa, 

Compilato nel secolo XVIII, contiene lo spoglio delle filze del 
cal'teggio da've euno allOl,a unite tanto le lettere ricevute daUa Balìa , 
qual1to quelle ricevute dal Concistol'o per gli anm 1250-1555 . 

Utilizzabile con difficoltà. 
ColloQuzio,Tbe : MANOSCRITTI C .19. 

XVII) Decreti e Ordini di Balìa. 

Id; come il pl'ecedente per gli anni 1551-1711. 
Inutilizzahile per le riceI'che. 
Collocazi01he : MANOSCRITTI C.16. 

XVIII ) Relazioni di Balìa. 

Id. come il precedente pe!' gli anni 1555·1730. 
InutiIizzabile per le ricerche • .  

Collocazione : MANOSCRITTI C.I6. 
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XIX) . Spoglio dell'Al'chivio delle Riiorn:agioni 
, 
dell� 

di Siena che contiene le deliberazioni itel M ag�strato d� Balw 

Città. 

Città 
deUa 

C '1 t l I�/78 Pel'venne all'Al'chivio di Stato dalla Puh· 
ompi a o ne · " 13 alla 

blica Biblioteca, dove era stato. depositato Il 18 gmgno 18 , 
, e dell'Archivio delle Riformagioni. Comprende lo spoglIo, 

soppressl"On . 
. 5 

non completo dei registri di delib�I'azioni dal
, 

1455 al 155 . 

Utilizzahile tenendo p:esente la tavola dI raffl'Onto tl'a la vec-

chia e la .nuova numerazione. 

Collocazione : MANOSCRITTI C.I8. 

* * * 

XX) Famiglie state di Balìa. Segretari delle Leggi. 

Si tratta di elenchi manoscritti compilati alla fine del sec. 

XVII. Sono ,divisi nelle seguenti materie : l) Fa�iglie che s�n�
. 
state

, 
di B alìa ' 2) Elenco dei risieduti in tale magIstratura, dIVISI p�r 

ol'dine aÙahetico e per Monti;  3) Elenco dei segretari delle LeggI. 

Collocazione : MANOSCRITTI A.130. 

\ . 
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Questo elenco contiene solo quelle opere cIle parlano della 
BaHa e delle sue vicende stol"iche, nonchè di tutti quegli studi che 
riportano gruppi organici di documenti tratti da questo fond9 o che 

. a questo fondo hanno attinto la maggior parte delle notizie. 
AL., Una fabbriva di aghi in Siena in Misc. St. Senes.e, V. (1898), 

pago 152. 
AL. ,  La contrada del Leocorno in Misc. St. Senese, lV. (1896), 

pago 82.  
AL., L'albero di S. Franc�sco in Misc. St. SeneSie, IV. ( 1896), 

pago 81. 
AL., Un.a bufalata fattta in Siena nel 1650 in Misc. St. Senese, 

IV. ( 1896 ) pp. 54-56. 
AQUARONE BARTOLOMEO, Gli ultimi anni della Storila Repubbli

cana di Siena ( 1551-1555), Siena, 1869. 
BAC.CINETTI VILMA, La Repubblica Senese ritirata in Monttalcino 

III Bull. Senesle di St. Patria, XLVII. ( 1940), pp. 1 -38 e 97-116. 
BANCHI LUCIANO, I porti della Maremm,a Senese, FiTenze, 1871. 
BANCHI LUCIANO, La guerra dei senesi col conte di Pitigliano in 

Archivio Storico Italiano , IV, S. III ( 1879), pp. 184-197. 
BANCHI LUCIANO, Lettere di Giulio Zondadari, commissario 

della Repubblica di S�ena, ana Balìa, Poggibonsi 1883. 
BANCHI LUCIANO" Il PiccininO' nello Stato di Siena, e la guerra 

Italic.a ( 1455-1456) in Arch. St. Italiano, S. IV., tO IV. ( 1879) ' pp. 44-
58 e 225-245. 

BANCHI LUCIANO, Ultime r.eLazioni dei Senesi con papa Callisto 
IlI. in Arch. St. Italiano, S. III. tO V. ( 1880), pp.  427-446. 

BANCHI LUCIANO e BORGHESI SCIPIONE, Nuovi documenti per la 
stor�a dell' Arte Senese, Siena, 1898. 

BANDINI DOMENICO, Francesco Bandini, Arcivescovo dì Siena 
( 1505-1588) in Bull. Stenese di St. Patria, XXXVIII. (1931), pp. 
101·126. 
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BANDINI PICCOLOMINI FRANCESCO, Feste senesi per la pres-.a _ di 
Colle d'Elsa in Misc . St. Senese, IV. ( 1896), pp. 129-132. 

BANDINI PICCOLOMINI FRANCESCO, Notizie sulla vita di Brandano 
in Misc. St. SeneSie, V. (1898), pago 59. 

BARGAGLI PETRUCCI FABIO, Le fonti di Siena e i loro' acquedotti, 
voI. 2°. DocumenLi, Siena, 1906. 

BARGAGLI PETRUCCI FABIO , Francesco di Giorgio Martini, ope. 
l'aio dei bottini di Siena, III Bull. Senese di St. Patria, IX. ( 1902), 
pp. 227-236. 

BARTOLI NERINA, Le congiure di Siena ,e la cacci1ata degli Spa. 
gnoli del 1552 in Bull. Senese di St. Patria, XXX. (1950), pp. 361-
421 e 447-488. 

BONAINI FRANCESCO, Discorso per l 'inaugurazione del R. Archivio 
di Stato di Siena, Siena, 1867. 

BORGHESI SCIPIONE e BANCHI LUCIANO, Nuovi documenti per 
la stO'ria dell'Arte Senese, Siena, 1898. 

BOUARD MICHEL, 'La France et l'Italie au temps dlt grand schio 
sme d'occident, Paris, 1936. 

BUONSIGNORI VINCENZO, Storia di Siena, volI. due, Siena , 1856. 
CANTINI LORENZO, Legislazione Toscana, tomi V . XXII., Firenze, 

1802-1808. 
CALISSE CARLO, Mont.auto di Maremma in Bull. Senese di St. 

Patria,- III. ( 1896), pp. 177.221 . 
CALLEGARI MARIA, Il fatto 

-
d'armi di porta Camollia nel 1526 

in Bull. Senese di St. Patria, XV. ( 1908), pp. 307.381. 
CA,MAIORI GIUSEPPE, Mt;morie storiche di Belcal"O in Bull. 

�enese di St. Patl'ia, XX. ( 1913), pp . 305.383. 
CARDARELLI ROMuALDo, Baldaccio d'Anghiari e la Signoria di 

Piombino, Roma, 1922. 
CASANUOVA EUGENIO e PAOLI CESARE, CO'simo I de' Mjedici e L 

fuorusciti del 1557, in Arch. St. Italiano, S. V., to. XI. ( 1893), pp. 
278-338 . . 

CASANUOVA EUGENIO, La donna sènes,e nel Quattrocentò in Bull. 
Senese di St. _ Patria, VIII. (1901), pp. 3-93. 
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CASTELLINI ALESSANDRO, Provvedimenti del1wgrafici dell'antica 
Stato senese in Bull. Seno di Storia Patria, XLVIII. ( 1941), pp. 
156-172. 

CASTELLINI ALESSANDRO, Il Cardilbale Franoesco Maria Tarugi, 
arcivescovo di Siena, in Bull. Senese di St. Patria, L. ( 1943), pp. 
88-109. 

CECCHINI GIOVANNI, Federico Borromeo e Caterina Vannini III 

Bull. Slmese di St. Patria, XL. ( 1933), pp. 314-348. 

CECCHINI GIOVANNI , Approvvigionamenti e l'azionamenti nella 
guer1'iU di Siena in Bull. Senese di St. Patria, XLIX. ( 1942), pp. 
163-176. 

CLEDOWSCHI KASINIERZ, Siena, Kracowie, 1904. 

COPPINI ANITA, Pietro Strozzi all'assedio di Siena, Torino, 1902. 

CORSO LAURA, Relazioni fra Lorenzo Magalotti e Ascanio Pico 
colomini, arciv.escovo di Siena, in Bull. Senese di St. Patria, XLIV. 
(1937), pp. 335-364. 

DE VECCHI ELENA, Alessandro Piccolomini in Bull. 8.enese di 
St. Patria, XLI. ( 1934), pp. 421.454. 

F ALLETTI FOSSATI PIO CARLO, Principali cause denc, caduta 
della Repubblica di Siena, in Atti della R.  Acc. cZei Fisiocritici in 
Siena, s. 3 ,  v. 2° ( 1869), pp. 81-125. 

FRATI LODOVICO, Documenti per la biografia di Allegretti Alle· 
gretto, in Bull. Senese di St. Patria, VI. ( 1899), pp. 123-138. 

GARDNER EDMuND G. ,  The Story 01 Siena and San Gimignano, 
London, 1902. 

GIB�LLINO • KRASCENINNICOWA MARIA, Il Beccafumi, Siena, 1933. 
GROTTANELLI LORENZO, Gli ultimi anni della Repubblica Senese _ 

e il Cardinale Angelo Niccolini primo governatore Mediceo, estro da 
Rassegna Nazionale, Firenze, 1886. 

HOBART CUST ROBERT H., The Siena Archive, in The Atheneum, 
London, 29-VIII-1903 . 

HOBART CUST ROBERT H., Giovanni Antonio Bazzi hitherto usually 
styled « Sodo ma » • the man and the painter, 1477-1549, London, 1906. 
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ILARI LORENZO, La Biblioteca Pubblica di Siena, t.o VI, Siena, ' 
1842. 

IMBERCIADORI ILDEBRANDO', Corsi in .Maremma nella secDncla metà 
del quattrocentO', in Arch. StDricD di CDrsica, anno 1931, pp. 204-224. 

LAMBARDI, S., MemDrie clel MDnte A rgentario, voI. 2. Firenze. 
1862. 

LANGTON DOUGLAS ROBERT, A RistDry 01 Siena, London, 190'2. 

LAZZARESCHI EUGENI�, Una mistica senese Passitea CrDgi (1564-
1615), in Bull. Senese di St. Patria XXII. ( 1915), pp. 419-433 ; 
XXIII. (1916) ,  pp. 3.46 ; XXV. ( 1918), pp. 123-164. 

LIBERATI ALFR1WO, Tumulti in Napoli, nlel 1547, narrati da un 
Senese; in Bull. Senese eli St. P,atria, XVII. (1910), pp. 262-279. 

LIBERATI ALFREDO, OnDranze rese a clDn DiegO' de Mendoza 
nena sua venuta a Siena, in Bull. Senese eli St. Patria, XVIII . 
( 1911), pp. 364-368. 

LIBERATI ALFREDO, Una bufalata fatta in Siena 1bel 2 lugliO' 
1581, in Bull. Senese di St. Patria, XXXVIII. ( 1932) , pp. 237-244. 

LISINI ALESSANDRO, Le ltltilt�e' mDnete battute in Siena, estratto 
da Atti e Memorie della Sez. Storica e Letteraria della R. Acc. dei 
RDzzi in Siena, Siena, 1878. 

LISINI ALESSANDRO, Gesar,e BDrgia e la Repubblic>l/ senese., in 
Bull. Senese di St. ' Patria, VII. ( 1900), pp . 83-117. 

Ls., Caccie dei tDri, in Miscellanea Storica Senese, I. (1893), 
pago 12. 

Ls., Notizie sulle contrade di Siena, in Miscellanea StDrica Senese, 
IV. ( 1896), pp. 67-78 e 83-100'. 

Ls., Il giuocO' del IDttD nel cinquecentO', in Miscellanela StDrica 
Senese, V. ( 1898), pp. lIT4-150. 

MALAVOLTI ORLANDO, Ristoria de' fatti ,e guerre de' Senesi, CDsì 
,esterne come civili, Venetia, 1599. 

MARS'ILI LiBELLI ENRICO, L'arrivo in Siena del principe don 
Mattias de' Medici, in Miscellanea Storica Senese, II. ( 1894), pp. 
182·187. 
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MAZZi CURZIO e MAZZI TITO, RapDlanD ed il suo territDriO' nella 

guerra del 1556, in Bull. Senes,e di St. Patria, XVI . ( 1909), pp. 
309·343. 

MENGOZZI NARCISO, Il Monte dei Plaschi di Siena e l2 Aziende 
in esso riunite. Note storiche raccDlte e pubblicate, per DI'dine della 
DeputaziDne ael iniziativa del presidente CDnte NiccDlò PiccDIDmini, 
Voll. I·V, Siena, 1891-1897 . 

MENGOZZI NARCISO, Un proc,es'so politico in Siena nel finire 
del sec. XV., in Bull. Senese di St. Patria" XXVII. (1920), pp. 
187-261. 

MILANESI GAETANO, Documenti per la Storia dell' Arte Senese ,  
tomi 3, Siena, 1854. 

MINI COSIMO, Gli ultimi anni della Repubblica di Siena, Firenze, 
1852. 

MINISTERO DELL'INTERNO, Guida • Inventario dell'Archivio di 
Stato di Siena, I, (Pubblicazioni ' degli Archivi di Stato, V), Roma, 
1951, ( alle pp. 192.210). 

MONDOLFO Dco GUIDO, Il rUDlo dello Studio Senese del 1500, in 
Bull. Senese di St. Patria, IV. (1897), pp. 412·417. 

MONDOLFO Dco GUIDO, Panciolfo Pet1'llcci, signO'r.e di Siena, 
Siena, 1899. 

MONTALVO (DE) ANTONIO, RelaziDne della guerra di Siena, TO'
rinO', 1899. 

PAOLI CESARE e CASANOVA EUGENIO, Cosimo I de' Medici e i 
fuorusciti del 1557, in Arch. StDricD ItalianO', s. V., t. XI. (1893), 
pp. 278·338. 

PAOLI CESARE, Del MagistratO' di Balìa nella Repubblica di 
Siena, estrattO' dagli Atti della SeziDne StDric,a e Letteraria della 
R. Acc. dei -Rozzi in Siena, Siena, 1879. 

PAOLI CESARE, Un registrO' della Balìa di Siena mella Biblioteca 
Palatina di Firenze, in Arch. Storico Italiano, s.V., tO VIII. (1891). 
pp. 112·125. 

P AOLI CESARE, Una letteta di M ariano SO'zzini il Giovine all-a 
Balìa di Siena, in A rch. Storico Italiano, s.V., tO XX!., (1898), 
pp. 323·326. 
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PEceI GIOVANNI ANTONIO, Memorie storico-critiche della città di 
Siena, che servono alla vita di Pandolfo Petrucci, voll. 4, Siena, 
1755·1760. 

PELISSIER LEON G., Documents SUl' l 'amb,ussade Siennoise envoyée 
à Milan en octobre 1499, in Bull. Senese di St. Patria, III. (1896), 
pp. 43·46. 

PELLEGRINI AMEDEO, Pier l'arrivo
' di Cosimo I a Siena, in Bull. 

Senese di St. Patria, X. ( 1903), pp. 165.182. 

PETROCCHI LUIGI, Massa Marittima. Carteggio dal 1552 al 1555, 
in Bull. Senese di St. Patria, IX, ( 1902), pp. 3.43. 

PETRUC.CI FABIO, I confini senesi di Val di Chiana, In Bull. Se. 
nese di St. Patria II. ( 1895), pp. 284.308. 

PICCOLOMINI PAOLO, Istru7,ioni di Giacomo Todeschini Piccolo. 
mini al figlio Enea ( 1499·1500), in Bull. Senese di St. Patria, X.  
( 1903), pp .  1017·116. 

. 

PICCOLOMINI PAOLO, Il Pontificato di Pio III secondo le testi. 
monianze di una fonte contemporanea, in Arch. St. Italiluno, s.V. 
tO XXXII. (1903), pp. 102.138. 

PICCOLO MINI PAOLO, Due lettere di Ludovico II, re di Ungheria 
alla Repubblica di Siena, in Bull. Senese di St. P,atria, X. ( 190"3), 
pp. 467·477. 

PICCOLOMINI PAOLO, Documenti sull'leresia in Siena durant.e il 
sec. XVI., in Bull. Senese di St. Patria, XVII ( 1910), pp. 3.35. 

PRUNAI . GIULIO, AscaniO' della Cornia e la sorpresa di Chiusi, 
in B'fU. Senese di St. Patria, XLV. ( 1938), pp. 101.172. 

PRUNAI . GIULIO, L'uscita dei tedeschi da Siena, in Bull. Senese 
di Storia Patria, XLIV. (1937), pp. 196.210. 

PT., Petrucci e Salvietti, in Miscellanea Storica Senese, I., 
( 1893), pag . .  5. 

ROSSI PIETRO, L'Arte Senes,e nel Quattrocento, in Bull. Senese di 
St. Patria, VI. ( 1899), pp. 3.50. 

SALTINI GUGLIELMO ENRICO, Bianca Cappello in Siena, in Mi. 
scellanea Storica Senese, III. ( 1895), pp. 97.106. 
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SBARAGLI LUIGI, Claudio Tolomei, Siena, 1939. 

SOZZINI ALESSANDRO, Diario delle cose avvenute in Siena dal 20 
luglio 1550 al 28 giugno 1555, a cura di GAETANO �ILANESI, in Arch. 
Storico Italiano, s. I, tO II. ( 1842), pago IX e 3. 

SCHEWILL FERDINAND, Siena · The Story of Mediaeval Comune, 
New York, 1909. 

TOMMASI GIUGURTA, Delle Historie di Sienu, Venetia, 1625. 

VERDIANI BANDI ARNALDO, La guerra di Siena in Valdorcia, In 
Bull. Senese di St. Patria, VII. (1900), pp. 3·58. 

VERDIANI BANDI ARNALDO, I Castelli della Valdorcia e la Re
. pubblica di Siena, in Bull. Senese di St. Patria, X (1903), pp. 37·183. 

VL., La Madonna dell'antiporto di Canwllia detta la Madònna 
di S. Bernardino, in Miscellanea Storica Senese, II ( 1894), pp. 3·8. 

ZDEKAUER LODOVICO, Lo Studio di Siena nel rinascimento, Mi· 
lano, 1894. 

.zDEKAUER LODOVICO, Una lettera di maestro B.artolo di Tura, In 
Bull. S�nese di St. Patria, III ( 1906), pp. 254·257. 

ZDEKAUER LODOVICO, Lettere volgari del Rinascimento Senes;e, In 
Bull. Senese di St. Platria, IV (1897), pp. 237-286. 
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SERIE DELLE BALIE SPECIALI. GENERALI 

E DELEGATE.' DELLE COMMISSIONI 

E DEPUTAZIONI DI BALIA 



1249, aprile 15 - Balìa delegata al Podestà e ad alcuni citta
dini sopra il buono stato della Città. (Consiglio Generale l, c. 29 ) .  

1249, luglio 6 - Ralìa delegata a d  alcuni cittadini sopra il 
diximere le controversie tra i Comuni di Siena e di Colle d'Elsa. 
(Consiglio Generale l, c. 50). 

1250 , gennaio 14 - Deputazione per rispondere alle richieste 
di Federico d'Antiochia. (Consiglio Generale, 2, c. 7). 

120, gennaio 21 - Tre deputati sulle questioni relative a Mon
talcino. (Consiglio Generale, 2, c. 13v). 

1250, febbraio 16 - Tl'e cittadini sopl'a le decime. (Consiglio 
. Generale, 2, c. 23). 

1250, febbraio 1 6  - Balìa delegata al Podestà, alla sua Curia 
e ad alcuni cittadini per decidere relativamente alla ambasciata di 
re Federico d'Antiochia. (Consiglio Generale, 2, c. 23). 

1250, aprile l - Ralìa delegata al Podestà, ai Consoli dell'una 
e l'altra Mercanzia, ai Priori dei XXIV e ad alcuni cittadini per 
decidere sopra le questioni di Monticchiello. (Consiglio Generale, 
2, c. 38t). 

1250, aprile 5 - Ralìa delegata al Podestà, alla sua Curia, al 
Consoli dell'una e dell'altra Mercanzia e ai Priori dei XXIV per 
ribandire gli abitanti di Castel della Selva. (Consiglio Generale, 2 ,  
c. 41v). 

1250, maggio 19 - Cittadini deputati sopra il mantenimento 
delle strade. (Consiglio Genenule, 2, c. 68). 

1250, maggio 30 - Ralìa delegata ai Consoli dell'una e del
l 'altra Mercanzia e ai Ptiori dei .XXIV per la compera. della rocca 
di Tiziano. (Consiglio Generale, 2, c. 74). 
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1251, giugno 19 - Diciotto cit!adini deputati a troval'e armi e 

cavalli per il servizio della Lega conclusa tra Siena, Pisa e Pistoia. 
( Consiglio Generp,le, 3, c. 15). 

1251 , luglio 20 - Balìa concessa a nove buoni UomInI per le 
trattative fI'a i conti Aldobl'andeschi ed il comune di Orvieto per la 
terra di Albegna. (Consiglio Generale, 3, c. 19). 

1251, luglio 27 - Tre cittadini per Terzo deputati sopra il tro
vaI'e armi e cavalli per la Lega. (Consiglio G.enlerale, 3, 'C. 19v) . 

1251, luglio 31 -- Tre cittadini per Terzo deputati a trovare il 
denaro per pagaI'e i soldati inviati in Maremma, per rare il bottino 
per condune l'acqua in Fontebranda e per rare le mura e le porte 
di Campansi. (Consiglio Generale, 3 c. 21v). 

1251, settembre 7 - Balìa deleg,ata al Podestà, ai Priori dei 
XXIV e a nove buoni uomllli per trovare soldati per il contado. 
( Consiglio Generale, 3, c. 38). 

1251 , settembre II - Balìa delegata al Podestà e ad alcuni buoni 
uomini per l 'esercito contro i fimentini . (Consiglio G.enerale, 3, 
c. 40) .  

1251 , settembre 27  - Balìa delegata al  podestà, alla Curia e 
a Priori dei XXIV per la elezione di tre capitani per il contado. 
(Consiglio Generale, 3, c. 46v). 

1251,  ottobre I l  - Balìa delegata al Podestà e a nove buoni 
uomini per stabilire il pagamento dei danni causati dal Comune al 
cont!? Guido da Romena e al conte Guido Novello. (Consiglio G�ne
rale, 3, c. 58). 

1251,  ottobre 13 - Tre deputati sopra le richieste di Guido Ric
CIO da Fogliano sulle spese ratte in ravore del comune di Firenze. 
( Consiglio Generale, 3, c. 59). 

1251, ottobre 16 - Balìa delegata al podestà e a quattro cittadini 
per Terza sopra la controversia CH'ca la rocca di Montalcino ( Consi
glio Generale, 3, c. 61). 
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1251,  ottobre 17 - Balìa delegata al Podestà e a nove cittadini, 

relativamente al castello di Ciliano . (Consiglio Generale, 3, c. 62). 

1251, ottobre 31 - Balìa delegata al Podestà e a venti citta
dini con lo stesso potere del Consiglio GeneTale. (Consiglio Gene
rale, 3, c. 74v ) .  

1251, novembre 2 1  - Balìa delegata a l  Podestà e d  a quattro 
cittadini ,'per Terzo relativa alla elezione degli ambasciatori da in
viarsi al pontefice. (Consiglio Generale, 3, c. 84). 

1255, marzo i 7 - Balìa deleg,ata a 22 cittadini, da eleggersi 

dalla Curia, sopra il castello di Campagnatico . (Consiglio Generale, 

4, c. 40). 

1255, agosto 9 - Balìa delegata al Podcstà e ai Consoli della 

Mercanzia sopra il modo di battere moneta. (Consiglio Generale, 5,  

c. 15v). 

1256, maggio 14 _ Balìa delegata al Capitano del Popolo sopra 

gli aiuti da mandarsi ai Pisani. (Consiglio Generale , 6, c. 26). 

1256, maggio 24 - Balìa delegata ai XXIV insieme ai Con
soli delle arti e ad otto cittadini per Terzo, sopra il buon governo 
della città. (Co!nsiglio Genenallf!, 6, c. 29v). 

1259, rebbraio 24 - Balìa delegata a quattro cittadini per Terzo 
sopra la Lega da rarsi con i Perugini. (Consiglio Generale, 8, c. 82). 

1260, marzo 3 - Balìa delegata al Consiglio Generale sopra 
il castello di Menzano . (Consiglio Ge,n.enaZe, 9, c. 86). 

1260, marzo 4 - Balìa delegata ai XXIV, sopra Grosseto, (Con
siglio Generale, 9, c. 85v). 

1262, agosto 6 � Balìa delegata a quaranta cittadini sopra gli 

affari col comune di Grosseto (Consiglio Generale, lO ,  c. 54v ) .  
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1262, ottobre 14 - Balìa ampia concessa a Bartolomeo di , il� 
debrandino sopra i beni dei fOl'Usciti grossetani. ( Co.nsiglio Gen;e. ' 
rale, lO,  c. 79v). 

1266, gennaio 27 � Balìa delegata a tre cittadini per Terzo 
sopra il fare l'esercito contro i ribelli. ( Consiglio Generale, 12, c. 9). 

1268, settembre 4 - Balìa co� ampia autorità, delegata al Con. 
siglio della Campana, sopra il far l'esercito contro Montepulciano. 
( Consiglio Generale, 12, c. 71). 

1270, agosto 16 - Balìa delegata a quattro cittadini per Terzo 
sopra la pacificazione della città. ( Consiglio Gemmale, 13,  c. 5). 

1270, settembre 1 - Balìa delegata al Podestà, ai Dodici e ad 
alcuni cittadini sopra le onoranze a Guido da Monforte, vicario geo 
nerale in Toscana. ( Consiglio Generale, 13,  c. 19). 

1271, febbraio 4 - Balìa delegata agli Ol·dini della Città sopra 
il fare la nuov'a lira. ( Cornsiglio Genenale, 13', c. 115)� 

1271, marzo 7 - Balìa delegata al Podestà e sua Curia e al 
Priori sopra i provvedimenti da prendere conh'o Ugo il Forte. ( Con. 
siglio c'enera�e, 14, c. 8) . 

1271, giugno 22 - Balìa delegata ad alcuni cittadini sopra l'imo 
posizione della nuova lira. ( Consiglio Generale, 14, c. 32). 

1272, maggio 20 - Balìa con ampia autorità, delegata al Po. 
destà, contro coloro che non pagassero l'imposta per l'esercito. 
( Consiglio Genemle, 15,  c. 71). 

1272, maggio 18 - Balìa delegata ai 36, al Podestà ed ai Con. 
soli delle arti sopra' l'esercito. (Consiglio Generale, 15,  c. 70v). 

1272, marzo 13 - Balìa delegata ai Quattro di gabella sopra 
gli ordinamenti circa la vendita del vino al minuto. (Consiglio Ge. 
nerale, 15, c. 57). 

' 
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1274, gennaio 31 - Balìa delegata a tre cittadini per Terzo 
ciTca le spese sostenute per il riattamento del ponte sopra il fiume 
Arbia. ( Consiglio c'enenale, 18, c. 41). 

1274, aprile 25 - Balìa delegata al Podestà e sua Curia, al 
Capitano di Popolo, ai 36 Priori e a quaLLro cittadini sopra l'impoR 
sta dei cavalli. ( Consiglio Generale, 18, c. 94). 

1274, aprile 28 - Balìa delegat,a al Podestà, ai 36 e ai Consoli 
della Mercanzia sopra il trovare denaro per le necessità del Comune. 
( Consiglio Generale, 18, c. 97 ) .  

1275, ottobre 17  - Balìa delegata alla Curia, a i  Consoli della 
Mercanzia ed ai Priori sopra Ili guerra contro Massa. ( Consiglio Ge
nerale, 20, c. 110). 

1277, marzo 3 - Balìa delegata a tre cittadini per Terzo sopra 
il modo di trovare denaro per le spesé del Comune. ( Consiglio Ge· 
nerale, 20, c. 48). 

1277, aprile 1 - Balìa delegata a tre cittadini per Terzo in
sieme col Podestà sopra il provvedere alle ruberiè nella Maremma. 
( Consiglio Generale, 21, c. 57v). l>1 

1277, aprile 30 - Balìa delegata ai Consoli della Mercanzia 
sopra le rappresaglie contro il comune di S. Gimignano. ( Consiglio 
Gen.era�e, 21, c. 73v). 

1277 , maggio 20 - Balìa delegata ai Consoli della Mercanzia 
sopra le controversie mercantili sorte in Fl'ancia a danno dei mero 
canti senesi e lombardi. (Consiglio Generale, 21, c. 86). 

1278, luglio 28 - Balìa delegata a tre cittadini sopra il trovare 
denaro per le necessità dello Stato. (Consiglio Generale, 22, c. 13). 

1278, settembrè 13 - Balìa d�legata a cinque ,cittadini per Terzo 
sopra il formare l 'esercito. ( Consiglio Generale, 22, c. 35). 
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1278, settembre 21 - Balìa delegata ai Capitani di parte !1òpra 
il trattare la pace con i ghibellini. ( Consiglio Generale, 22 c. 38� ) .  

1280, dicembl'e 13  - Balìa delegata a i  Consoli della Mercanzia 
e ad alcuni mercanti sopra al modo di battere moneta. (Consiglio 
Generale, 24, c. 4). 

l281, gennaio 18 - Balìa delegata ai XV e ai Consoli della Mer
canzia sopra la sicurezza delle strade. ( Consiglio Generale, 24, c. 15). 

1281, gennaio 27 - Balìa delegata al XV sopra il fatto 
della terra di Ciliano . (Consiglio GeroeTiale, 24, c. Il). 

1281,  agosto 16 - Balìa delegata ai XV e ad alcuni cittadini 
sopra le famiglie dei ribelli e dei traditol'i. (Consiglio Generale, 25, 
c. 6v). 

1282, settembre 8 - Balìa delegata ai XV e al Podestà sopra 
le questioni vertenti con il Comune di Massa Marittima. ( Consiglio 
Generale, 29, c. 13). 

1282, ottobre 23 -- Bana delegata ai XV e al Podestà sopra gli 
aiuti richiesti da Monte San Savino. (Consiglio Generale, 29, c. 16) . 

. � 

1285, gennaio 31 - Deputati sopra i diritti, i beni e le entrate 
del Comune. (Consiglio Generale, 29, c. 40). 

1285 , maggio 25 - Dodici deputati sopra la guerra contro i Pio 
sani. (Consiglio Generale, 29, c. 68). 

1285, giugno 27 - Balìa delegata ai XV, ai Consoli di Mercan
zia e ad alcuni cittadini sopra le quistioni vel'tenti tra il Comune, 
il vescovo Rinaldo Malavolti e il pontefice Onorio IV. ( Consiglio 
Generale, 29, c. 6 9 ) .  

1285, luglio 9 - Balìa delegata a i  Consoli della Mercanzia e 
al loro Consiglio iJl materia di rappresaglie. (Consiglio Generale, 30, 
c. 13). 

" /  
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" " 1285 ,  agosto 7 - Balìa delegata ai �V, agli ordini della Città, 
al Podestà e ad alcuni cittadini sopra gli aiuti richiesti dal Comune 
di Lucca contro quello di Pisa. ( Consiglio Generale, 30,  c. 20 ) .  

1285, ottobre 2 - Balìa delegata a i  X V  e al Podestà sopra la " 
composizione delle vertcnze esistenti con il Comune di Pistoia. ( Con
siglio Generale, 30, c. 27). 

128"5, dicembre 17 - Balìa delegata a dodici cittadini ( qlJattro 
per Terzo) per provvedere contro chi favorisse i ribelli e i forusciti. 
(Consiglio Generale, 30, c. 37). 

1286, maggio 14 - Balìa delegata ai XV sopra l'esenzioni dalle 
tassazioni da concedersi agli abitanti del castello di Torrita, che era 
stato incendiato e distrutto dai ghibellini. (Consiglio Generale, 31,  
c .  32). 

1286, dicembre lO - Due deputati per Terzo sopra il prezzo 
del bestiame. (Consiglio Generale, 33,  c. 5). 

1287, gennaio 30 - Quattro deputati (uno per Terzo ed un 
notaio) sopra gli ordinamenti dei Bagni di Petriolo e di Macereto . 
(Consiglio Genl(rale, 33,  c. 21). 

1287 , agosto 6 - Balìa delegata ai Consoli della. Mercanzia so
pra le rappresaglie contro Grosseto. ( Consiglio Ger:z,erale, 34, c. 10v). 

1289,  febbraio 7 - Balìa delegata ai Sei sopra la guerra per la 
difesa e la fortificazione dei castelli del contado e per il manteni
mento del pacifico stato della Città. (Consiglio Generale, 37, c. 35) .  

1289, febbraio (postel'iormente al  12 ed anteriormente al 28) -
Balìa " delegata ai Nove e ai Sei sopra la guerra per la difesa del 
contado contro i forusciti ghibellini. (Consiglio Generale, 37, c. 46). 

1289, marzo 19 - Balìa delegata ai Nove e ai Sei sopra la 
guerra per la nomina dei l'ettori dei castelli del contado. (Consiglio 
Generale, 37, c. 64). 
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1289, mal'ZO 28 - Balìa delegata ai Nove per trattare con� gli ' 
. �ambasciatori dei Comuni di Parma, Reggio, Bologna e Fil'enze. (Con
siglio Generale, 37, c. 78). 

1289, luglio 30 - B alìa delegata ai Nove sopra il fare l'esercito 
per la Maremma. (Consiglio Generale, 38, c. 7). 

1290, gennaio 20 -.:. Balìa delegata ai Nove, ai Consoli della 
Mercanzia e ai «Quindici sopra la pace)) per trattare la pace tra il 
Comune di Siena e i forusciti. (Consiglio Generale, 39,  c. 12 ) . 

1290, maggiO' 9 - Balìa delegata a quattro cittadini per Terzo 
sO'pra il trovare denaro per fare l 'esercito da inviare in aiuto ai 
Fiorentini. (Consiglio Generale, 39, c. 56). 

1290 , giugno 12 -- Balìa delegata ai «Nove sO'pra la Guerra» per 
la distruziO'ne del castello di Palazzuolo ribellatosi agli ordIni del 
Comune di Siena. (Consiglio Generale, 39, c. '71).  

1290, luglio 3 - Balìa delegata a quattro cittadini per Terzo 
sO'pra il mO'do di trovare denaro per le necessità del Comune. (Con. 
siglio Generale, 40, è. lO). 

1290, agO'stO' l - B alìa delegata al PO'destà, ai DiciO'ttO' governa· 
tori e ad alcuni cittadini sopra l'invio di aiuti al CO'mune di Lucca 
contro Pisa e Piombino. (Consiglio Generale, 40, c. 30). 

1291 , gennaio 8 - Balìa delegata a due cittadini per Terzo so· 
pra i provvedimenti da prendere per le terre di Vallestrove, Ciliano 
e Montefollonico. (Consiglio Generale, 41, c. 22). 

1291 , agO'sto 19 - Balìa delegata al Podestà, ai Sei governatO'ri ,  
agli Esecutori di  gabella, ai Consoli di Mercanzia e ài Consoli dei 
Cavalieri sopra il trovare denaro per mandare l'esercito in aiuto dei 
FiQrentini e dei Lucchesi. (Consiglio Generale, 42, c. 14). 

1291 ,  settembre 16 - Balìa dt)legata a sei cittadini sopra il rive· 
dere le ragioni degli ufficiali inviati a Campagnatico . (Consiglio 
Generale, 42, c. 21v).  
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1291, dicembre 17 - Balìa delegata a quattl'O cittadini per 
Terzo sopra la difesa ' della città per l'arrivo delle milizie del conte 
di Montefeltro . (Consiglio Generale, 42, c. 54). 

1292, gennaiO' 15 - Balìa delegata ai VI, ai quattro Provvedi
tori della Biccherna, al Podestà e a tre cittadini per Terzo sopra le 
quistioni esistenti tra il Comune, i Gaudenti e gli Appoggiati per il 
fatto che questi non prendevano p.arte alle cavallate del Comune. 
(Consiglio Generale, 43 , c. 16). 

1292, febbraio 27, aprile 25 - «Signori Dodici sopra la con· 
servazione del ,buonO' s tato della Città e contadOll . .  ( Consiglio Gene
rale, 43, cc. 32 e 50). 

1292, aprile 11 - B alìa delegata ai Consoli della Mercanzia per 
la sospensione delle rappresaglie già in atto cO'nh'o i cittadini di Voi
tena. (Consiglio Generale, 43, c. 50). 

1292, maggio 28 - Balìa delegata agli Ordini della Città e ai 
Consoli dei Cavalieri sopra la pace e tranquillità deUa Città e del 
contado . (Consiglio Generale, 43', c. 70v). 

1293,  aprile 27 - Balìa delegata ai Nove e a dodici cittadini 
sopra la custodia della Città. (Consiglio Generale, 45, c. 77). 

1295, luglio 7 - Balìa .delegata al Podestà e ai Nove sopra 
l'avere denaro in Città. (Consiglio Generale, 48, c. 26). 

1306, febbraio 15 - Balìa delegata al podestà e ai giudici delle 
gabelle sopra gli ordinamenti per il rifornimento del pesce. (Con. 
siglio Genenale, 49, c. 48v). 

1297, gennaiO' 4 - Balìa delegata agli Ordini della Città e al 
Capitano del Popolo per la difesa dei casseri e fortezze d'ello Stato . 
(Consiglio Generale, 51,  c. 25). 

1297, agosto 19 - Balìa delegata ai Nove sopl'a il trovare d-enari 
per le necessità dello Stato . (Consiglio Generale, 52, c. 55v). 
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. . . .  1299; mal'ZO 2 -o- Balìa delegata al Capitano del Popolo, . ili Si- . 

gn�l'i del Biado e a due cittadini per Terzo sopra i rifOl'ninlenti di 
gl'ano per la Città e per il contado . ( Consiglio Generale, 55, c. 59) .  

1300, luglio 4 - Balìa generale delegata a i  Nove per l a  difesa 
del Comune contro i l'ibelli e i Iorusciti e particolarmente per la 
guel'l'a contro i conti di S. Fiora. Tale Balìa venne rinnovata il 13 
agosto, il 19 settembl'e, il 3 novembre, il 31 dicembre 1300, il 17 
gennaio, il 4 marzo e il 29 giugno 1301, con lievi modifiche, e venne 
estesa anche al Capitano del Popolo il 26 agosto 1300 e al Capitano 
di Guerl'a il 16 maggio 1301. ( Consiglio Generale, 58, cc. 61, 81 e 
90v ; 59, cc. 45, 69, 89 e lll). 

1301, settembre 15 - Balìa delegata ad alcuni cittadini sopra 
il riattamento delle strade. (Consiglio Generale, 60, c. 65v). 

1302, maggio 9 - Balìa delegata ai Consoli della Mercanzia 
sopra i beni dei figli di seI' Bonsignore di Meo di Iacopo. ( Consvglio 
Gen�rale, 61, c. 102). 

1303, maggio 29 - Balìa delegata a tre cittadini . sopra l'abbon
danza del grano in 

. 
città e sopra il trovare denaro per tale causa. 

( Consiglio GeneN:,le, 62, c .  146v). 

1303, luglio 23 - Balìa delegata a tre cittadini contro coloro 
che tUl'bas�ero la Città e il contado. ( Consiglio G,en.er.cjJ�e, 63', c. 37). 

1303, dicembre II - Balìa delegata ai Nove sopra i lavori mu
l'ari da farsi nella Città e nei bOl'ghi e soprl! i fossi e le carbonaie 
da costruirsi intorno alle castellaccie. (Consiglio Generale, 64, c. 26). 

1304, gennaio 8 - Balìa delegata ai Nove e agli Esecutori di 
Gabella sopra la vendita dei proventi del Comune. ( Consiglio Gene
rale, 64, c. 32). 

1304, febbraio 3' - Balìa delegata ai Nove e agli Ordini d'ella 
Città sopra i lavori da farsi per la strad� e il 'riattamento della 
« Piscina Nera ».  ( Consiglio Generale, 64, c. 76). 
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1304, dicembre 8 - Balìa delegata ai Nove sopra i lavori da 
farsi per il rafforzamento del porto di Talamone. ( Consiglio Ge�e
mie, 65, c. 191). 

1305, febbraio l - Balìa delegata ai Nove sopra la risposta da 
darsi ad alcuni inviati del Comune di Genova .  ( Consigl�o Generale, 
66, c. 74). 

1305, gennaio 19 - Balìa delegata ai Nove sopra la conserva
zione dei diritti, privilegi e possessioni del Comune. <( Consiglio Ge
nerale, 66, c. 54v). 

1306, gennaio 28 - Balìa delegata a sei cittadini sopra le tas
sazioni relative al fosso della Biena e al molino di S. Lorenzo in Val 
d 'Arbia. ( Consiglio Generale, 68, c. 73). 

1306, novembre 2 - Balìa delegata ai Nove e agli Ordini della 
Guà in materia di vettovaglia menti. ( Consiglio Generale, 69, c. 123). 

1307, ottobre 7 - B'alìa delegata a alcuni cittadini sopl'a la que
stione dei debiti contratti dalla Gran Tavola di Orlando Bonsignori 
con il re di Francia. (Consiglio Generale, 71,  c. 108). 

1307, novembre 4 - Balìa delegata ai Nove, agli Ordini della 
Città e agli Officiali del Biada sopra l 'acquisto del grano necessario 
alla Città e al contado. (Co�siglio Generale, 69, c. 125). 

1308, settembre 5 - Balìa delegata ai Consoli della Mercanzia 
e a sei cittadini o( due per Terzo) sopra il credito vantato d,al re ' di 
Francia contro la Gran Tavola di Orlando Bonsignori. ( Consiglio 
Generale, 73,  cc. 1l0v e 117). 

1308, novembre 8 - Balìa ' delegata ai Consoli della Mercanzia 
. e a 18 cittadini (sei per Terzo) sopl'a la composizione da .faI'si con il 
re di Fnncia per i debiti della Gran Tavola di Orlando Bonsignori. 
(Co��iglio Generale, 73, c. 153). 
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1309, febbraio 2 - Balìa delegata ai Consoli della MeÌ'canzia 
per la sistemazione del fallimento della Gran Tavola di Orlandò 
Bonsignori e della condizione dei mercanti senesi in Francia. ( Consi
glio Generale, 74, cc. 69, 73). 

1309, aprile 21 - Balìa delegata ai Nove e ad alcuni cittadini 
sopra gli aiuti da darsi al Comune di Orvieto contro i Prefetti di 
Vico. ( Consiglio Generale, 74, c. 122v). 

1309, novembre 14 - Balia delegata ai Nove per le trattative 
da condursi tra il re di Francia e i mercanti senesi dopo il fallimento 
della Gran Tavola di Orlando Bonsignori. ( Consiglio Generale, 75,  
c .  126v). 

1310 , maggio - Deputati, delegati dai Nove, per provvedere alla 
consCl'vazione del pacifico stato della Città. (St'Ututi, 29, c. 9). 

1310-1322 - Deputati, delegati dai XVIII, per provvedere alla 
conservazione del pacifico stato della Città. (Statuti, 29, cc. l-bis - 8 ) .  

1 3  I I  , luglio 3 ,  settembl'e 7 - Balìa delegata a i  Nove per le , 
spese da farsi dal Comune. ( Consiglio Generale, 79, cc. 51, 53v, 95v, 
96v). 

1312, gennaio 13 - Balìa delegata ai Nove per le spese da farsi 
dal Comune. o( Consiglio Generale, 80, cc. 5fr, 52). 

1312, marzo 14 - Deputati sopra i restauri e i rifacimenti delle 
case, torri e palazzi della Città. (Consiglio Genenale, 80, c. 95). 

1312, luglio 27 - Balìa delegata ai Nove sopra il trovare denaro 
per le necessità dello S'tato. ( Consiglio Generale, 81, c. 57). 

1314, gennaio 9 � B alìa delegata ai Nove e agli ,altri Ordini 
della Città per l'arrivo in Siena dell'imperatore Lodovico il Bavaro. 
(Consiglio Generale, 83, c. 35). 
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1315, agosto 14 - B alìa delegata a dodici cittadini sopl'a la pu
lizia e l'igiene delle contrade di S. Pellegrino e S. Antonio. ( Consi
G,eJntei11ale, 86, c. 62v). 

1316, luglio 26 - Balìa ampia accordata ai tabulatori delle 
possessioni nelle Masse e nel contado senese. ( Consiglio GeneraLe, 87, 
c. 47v). 

1316, settembl'e l - Balìa delegata ai Nove sopra e contl'O i 
ribelli. (Consiglio Generale, 87 , c. lUv). 

1317, febbraio 4 - Balìa delegata ai Nove sopl'a il ddUl're al
l'obbedienza i ribelli all'autorità dello Stato. (Consiglio Genenale; 
88, c. 46). 

1317, marzo 30 - Balìa deleg�ta al Capitano di Guerra sopra 
l'esercito da condul'l'e contro Roccastrada. ( Consiglio Generale , 88, 
c. 125v). 

1317, aprile 8 � Balia delegata ai Nove e ad alcuni cittadini 
sopra il provvedere all'esercito contro i conti di Santa Fiora. (Con
siglio Generale, 88, c. 138v). 

1317, aprile 22 - Balìa delegata ai Nove sopra il trattare la 
pace con i ribelli al Comune di Siena. (Consiglio Genemle, 88, c. 152). 

1317, ottobre 14 - Balìa delegata al priore dei Nove per la 
vendita dei beni del Comune. (Consiglio GelJerale, 89, c. 157). 

1317, novembre 21 - Balìa delegata ai Nove per la fortifica
zione e la custodia del Castello di Civitella. (Consiglio Generale, 89, 
c. 193v). 

1317, novembl'e 24 - Balìa' amplissima delegata ai Nove sopra 
il governo del Comune. (Consiglio Generale, 89, cC. 195v e 198). 

1318, gennaio 23 - Nove cittadini deputati sopra l a  pacifica
zione tra i Pannocchieschi e il Comune di M·assa, nella controversia 
per le terre di Ger!alco e Gavorrano.  ( Coinsiglio G,ell.enflle, 90, c. 67). 
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1318, febbraio 7 - Balìa delegata ai Nove sopra il buon , anda
mento della giustizia. ( Consiglio ,Generale, 90, c. 68). 

1318, agosto 16 - Balìa delegata al Capitano del Popolo e agli 
Officiali del Biado sopra i rifornimenti di grano per la Città, ( Con
siglio Generale, 91, c. 81). 

1321, maggio 8 - Balìa delegata ai Nove ed agli Esecutori · di 
Gabella per contrarre un prestito di 6000 fiorini d'oro per le spese da 
farsi in occasione della venuta a Siena dei maestri e degli scolari dello 
Studio Bolognese. ( Consiglio Generale, 95, c. 145v). 

1322 , maggio 4 - Nove cittadini ( tre per Terzo) pelO la conser
vazione della pace e della sicurezza della Città e per prendel'e prov
vedimenti contro i forestieri Ìn occasione di tumulti e di disordini. 
( Consiglio Generale, 96, c. 84v). 

1324, ottobre 8 - Balìa delegata ai Nove sopra la corte e ca
stello di Sticciano. (Consiglio Generale, 101 , c. 94). 

1324, novembre 24 - Balìa delegata ai Nove sopra la sicurezza 
delle �trade di Maremma. ( Consiglio Generale, 101, c. 132v). 

1326, ,agosto 23 - Balìa delegata ai Nove e ai Quattro Prov
veditori di Biccherna sopra la stipulazione di un mutuo di 5 mila 
fiorini per le necessità dello Stato. (Co,·ns;gl;o GenenaTe 103' 44) • •  , . . lA ,  , C. • 

1325, settembre 27 - Balìa, con piena autorità, delegata ai 
Nove sopra la custodia della Città. ( Cons;gl;o Generale 102 59) • • " c. .  

1326, agosto 18 - Balìa delegata ai Nove, insi�me agli altri 
Ordini della Città sopra l 'ufficio del Campaio. (Consiglio �eJnen(1le, 
103, c. 39). 

1328, aprile 22 - B alìa delegata ai Nove, agli Ordini della Città, 
ai XIII emendatori degli Statuti e al vicario di Carlo d'Aligiò, duca 
di Calabria, per la riforma degli statuti del Comune e per la riforma 
dello Stato. (Consiglio GMem�e, 105, c. 84v).  
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1331, hlglio 15  - B alìa delegata ai Nove per la ricerca dei de

nari necessari alle esigenze del Comune. ( Consiglio Generale, 110, 

c. 4). 

1332, gennaio 15 - Sei Deputati, delegati dai Nove, sopra i 
'pl'ovvedimenti contro i reati, , le violenze e per la pacificazione della 
Città. (Statuti, 29, c. 27) .  

1332, febbraio 14 - Balìa delegata ai  Nove perchè le scritture 

contenute nel cc C aleff 0» conservato presso la sagrestia dei PredicatOl'i 

vengano ordinate per materia. (Consiglio Generale, IlI, c. 34). 

1332, ottobre 3' - BaHa delegata a sei cittadini, insieme al 
Capitano di Guerra, sopra le questioni relative alla Città di Massa .  
(Consiglio Generale, Il2, c. 45). 

1333; aprile 19 - Balìa composta di alcuni cittadini, da nomi

nal'si dal Concistoro, per la condotta della' ,guerra contro il comune 

di Pisa. ( Consiglio Generale, Il3, c. 68v e 70v). 

1333, maggio 4 - Balìa delegata ai Nove e agli Ordini della Città 
per l'imposizione di preste e tasse per poter far fronte alle spèse 
commesse dal Comune. (Consiglio Genlrmale, Il3, c. 80). 

1335, luglio 31 - Balìa delegata, con piena autorità, ai Nove e 
a tre cittadini sopra Grosseto. (Col�siglio Generale, Il7 , c. lO). 

1335, agosto, l - Balìa , con piena autorità, delegata ai Nove e 

ad alcuni cittadini sopra l'afflusso del denaro in Città.  (Consiglio 

Generale, Il7, c. 26). 

1335, novembre lO - Balìa amplissima delegata ai Nove e a 

tre cittadini sopra la guerra contro Grosseto . (Consiglio Generale 117 , 

c. 57). 

1336, settembre 25 - Balìa ,  delegata ai Nove e agli Esecutori di 

Gabella, con piena autorità, sopra le ' entrate dello Stato . (Consiglio 

Generale, Il9, c. 45). 
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1337, aprile Il - BaBa delegata ai Nove, agli EsecutorÌ cÌella Gabella e agli altri ordini della Città sopra alle frodi delle gabelle. 
(Consiglio Generale, 120, c. 46v). 

1337 , novembre 18 - B aBa delegata a sei cittadini, è poi ricom. 
fel'mata il 3 luglio 13'38, sopra la custodia della città di Massa . (Go,rn. 
siglio Generale, 121 , c. 45). 

1338, febbraio 6 - Balìa delegata ad alcuni cittadini sopra la 
sottomissione della terra di Caldana. (Consiglio Generale, 122, c. i4). 

1338, luglio lO - Balia delegata ai Nove per far cessare le rapo 
presaglie concesse dal rettore della Marca contl'O i Senesi. { Consiglio 
Generale, 123, c. 6). 

1339, gennaio 27 - B aBa delegata al Capitano Generale e a 
sei cittadini per provvedere alla difesa contro i Pisani. (Concistoro, 
l, cc. 2'6 ,  27). 

. 

1339, gennaio 30 - Quattro Deputati sopra lo Studio. ( Conci. 
storo, l ,  cc. 24, 28). 

1339, agosto 20 - Balìa delegata a h'e cittadini per Terzo sopra 
la carestia di grano e di altri generi alimentari, in Città e nel con
tado. (Consiglio Generale, 125, c. 16). 

1340, febbraio Il - Balìa delegata ai Nove, al Capitano di 
Guena, al Capitano del Popolo e agli Officiali del Biado sopra il 
vettovagliamento delle terre di Gerfalco, di Travale e del Cotone in occasione delle carestie. (Consiglio Generale, 28, c. 24). 

1342, gennaio 31 - Balìa delegata ai Nove per l 'imposizi?ne 
di una presta. (Consiglio Generale, 130, c. lO). 

1342, mal'ZO 13 - Balìa delegata ai Nove, agli Ordini deUa Città, agli Esecutori di Gabella e ad alcuni cittadini per la vendita dei 
heni immobili del Comune. (Consiglio Generale, 130, c. 20). 
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1343, ottobre lO - Balìa delegata agli Uffici'ali delle Saline per 
dI' una nuova salina nella corte di Belforte. ( ConsinTio l'apm:tura 5i" 

GenenaZie, 133, c. 14). 

1344, gennaio 12 - marzo 19 - Bana delegata ai Nove e ad . alcuni cittadini sopra il condune l'acqua in « campum fori l) .  (Con

siglio Generale, 134, cc. 7 e 24). 

1344 dicembre 15 - Bana delegata ai Nove e agli altri Ordini 
delÌa Cit�à sopra i privilegi da concedere allo Studio. (Consiglio 
Generale, 135, c. 77). 

1345, ottobre 14 - Bana delegata ad alcuni cittadini sopra la 
steccata dell 'Arhia.  (Consiglio Gener,ale, 137,  c. 31v). 

1346, agosto 2 - Balì� delegata ai Nove, agli Or�in� della �ittà 
l , E t , ' d ' Gabella sopra la nomina degli UffiCIalI del Biado, e ag l secu OlI l 

. . la definizione del loro stipendio e della loro competenza. (Cons�glw 
Generale, 139, c. 13). 

1346, ottobre 20 - Balìa delegata ai Nove per la sistemazione 
delle questioni finanziarie per le permute avvenute con il vescovo 
di Massa Marittima. (Consiglio Generale, 139, c. 28). 

1346 novembre 25 - Balìa delegata al cardinale legato Ber
trando d�l Poggetto, per la pacifica�ione della Città. (Consiglio G;e. 

nerale, 139, c. 43v). 

13'47, rrennaio 24 - Bana delegata ,ai !Nove sopra la spesa da 
faI'si per i fatti di Castelnuovo. dell' Abbate. ( Consiglio Generale, 140, 
c. 9v). 

1347, settembre lO - BaBa delegata ai Signori della Canova per 
contrane un prestito di dodicimila fiorini (Consiglio Generale, 141 , 
c. lO). 

1347 ,  novembre 2{) - Tre ,Deputati sopra il castello di Istia di 
Ombrone. (Concistoro, 2� c. 18). 
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1347, dicemhre IO - Balìa delegata ai  Nove, agli ordini "dellli 
Città ";. ai Signori della Canova sopra i prezzi del grano. (Consiglio 
Generale, 141, c. 40). 

1348, gennaio 18 - Balìa " delegata agli Esecutori di Gahella e 
agli Officiali della Grascia sopra le gahelle del hestiame. (Consiglio 
Generale, 142, c. 4). 

1348 , marzo 4 - Balìa delegilta ai Nove e agli Ordini della 
Città sopra i provvedimenti relativi alle finanze del Comune e alla 
difesa della Città e del contado in occasione della venuta dell'impe
ratore Carlo IV. (Consiglio Generale, 142, c. 17v) .  

1348, agosto 15 - Balìa delegata a tre cittadini (1,1no per Terzo) , 
al podestà, al Capitano del Popolo e a sei religiosi ( due Predica
tori, due Minori, due Agostiniani) per la revisione dei brevi per la 
tratta del Concisto!o. (Consiglio Generoale, 143, c. 2). 

1349, gennaio 21 - Deputati sopra la vendita del grano del 
Comune agli osti e ai fomai. (Consiglio Generale, 144, c. Il). 

1349, marzo 13 - Balìa delegata ai Nove, agli Ordini della Città, 
agli Esecutori di Gabella e al Canovaio sopra la distribuzione del 
grano. (Consiglio Generale, 144, c. 26). 

1349, ottobre 16 - Deputati sopra i diritti degli abitanti dj 
Montepulciano sulle acque e sui bagni di Chianciano. (Cqnsiglio Ge
nerale, 145, c. 30). 

1349,  dicembre 18 - Balìa delegata ai IV Provveditori della 
Biccherna per le Ollmanze al Cardinale legato Bel'trando del Pog. 
getto. (Consiglio Generale, 145 , c. 45v). 

1351, gennaio 14 - Deputati sopra la ripartIZIOne tI'a le comu
nità delle spese per il l'iattamento delle strade. (Consiglio Generale, 
150, c. 16). 
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1351, marzo 21 - Dep,utati, divisi per Terzo, sopra le questioni 
relative alle violenze private e ai paciarÌ. (Statuti, 33', c. 39). 

1351, luglio 15 - Balìa delegata ai Consoli della Mercanzia so· 
pra il battere moneta nella zecca. (Consiglio Generale, 149, c. 7v). 

1351 , luglio 19 - Balìa delegata a� -Nove di contrarr
.
e una lega 

con Firenze, Perugia ed altri Stati contro Milano. ( ConsLglv.o GeiUe-

rale," 149 ,  c. 16). 

1351, agosto , 22 _ B alìa delegata al Capitano generale di guerra 
sopra la pacificazione della Città. (Consiglio Generale, 149, c. 19v). 

..  

1352, gennaio 11 - Balìa delegata ai Nove, della durata di seI 
mesi, sopra il pacifico Stato della Città. (Consiglio Generale 150, 
c. 4v). 

1352, luglio 18 - B alìa delegata ai Signori Nove e agli Esec�to�i 
l 't' occorse nella terra di Casole. (ConsLglto di Gabella sopm e nOVI a 

Generale, 151, c. 5). 

1352, dicembre 30 - Balìa delegata a sei cittadini sopra la 
guerra contro Montepulciano. (Consiglio Geroemle, 151, c. 40). 

1353; febbraio 2-5 - Balìa delegata a sei cittadini sopra la quie. 
te della Città. ( Consiglio Generale, 152, c. 10v ) .  

1353 2 - Balìa delegata a sei cittadini sopra il prose· , marzo " 
5 13) guire l'impresa contro Montepulciano. (Consiglio Generale, I 2, c. . 

1353  tt b e 4 - Balìa delegata agli Ufficiali del Sale sopra , se em r 
(C . l '  G sall'ne nelle parti di Talamone. (JnsLg w eneo il costruire nuove 

rale, 153, c. 24). 

1 358, ottobre 9 - Balìa delegata agli Ufficiali dei Paschi sopra 
il rifornimento della came in città. (Consiglio Generale, 153,  c. 30v). 
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1354, giugno 23 - Balìa delegata al Capitano di Guerra unita- o  
mente a d  alcuni cittadini e d a  l'innovarsi ogni anno pel' l a  difes� e 
la fOl'tificazione dei castelli ' del contado. (Consiglio Generale, 154, 
c,  36). 

1355, aprile 22 - B alìa, nominata dall'imperatore Carlo IV, 
di venti appartenenti al Monte dei Gentiluomini per la riforma del 
governo e dei bossoli, da durare in carica sino alla fine del mese di 
giugno . (Consiglio Gene,nale, 155, c.  Uv). 

1355, giugno 8 --: Balìa di appartenenti al Monte del Popolo per 
la riforma dello Stato e la conservazione del regime popolare. ( Sta
tuti, 33, c. I ter). 

1355, giugno 16 - Balìa delegata al Capitano di Guerra ed al 
suoi consiglieri sopra il riacquisto di Gl'Osseto . -(Consiglio Generale, 
155, c. 13v). 

1 355, luglio 2 - Balìa composta del CoIicistOl'o e di sei citta
dini (due per Terzo) per la riconquista delle terre ribellatesi ed in 
special modo di Grosseto e di Montepulciano. ( Consiglio Generale, 
1 56, c. 3). 

. 

1355, agosto 7 - Dodici cittadini, quattl'o per Terzo, per la con
servazione del governo della Città e per i provvedimenti relativi allo 
Spedale di S. Maria della Scala. (Statuti, 33, c. 9). 

1355, agosto 9 - La Balìa delegata al Capitano del Popolo in 
materia di sindacato viene trasferita al Giudice delle Appellagioni 
e al Maggior Sindaco. (St.atuti, 3'2, c. 17). 

1355, settembre 22 - Diciotto cittadini (sei per Terzo) per im
porre e riscuotere una presta di seiinila fiorini a car�co dei cittadini . 
allirati per una somma maggiore di cinquecento fiorini, e un'altra 
di seimila fiorini a carico dei N oveschi e dei loro eredt (Consiglio 
Generale, 156, c. 23). 

- 303 -

1355, settembre 25 - Paciari per la quiete della Città. (Consi

glio Generale, 156 , c. 24). 

1355, ottobre 28 - Balìa composta di sei cittadini (due per 
Terzo) e del Concistoro 'sopra gli affari relativi alla ' riconquista di 
Montepulciano. (Consiglio Generale, 156, c. 33v). 

1355, novembre 20 - B alìa delegata ai XII e al Collegio dei 
N obili e dei Magnati per la nuova elezione del Consiglio Generale. 
(Consiglio G.e,lherale, 1 56, c. 35v) . 

1355, dicembre 6 - Balìa delegata ai revisori dell'amministril
zio ne dello Spedale di S. Maria della Scala e a sei cittadini (due 
per Terzo) per provvedere alla diminuzione delle spese ed all'au-' 
mento delle entrate dello Spedale stesso, (Consiglio Generale, 156,  
c.  43). 

1355, dicembre 8 - Balìa generale, nominata dal Concistoro,  
sopra il  governo del C�mune. (Consiglio Generale, 156,  c. 44). 

1355, dicembre 8 - Limitazione dei poteri conferiti alla Balìa 
generale eletta il giorno stesso. (Consiglio Generale, 1 56, c. 46). 

1356, marzo 30 - Balìa delegata agli Officiali dei Paschi per la  
regolamentazione dei pascoli della Maremma.  (Consiglio Generale, 
1 57 ,  c. 35). 

1356, aprile 6 - Balìa delegata al Consiglio dei Dodici e alla 
Balì� allora in carica per deliberare sulla risposta da darsi alle ri
chieste del cardinale di San Clemente. (ConciSitoro, 6,  c. 5v). 

1356" aprile 8 - Balìa delegata al rettore dello Sped�le di 
S. Maria nella Scala, a tre cittadini e a tre frati sopra il trattare tutti 
gli affari dello Spedale. (Consiglio Generale, 1 57, c. 38v). 

1356, aprile 12 - Sei deputati sopra le trattative con la comU
nità di Magliano. (Conciotoro, 6, c. 12) . .  
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1357, gennaio 16 -- B alìa ampia delegata al Concistoro e a tre 
cittadini sopra i diritti che il Comune di Siena ha in Grosseto. (Con� 

siglio Generale, 159, c. 4v). 

1357, aprile 20 - Quindici sopra la riforma dello Stato. (Sk,
tuti, 34, c. l). 

1357 , agosto 15 - Balìa di sei cittadini unitamente al Conci
storo per la pace tra il Legato di Romagna, il comime di Firenze e 
la Compagnia dei Perugini. (Concistoro, 9, c. 33). 

1357, agosto 16 - Balìa generale composta di sei cittadini {due 
per Terzo) per la difesa della Città contro le Compagnie di Ventura. 
(Consiglio Generale, 160, c. 10v). 

1357, settembre 2 - Dodici cittadini ( quattro per Terzo) sopra 
il provvedere alla salvezza della Città contro le Compagnie di Ven
tura. (Consiglio Generale, 160, c. 14v). 

1357 , novembre 19 - Due cittadini per Terzo sopra le onoranze 
a Federico III di Sicilia. (Concistoro, lO, c. 22). 

1358, gennaio 4 - Balìa generale di tre cittadini per Terzo, in
sieme al Concistoro , sopra gli avvenimenti di Cortona, l'innovata 
poi ogni due mesi per le controversie èon Perugia, per gli affari di 
Pienza, . per le Compagnie di Ventura e per il governo dello Stato. 
Rimane in carica sino al giugno 1359. (Consiglia G.enerale, 161, c.  15). 

1358, gellnaio 9 - febbraio 16 - Balìa delegata agli Ufficiali del 
sale sopra la costruzione e l'affitto di nuove saline nel territorio di 
Grosseto. ( Consiglio Genenale, 161 , cc. 3 e 12). 

1358, aprile 4 - Balìa generale sopra la controversia tra i Co
muni di Siena e di Perugia. (Consiglio Generale, 161 , c .  20). 

1358, giugno l - 21 - Balìa delegata al Conservatore e a sei 
cittadini sopra la pacificaziolle dello Stato , da dural'e in carica un 
anno. (Consiglio Generale, 161, c; 28 e c. 34v). 
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1358, agosto 13 - B alìa delegata ai IV Provveditori della Bic
cherna sopra le paci, le tregue e i ribandimenti. (Consiglio Gene
rale, 162, c. IO). 

1358, settembre 7 - B alìa di alcuni cittadini sopra la « conser
vazione delle gabelle dèl Comune » .  (Statuti, 33, c. 17). 

1358, dicembre 27 - Due cittadini per Terzo sopra l'alleanza tra 
Si�na e Cortona. (Concistoro, 12, c. 105). 

1359, aprile 13 - Due cittadini per Terzo per il riacquisto della 
terra di Miontelaterone. ( Concistoro, 14, c. 31). 

1359, agosto 9 - Balìa delegata al Doganiere Maggiore della 
Dogana del Sale per la vendita delle saline ai forestieri. (Consiglio 
Generale, 164, c. 7v)'. 

1359, settembre 20 - Deputati, divisi per Terzo, SOpl'R le con
danne, gli sbandìmenti e le multe. (Statuti, 33, c. 25). 

1359, settembre 24 - Balìa delegata agli OHiciali dei Pa�chi in 
materia di tassazioni per il ·pascolo del bestiame. (Consiglio Gene
rale, 164, c. 22v). 

1359, ottobre Il - Balìa delegata ai Quattro Provveditori della 
Biccherna sopra la manutenzione delle fonti e dei bottini. (Consiglio 
Generale, 164, c. 29). 

1359, ottobre 22 - Balìa delegàta ai IV Provveditori della . Bic
cherna sulla correzione della - lira di Puccio di Lemmo del Frate 
da Montepulciano. (Consiglio Generale, 

· 164, c. 35) .  

1359,  novembre 6 - Balìa delegata ai  Provveditori della Ga
bella sopra l'importazione della vernaccia. (Consiglio Generale, 164, 
c. 44v). 

1359, novembre 13 - Sei cittadini, due per Terzo, sopra i prov
vedimenti finanziari relativi alle gabelle. (Statuti, 33, c. 21). 
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1359, dicembre 11 - B alìa delegata al Capitano del Popolo, 
al XII e ai Consoli della Mercanzia per la lotta contro i maHattori. 
(Consiglio Generale, 164, c. 47tl). 

1359, dicembre 11 - Deputati del popolo di S. Stefano per la 
sede della omonima Compagnia militate. (Colnsiglio Generlale, 164:, 
c. 48). 

1359, dicembre 13 - Balìa di alcuni cittadini divisi per Terzo, 
sopra i provvedimenti da pl'endersi relativamente alle Compagnie 
militari della Città, al Senatore e ai Vessilliferi Maestri. (St,atuti, 33, 
c. 19). 

1360, gennaio lO - Due cittadini per Terzo sopra il riacquisto 
dellà tena di Staggia. (Concistoro, 14, c. 31). 

1360, gennaio 17 - Balìa delegata al Quattro Provveditori di 
Biccherna sopra la esazione delle preste e dei dazi. (Consiglio Ge
nerale, 165, c. 4v). 

1360, gennaio 27 - Deputati, divisi per Terzo, sopra i l'eati, da 
perseguirsi dal Capitano del Popolo e dai casteliani del contado. 
(Statuti, 33, c. 31). 

1360, gennaio 28 - Deputati, divisi per Terzo, sopra gli ordi
namenti di Grosseto. (Statuti, 33,  c. 36): 

1360, febbraio 7 - Balìa delegata ai Doganieri del Sale sopra 
il condurre con maggior speditezza il sale in città. (Consiglio Gene
ràle, 165, c. lIv). 

1360, maggio 29 - Quindici sopra la pace tra i cittadini, la con
servazione e l'aumento del governo al potere. (Statuti, 34, c. Il). 

13'60, giugno l - Balìa delegata, con piena autorità, ad alcuni 
cittadini sopra i nullatenenti della città e del contado , (Consiglio 

Generale, 165, c. 47). 
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13'60, luglio 17 - Balìa, cOn piena autorità, delegata ai Quat
tro Provveditori di Biccherna sopra un mutuo di duemila fiorini per 

bisogni dello Stato. (Consiglio Generale, 166, c. 9v). 

1360 , novembre , 13 - Balìa delegata ad alcuni cittadini sopra 
la tena di Prata di Maremma. ( Consiglio Generale, 166, c. 29v). 

1360, dicembre 4 - Balìa delegata al Concistoro sopra la tena 
di Montalcinello della diocesi di Volterra .  (Consiglio Generale, 166,  
c. 33v ) .  

1360, dicembre 11  - Balìa delegata a due cittadini sopra l a  bo- ' 
nifica del piano di Rosia. (Consiglio Generale, 166, c. 35). 

1360 , dicembra 24 - Balìa delegata a due cittadini sopra la 
bonifica del padule di Orgia. (Consiglio Generale, 166, c. 37). 

1361, gennaio 5 - Balìa delegata al Capitano del Popolo e ai XII 
sopra la cattura dei malfattori che infestavano il contado. ( Consiglio 
Generale, 167, c. 3v). 

\ 

1361,  gennaio 24 - Sei cittadini ( due per Terzo ) sopra il prov-
vedere alla conservazione del governo al potere e alla pacificazione 
dei cittadini. (Statuti, 34, c. 19) .  

1361, gennaio 25 e 29 - Balìa delegata in fOI'ma amplissima ai  
Quattro Proveditori della Biccherna sopra la riscossione di tutte le 
preste e le tasse. (Consiglio Generale, 167, cc. 4v , e 7). 

1361, febbraio 19 - Due Deputati per contrada (Casato di Sotto, 
Casato di Sopra e S. Salvatore) per la costruzione della fonte del 
Casato e per l 'imposizione di una prèsta per la spesa OCCOrrente a 
tale la'voro . (ConS'iglio Genel'lale, 167, c. 9v). 

1361, aprile 28 - Balìa delegata agli ufficiali dei Paschi per 
l 'aumento dei pascoli di Maremma. (Consiglio Generale, 167 , c. 25). 

1361, giugno 4 - Balìa per la pacificazione della città e per la 
conservazione del governo in carica. (Statuti, 34, c. 21). 



-' 308 -

, 1361, luglio 9 - Deputati, divisi per Terzo, sopra i provvedi
menti per eliminare i reati e i disordini , che avvenivano nel contado. 
( Statuti, 33, c. 41). 

1361, luglio 19 - Balìa delegata a sei cittadini ( due per Terzo) 
per ottenere i privilegi p:er lo Studio. ( Consiglio Genemle, 168, c. 7). 

1361, 'agosto 6 - Paciari per definiI'e le liti SOI·te tra gli abi
tanti di Montieri e quelli di Boccheggiano. ( Consiglio Generale, 168, 
c. 8v). 

1361, agosto 27 - Balìa delegata agli Esecutori ,di Gabella sopra 
il trasporto dei grani forestieri pelO il èontado senese. ( Consiglio 
Gener.ale, 168, c. 13v). 

1361, ottobre l - Balìa delegata ai IV Provveditori della Bic
cherna per ridurre le multe in cui incol'l'essero i nulla tenenti che 
non avevano pagato le tasse. -( Consiglio Generale, 168, c. 20). 

1361, ottobre 19 - Balìa delegata ai XII per la riforma del go· 
verno della terra di Montalcino. ( Consiglio Generale, 168, c. 23). 

1362, giugno 7 - Balìa delegata a sei cittadini (due per ogni 
terzo) per pacificare i cittadini. ( StatlLti, 34, c. 25). 

1362, giugno 27 - Balìa delegata agli ufficiali dei Paschi sopra 
la vendita e la conduzione dei pascoli di Maremma. ( Consiglio Ge
nerale , 169, c. 29v). 

1362, novembre 11 - Balìa delegata agli Esecutori della Gabella 
sopra la fortificazione dei ca�teiIi del contado e s�pra la riforma d'eI 
numero e del territorio delle Comunità, ( Consiglio Generale, 169, 
c. 51v). 

1363', gennaio 13 - ({ IV Conservatori sopra la pace )) . ( Consi. 
glio GelllfN1ale, 170, c. 7). 

1363, febbraio 15 - Deputati sopra le mura della Città. ( Con

sigli:o G,e.ner,al,e, 170, c. 13). 
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13'63, luglio 4 - Balìa ,delegata ai' XII e ad alcuni cittadini so
pl"a la conservazione del governo . ( Consiglio G,e.ne'nale, 170, c. 41). 

136-3, luglio 7 - B alia delegata ai XII e agli ordini della Città 
per l'elezione' dei castellani e , per la SIcurezza delle terre del con
tado . ( Coln.siglio Gen..enale, 170, c. 42) . 

1363, agosto 13' - Balìa delegata al Capitano del Popolo e ai 
XII per l 'imposizione di una presta di un fiorino per 1000.  ( Consi
glio GeT/Je7'iUk, 170, c. 46) . 

1363,  settembre 6 - Balìa delegata al Concistoro per la difesa 
contro la Compagnia del Cappello.  ( Consiglio Gener,ale, 170, c. 48). 

13'63, settembre 14 e 21 - « Tre del Pacifico Stato )) SOpl'a la l'ac
colta dei denari per la difesa contro le Compagnie di Ventura. ( Con
siglio G.enenale, 170, cc. 49, SO e 53). 

1363, novembre 30 - Balìa delegata ai XII sopra la ' nuova lira 
da farsi nella città e nel contado. (Consiglio C,eJher.ale, 170, c. 65v). 

13'64, gennaio 3 - 'Balìa delegata ad alcuni cittadini sopra ,il 
provvedere la città di denaro. ( Consilgl�o Gf!nlemle, 171, c. 1). 

13'6-4, gennaio 15 - Balìa delegata al Concistoro e a due citta
dini pér Terzo per la pacificazione della Città e del contado. ( COn
siglio Gener[��e, 171 ,  c. 5v). 

1364, gennaio 25 - Balìa di sei citta,dini per provvedel'e al l'Ì
fornire di vivel'i la compagnia del Cappelletto .  ( Concistoro, 30, 
c. �5) .  

13'64, febbraio 12  - Balìa delegata a tre cittadini sopra la  for
tificazione delle tene dello Sta lo .  ( Consiglio Genenale, 171, c. 15) .  

1364, marzo 27 - Balìa delegata agli ufficiali sopra le fortifi
cazioni delle terre dello S tato per contrarre un mutuo fino a 5.000 
fiorini. ( Co�siglio Genel1ale, 171, c. 30). 
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1364, giugno 3 - Balìa di quattro cittadini per trattare la 'paée 
tra Firenze e Pisa . ( Concistoro, 32, c. 26) . 

1364, luglio 17 -, Balìa delegata agli Ufficiali della Biccherna 
sopra il contrarre un mutuo . ( Consiglio Gene,mlll!-, 171, c. 71v) . 

1364, luglio 17 - Balìa delegata al Concistoro sopra l'imposi
zione di una presta nel conta-do. ( Consiglio' GenenaZe, 171, c. 71v). 

. 
�364, lu�lio 17 - B alìa delegata al Concistoro, con piena au

tonta, sopra Il provvedere contro le Compagnie dell'Anichino e degli 
Inglesi . ( Consiglio Generale, 171, c. 72) . 

. . 
1364, a�osto 17 - Balìa delegata al Concistoro e ad alcuni citta

dInI, 
. 
con p I

,
ena

. 
a�tOl'ità, sop�a il cercal'e denaro per p agare la Com

pagma dell AmchIno. ( ConsLglio Generale, 171, c. 78v) . 

13'64,
. 
sette�.

bre 3 - B alìa delegata al Concistoro per' il paga
mento del deblÌl della Casa della Misericordia di Siena. ( Consiglio 
Genenale, 171, c. 80v). 

' 

1364, ottobre l - Balìa delegata al Concistoro e ad alcuni cit
tadini con piena autorità,  sopra la pace con le Compagnie degli 
Inglesi. ( Consiglio Generale, 171, c. 93) . 

1364, novembre 22 - Balìa ,delegata al Concistoro sopra la pace 
da concordarsi con la Compagnia tedesca dell'Alberetto . (Consiglio 
C,f'!nenale, 171, c. 108). 

13'64, novembre 24 - Balìa delegata ad alcuni cittadini sopra 
il diminuire le spese dello Stato e di conseguenza il numero dei let
tori dello Studio. ( Co.nsiglio Genera�e, 171, c. Hl). 

1365, maggio 21 - B alìa delegata al Concistoro per provvedere 
alle trattative con la Compagnia « della Stella » .  ( Consiglia Gene
nale, 172, c. 51v) . 

1365, maggio 23 - Balìa ,delegata ad alcuni cittadini sopra le 
questioni tra il comune di Siena ed il vescovo di Volterra relativa
mente a Montalcinello . ( Oonsiglio Genenale, 172, c. 66). 
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1365, giugno 30 - Balìa delegata al Concistoro e agli Ordini 
della Città per condurre con il comune di Firenze le trattative rela
tive all'uso del porto di Talamone. ( Consiglio GeJl;enuLe, 172, c. 70v) . ' 

' 1365, luglio 9 - Balìa delegata a sei cittadini sopra la corre
zione degli errori commessi nella nuova tassazione. ( Consiglio Ge
nlenule, 173, c .  2). 

1365, luglio 25 - B alìa delegata  al ConcistOl"o e ad otto cittadini 
per Terzo sopra il sindacare l'operato degli ufficiali del Comune. 
( Consiglio C,enerale, 173', c. 6) . 

1365, novembre 25 - Balìa delegata al Concistoro sopra il ca· 
stello di Paganico. ( Go.nsiglio Gener,ule, 173, c. 58). 

1366, gennaio 30 - Balìa delegata al Concistoro e a seI citta
dini sopra la pacificazione dello Stato. (Consiglio Generale, 174, 

c. 9v). 

136-6, febhraio 19 - Deputati sopra gli sbanditi. (St,atuti, 34, 
c. 26) . 

1366', marzo 25 - Ralìa delegata al Concistoro e a sei citta
dini sopra le Compagnie di Ventura. ( Consiglio Generale, 174, c. 31 ) . 

1366, maggio 26 - Balìa delegata ad alcuni cittadini sopra le 
trattative di p ace con il comune di Pistoia e l'abolizione delle rap
presaglie. (Co.nsiglio Gener.ale, 174, c. 56). 

13'66, giugno lO - Balìa ,delegata a tre cittadini per tassare i 
chierici e i l·egolari. ( Concistoro, 39, c. 59). 

1366, giugno 17 - Balìa delegata a sei cittadini sopra i danni 
i<ubiti da Castelnuovo Berardenga a causa delle Compagnie di Ven
tura. (Consiglio Generale, 174, c. 71). 

1366, luglio 12 - Balìa di sei cittadini per pI'ovvedere alle ne
cessità occorrenti in occasione della venuta in Siena di Carlo IV e di 
UI'bano V. ( Concis.toro, 40 , '  c. S'v) . 
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1366, agosto 19 - Sei cittadini per togliere le nppresaglie' con
tro Volterra. (Consiglio Generale, 175, c. 25). 

1367 , aprile lO - Balìa di divel'si cittadini per provvedel'e al
l'unione di tutta la città. (Concistor.o, ,43, c. 17v). 

1367, maggio lO - Balìa delegata al Concistoro unitamente ad 
alcuni cittadini per ottenere l'allontanamento da Siena della Compa
gnia di Giovanni Hackwoocl. (Consiglio Generale, 176, c. 24v) .  

136'7, maggio lO - Deputati sopra le onoranze al pontefice Ur
bano V. (Co,n-siglio Ge,TlieraZe, 175, c. 24v). 

1367, maggio 24 -- Bana delegata al Concistoro unitamente ad 
alcuni cittadini sopra le onoranze al pontefice Urbano V. (Consiglio 
Generale, 176, c. 29). 

, 

1367, maggio 3l Balìa di sei cittadini per dil'imere le con-
troversie esistenti con il Comune di Colle d'Elsa. (Concistoro, 44, 
c. 18v). 

1367 ,  giugno 4 - Deputati per la l'isoluzione delle vertenze tra 
il comune di Siena e Spineflo Tolomei. (Consiglio Generale, 176, 
c. 33). 

1368, gennaio 21 - Bana delegata al Capitano del Popolo e ai 
XII per contrarre un prestito garantito sulla rendita della Dogana 
dei Paschi. (Consiglio Gene,rale, 178, c. 8). 

1368, gennaio 21 - Bana delegata al Capitano del Popolo e ai 
XII per contrarre un prestito garantito sulla gabella del vino al m'i
nuto. (Consiglio Generale, 178, c. lO). 

1368, febbraio 13 - Deputati per la pacificazione della Città. 
(Statuti, 34, c. 27). 

1368, maggio 16 - « Savi uomini sopra la pace e unità del po
polo »'. ( Consiglio Generale, 178, c. 28v). 

, ' 
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1368, maggio 19  - Bana delegata al Capitano del Popolo, ai 

XII, ai Provveditori della Biccherna ,  agli Esecutori di Gabella, al 

Regolatori e agli Ordini della Città sopra la spesa per l'ambasc�ata 

da inviarsi all'imperatore Carlo IV. (Consiglio Generale, 178, c. 30). 

1368, maggio 26 - Balìa delegata al Capitano del Popolo e ai 

XII, per contrarre un mutuo pe:;- il pagamento del soldo alle milizie 

del Comune. (Consiglio Genemle, 178, c. 30v) . 

1368, luglio , H  - Balìa delegata agli ufficiali del Biado per 

provvedere al vettovagliamento della città. (Consiglio Generale, 178, 

c. 40). 

13'6-8, ottobl'e 27 - Balìa delegata ai Vessilliferi Maestri so

pra l'autol'ità d,a esercitarsi nei rispettivi Terzi. (Concistoro, 1589, 

c. 86). 

1368, novembre 3 - Balìa delegat� al Concistoro, ai Sa\ri della 

Guerra e ad alcuni cittadini sopra la riammissione dei nobili in città. 

( Consiglio Generale, 178, c. 49). 

1368, dicembre 15 - Balìa amplissima delegata al Capitano del 
Popolo per repl'imere le tm'bolen'ze e i delitti. (St..atwti, 33, c. 47). 

1368, dicembre 17 - Balìa di sei cittadini per le onoranze a 

Carlo IV e al Card. di Bologna. (Co,ncist01"O,  50, c. 29v�. 

1 368, dicembre 17 - Balìa eli nove cittadini (tre per Terzo), 
sopra il reprimere le turbolenze e i reati. (Statuti, 33, c. 48v). 

1369, gennaio lO - Dodici cittadini sopra la riforma del go

verno. (Statuti, 33, c. 54). 

1369, gennaio 12 - Balìa delegata al Concistoro, ai IV Prov

veditori della Biccherna, agli Esecutori di Gabella, ai Regolatori e 

ael altri cittadini relativamente alla 1'Ìchiesta di 3000 fiorini el'oro 

fatta dalI 'imperatore Carlo IV. (Consiglio Generale, 179, c. 2)'. 
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1369 , gennaio 31 - B ana delegata a cinquanta cittadini . reI' 
Terzo, appartenenti al Consiglio Generale, per la stipulazione della 
pace. (Consiglio Generale, 179, c. 4). 

1369, febbraio 20 - Balìa delegata al Concistoro per . la pace 
da stipularsi tra jl Comune e i nobili fOl'Usciti. (Consiglio Generale, 
179, c. 8v) . 

1369, febbnio 26 - B alìa delegata al Concistoro per la stipu
lazione di una lega contro le Compagnie di Ventura e la pace con 
Bernabò Visconti e Can Grande della Scala. (Consiglio Generale, 
179, c. 9v) . 

1369, marzo 12 - Balìa delegata al Concistoro, ai Regolatori 
e agli Ufficiali del Sale sopra la questione del sale con il Comune di 
Massa Marittima. (Consiglio Generale, 179 ,  c. 14). 

1369, apl'ile 4 - Tl'e P acial'i. (Statuti, 33 ,  c. 57) . 

1369,
. 

aprile 27 - Balìa delegata al Senatol'e e a sei cittadini per la pacificazione della Città. (Consiglio Generale, 179 ,  c. 25). 

1369, maggio 3 - Balìa di sei cittadini, più il ConcistOl'o, sopra la pace. (Concistoro, 51, c. 2) . 

1369, maggio lO - Balìa di sei cittadini per trattare la pace tra nobili e popolad. (Concistoro, 51, c. 4). 

1369, maggio 14 - Bana di sei cittadini per provvedere al l'ila
scio dei nobili. (Concistoro, 51, c. 6) . 

1369 , giugno 7 - Balìa delegata a diciotto cittadini per prov
vedere alle novità accadute nel contado per opel'a dei nobili. (Con
siglio Generale, 179, c. 39) . 

1369, giugno l - BaBa di sei cittadini per trattare la pace con 
i nobili fOl'usciti, (Concistoro, 51 ,  c. 13v ) . 
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1369, giugno 18 - B ana delegata al Concistoro e ad alcuni cit
tadini per decidere sulla pace e la guerra con i nobili del contado. 
( Consiglio Generale, 179 ,  c. 43) . 

1369, agosto 24 - Due cittadini per Terzo sulla guerra contro 
conti di Santa Fiora. (Consiglio Generale, 179, c. 68) . 

1369, ottobre 28 - Balìa delegata a tre cittadini per Terzo so
pra la Lega da farsi tra il Pontefice, Milano ed i comuni Toscani. 
(Consiglio Generale, 179, c. 81v) . 

1370 , febbraio 8 - Balìa delegata agli Ufficiali del Biado sopra 
il provvede:çe che il grano non fosse abusivamente esportato dal con
tado senese. (Consiglio Generale, 180, c. 13) . 

1370, marzo 1 - Balìa di tre cittadini per emendare, insieme 
col Giudice degli Appelli, gli statuti elel Comune . (Concistoro, 54,  c. 2 ) . 

1370, aprile l - Balìa delegata ad alcuni cittadini e al Sena
tore sopl'a le paci. (Consiglio Generale, 180 , c. 37). 

1370, aprile 18 - B alìa delegata a dodici ciWl.dini per Terzo 
sopra la lira del contado. (Consiglio Generale, 180, c. 41 ) . 

1310, luglio 19 - Balia delegata a due cittadini per TeI'zo, 
unitamente a tre maestri di lègname,  per l'ivedel'e e bonificare quanto 
({ sia di maggiore bellezza per la Città ». (Consiglio Generale, · 180, 
c. 65). 

1370 , agosto 22 _ .Balìa delegata al Concistoro sopra contralTe 
d" 5 000 fi " " d'oro per cOmpI"are grano. (Consiglio una mutua I 2 . onnI 

Genemle, 180, c. 76v). 

1370 , settembl'e 6 - B alìa delegata a trentasei cittadini sopra 
il crescere le entrate dello Stato e diminuire le spese. (Consiglio Ge-
nerale, 180, c. 82) . 

1370 settembre 13  - Tl'e Deputati sopra la riforma elei capi· 
toli dell'Òpera Metropolitana. (Consiglio Generale, 180, c. 83). 
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1370, settembre 20 - Balìa delegata a quattro cittadini sopra la conezione della nuova lira. ( Consiglio Generale, 180, c. 85) .  

1370, ottobre Il - Balìa delegata aq alcuni cittadini sopra la 
lira delle Masse e dei cittadini selvatici. (Consiglio Generale, 180, 
c. 90 ) .  

1370, ottobre 12 :- Balìa delegata a due cittadini per Terzo so
pra la Maremma. ( Consiglio Generale, 180, c. 94). 

1370, ottobre 19 - Balìa di dodici cittadini per trovare denaro 
onde comperare il grano per la città. (Concistoro, 57, c. 31v ) .  

1370, ottobre 28 - Quindici cittadini sopra l 'abbondanza del 
grano. (Consiglio Genem,ze , 180, c. 101). 

1371, gennaio lO - B alìa delegata al ConcistOl'o sopra la stipula
zione di un mutuo di tremila fiorini. (Consiglio Generale, 181,  c. 2 ) .  

1371, gennaio 20 - Balìa delegata al Capitano del Popolo e a 
seI cittadini per la conquista di Lucignano della Chiana. -( Consiglio 
Generale, 181, c. 7). 

1371, gennaio 26 - Balìa delegata a tre cittadini sopra le cor
rezioni degli enori nella nuova lira. (Consiglio Generale, 181, c. 9). 

1371,  aprile 29 - Balìa delegata a tre cittadini per Terzo pel' 
la riedificazione dei castelli di S. Pietro in Barca e di S .  Lorenzo 
111 Bossi. (Consiglio Generale, 181,  c. 34). 

1371, giugno l - Balìa delegata a tre cittadini per Terzo per la riédificazione del castello di Serrav,alle del Borgo d'Arbia. (Consiglio 
Generale, 181, c. 44). 

1371, giugno 9 - Balìa delegata al Rettore della Casa della 
Misericordia e a sei cittadini per la liquidazione dei debiti del pio 
istituto. (Consiglio Generale, 181, c. 46). 

1371 ,  luglio 17 - Balìa delegata al Concistoro per sedal'e le 
turbolenze cittadine . (Consiglio Generale, 181, c. 50v). 

/ 
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i371, settembl'e 5 - Balìa delegata a tl'e cittadini SOpl'a il COl'
l'eggere i libl'i delle tasse della città e del contado. (Consiglio Gene-
rale, 181 , c. 62v). 

1371 ,  ottobre 17 - Balìa delegata a sei cittadini sopra la spesa 
per la loggia del Vescovado. (Consiglio Generale, 181 , c. 71v). 

1371, novembl'e 3 - B alìa di tre cittadini per l'iformare la tena 
di Lucignano. (Concistoro, 62, c. 3). 

1372, gennaio 6 - Deputati per le trattative con i Signori di 
Baschi. ( Oonsfiglio Ge.nenale, 182, c. 2). 

1372, gennaio 17 - Balìa di nove cittadini, più il Concistoro, 
Il . di, SeI vena fatta dai conti per trattare intorno a a occupazIOne 

di S. Fiora. (Concistoro, 63, c. 13). 

1372, gennaio 23 - Deputati sopra le fortificazioni di Lucignano 
di Valdichiana. (Consiglio Generale, 182, c. 6v). 

1372, aprile 19 - Deputati sopra le consorterie. (Consiglio Ge
nerale, 182, c. 32v).� 

E di 1372 , maggio 23 - Balìa straol'dinaria 'delegata �ll' �e�utore 
Giustizia per la l'epressione elei reati nel contado. (ConsLglw Gene-

ral.e, 182, c. 45). 

1372, maggio 23 _ Deputati sopra i malefici, i bandi e la pa
cificazione della città. (Statuti, 25,  c. 39). 

1 372, giugno ;, - Balìa delegara a sei mel'canti ( due per Terzo) 
sopl'a la lega della moneta senese. (Consiglio Generale, 182, c. 64). 

1372, luglio 16 - Deputazione di sei cittadini SOpTa le fOl'tifi
cazioni di Buonconvento. (Consiglio Generale, 182, c� 75v). 

1 372 settembre lO - Tre cittadini p;r Tel'zo sopra il diminuiTe 
l ' d  accr'escel'e le entl'ate del Comune. (Consiglio Generale, e spese e 
182, c. 95). 



1372, settembre lO 

Geroerale, 182, c .  9"5v) . 

318 

Sei Deputati sopra le frodi. ( Consigl�o '  

1372, settembre lO - Balìa di nove cittadini, più il Concistoro, 
per trattare intorno dIa lega da farsi con la Chiesa. ( Concistoro , 66, 
c. 7). 

1372, ottobre 12 e 20 - TI'enta segreti sopra il ribandimento 
dei condannati. (Consiglio Generale, 182, c. 104v e ' UOv). 

1372, ottobre 24 - Tre sopra gli Statuti. ( Consiglio Generale, 
182, c. 113). 

1372, dicembre 12 - Balìa delegata al Concistoro e a sei citta
dini per Terzo per la difesa di Selvena dalle Compagnie di Ventura .  
( Consiglio Generale, 182, c. 125). 

1373, gennaio 21 - BaBa delegata al Concistoro ed a sei citta
dini per Terzo relativamente alla rocca di Selvena. ( Consiglio Gene
mie, 183, c. 5v). 

1373 ,  febbraio l - BaBa delegata ad alcune pel'sone per la re· 
staurazione della tena di Buonconvento. ( Consiglio Generale, 183, 
c. 12v). 

1373, febbraio 25 - Balìa delegata a sei cittadini sopra la re
pressione delle frodi. ( Consiglio Generale, 183, c. 21). 

1373', maggio 28 - BaBa delegata agli Ufficiali del Biado sopra 
il rifornire di grano la città, ( Consiglio Generale, 183, c. 42v). 

< 1373, luglio 20 - BaBa delegata al Concistoro, al Capitano del 
Popolo e ad alcuni cittadini sopra le gabelle e il commercio del be
stiame. ( Consiglio Generale, 183, cc. 59.60, 64t). 

1373, luglio 20 - BaBa delegata al Concistoro , al Capitano del 
Popolo e ad alcuni cittadini sopra le gabelle e il commercio del be
stiame, ( Consiglio Generale, 183, cc. 59·60, 64v). 

.( , 

" ','.1 
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1373,  agosto 26 - Balìa delegata agli Officiali della Mercanzia 

sopra le eredità ai religiosi. ( Statuti, 31, c. ). 

1373, agosto 29 - Tre buoni uomini sopra i lasciti fatti al re

ligiosi ed ,ai luoghi pii. ( Consiglio Gener,al,e, 183, c. 79v) . 

1373, novembre 18 - Balìa di nove cittadini per trattare intorno 
all'impI'esa di Magliano. ( Conoisnoro, 70, c. 15v). 

1374, gennaio lO - Sette paciari. ( Consiglio Gen!e'1'ale, 184, 
c. Iv). 

1374, gennaio 22 - Balìa delegata al Concistoro e a quattro cit

tadini per Terzo per l'adesione dei Senesi alla pace tra il Pontefice 

e Bernabò Visconti. ( Consiglio Generale, 184, c. 3). 

1374, mano lO - Tre sopra i lavori di Castelnuovo della Be

rardenga. ( Consiglio Generale, 184, c. 13v). 

1374, maggio 5 - Balìa di sei cittadilii per trattare intorno al 
castello di Penille. ( Concistoro, 72, c. 4v). 

1374, maggio 16 - Balìa delegata ai IV Provveditori della Bic
cherna ed ai Regolatori per il ripopolamento di Piancastagnaio e 
di Seggiano. ( Consiglio GJenenale, 184, c. 29) . 

13'74, giugno 5 - Tre sopra i provvedimenti mOl'tual'i per i fune

rali. ( Consiglio Generale, 184, ,c. 33v). 

1374, giugno 12 - Deputati sopra il pOI'to di Talamone e sopra 
gli accordi con i mercanti catalani. ( Consiglio Generale, 184, c. 32). 

1374, giugno 22 - BaHa delegata agli Officiali cIel Biado per 

concentrare in Siena, in previsione della carestia, il grano esistente 

nel contado e per pl'oibirne l'esportazione. ( Consiglio Generllle, 184, 

c. 39). 

1374, luglio 26 - B alìa delegata ai Paciari e al Concistoro per 
la pacificazione della città. ( Consiglio Generale, 184, c. 45). 
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1374, agosto lO e 17 - Balìa delegata agli Officiali del Biado 
per l 'imposizione delle tasse e dei dazi. (Consiglio Generale, 184, 
c. 48 e 48v). 

1374, ottobre 20 - Balìa di dieci cittadini per la riconquista di 
Montemaggi, occupato dai Salimbeni: ( Consiglio Generale, 184, c. 63). 

1374, novembre 13  - Balìa delegata al Concistoro e al priore 
dei RifoI'matori per la pace con i Salimbeni. ( Consiglio Generale, 
184, c. 69) . 

1375, gennaio 16 - Balìa delegata a dodici - cittadini sopra la 
pace da fal'si con i Salimbeni. (Consiglio Generale, 185, c. 8v). 

1375, gennaio 30 - Balìa delegata al Concistoro e ad alcuni cit
tadini sulle tr.attative con la Compagnia di Giovanni Hackwood. 
(Consiglio Generale, 185, c. 9). 

1375,  maggio 16 - Balìa delegata ai IV Provveditori della Bic
cherna ed ai Regolatori sopra le capitolazioni di Piancastagnaio e del 
Monte Amiata.  (Consiglio Generale, 185, c. 40v)!. 

1375, luglio 3 - Balìa delegata al Concistoro e ad alcuni citta
dini per traUal'e con Giovanni Hackwood.  ( Consiglio c,ener,ale, 188, 
c. 52v). 

1375, settembre 27 - Balìa delegata al Concistoro sopra il tro
vare denaro per le trattative con Giovanni Hackwood. (Consiglio Ge
nerale , 185, c. 94). 

1375, ottobl'e 18 - Balìa delegata a dodici cittadini sopra l 'ac
crescere le entrate del Comune. ( Consiglio Generale, 185, c. 98). 

1375, novembre 16 - B alìa delegata a sei cittadini sopI'a il tro
vare con sollecitudine denaro pcr le casse dello Stato. (Consiglio Ge
nerale, 185, c. IlOv). 

1376, gennaio 31 - Balìa delegata a tre cittadini pel' Terzo sopra 
l'accrescere le entrate del Comune. ( Consiglio Gener.ale, 186, �. 13). 
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1376, marzo 17 - Deputati sopl'a i debiti del Comune. (Statuti, ' 
25, c. 30). , 

1376,  mal'ZO 31 - Deputati sopra l'incremento, la bonifica e il 
ripopolamento di Grosseto, Talamone, Magliano , Monteano, Monte
pescali, Campagnatico e sopra i pascoli di Maremma. (Consiglio Ge
nerale, 186, c. 30). 

1376, marzo 31 - Balìa delegata a tre cittadini sopra la pace 
della Città. ( Consiglio Generale , 186, c. 31). 

1376, aprile 21 - Balìa delegata a tre cittadini per Terzo sopra 
la sottomissione dei TarlaÌi di Pietramala. (C�nsiglio Generale, 186, 
c. 42). 

1376, maggio Il - Balìa delegata a sei cittadini sopra la forti
ficazione dei casseri di Monteriggioni, MonteI'otondo, S. Quirico di 
Orcia, Montalcinello, Monticchiello , Lattaia e Perolla. (Consiglio 
Generale, 186, c, 54v).  

1376, maggio 18 - Balìa delegata a tre cittadini per Terzo sopra 
la difesa della Maremma. (Consiglio Generale, 186, c. 59). 

1376, maggio 19 - Balìa di sei cittadini, più il Concistoro, per 
provvedere alle offese fatte dai Pisani nel te1'l'itorÌo delle Saline in 
MaI·emma. (Concistoro , 80, c. Il). 

1376, luglio 3 - Balìa delegata a due cittadini per Terzo sopra 
le imposizioni di tasse al clero regolaTe. ( Consiglio Generale, 186, 
c. 7lv). 

1376, luglio 7 - Balìa delegata al Concistoro ùnitaniente a quat
tl'O cittadini pel' Tel'zo, sopl'a la venuta in Toscana delle Compagnie 
dei Bretoni e degli Inglesi. ( Consiglio Generale, 186, c. 75v ) .  

1376, luglio 14 - Balìa delegata a i  Pl'ovveditol'i d i  Biccherua 
e alla Balìa incarica sopra - la l'estituzione dei libd da p al'te degli 
ufficiali del Comune alla fine della loro cal'ica.  ( Consiglio Generale, 
186, c. 78 ) . 
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1376, ottobre 23 - Balìa delegata a due cittadini per Terzo so
pra le imposte allo Spedale di S .  Maria della Scala e agli ordini 'l'eli· 
giosi. ( Consiglio Generale, 186, c. 108v). 

1317, gennaio 6 - Balìa delegata al Concis!oro sopra la reg01a. 
mentazione della gabella dei macelli. ( Consiglio Generale, 187,  c. Iv). 

1377, febbraio 11 - Tre cittadini per Terzo sopra le trattative 
da condursi con il Comune di Firenze relativamente alla Compagnia 
di Giovanni Hackwood. ( Consiglio Ge ne ra/,e , 187, c. 12). 

1377, febbraio 14 - TI'e sopra le frodi nei Libri dei Monti . .( Con. 
siglio Generale, 187, c. 13). 

1377, mal'ZO 6 - Sei cittadini (due per Terzo) a ritirare in èittà 
le vettovaglie esistenti nel contado. (Consiglio Generale, 187, c. 21). 

1377, mal'ZO 12 - Tre cittadini per Terzo per togliere la sco· 
munica lanciata per la demolizione della loggia dél Vescovado. (Con- ' 
siglio Generale, 187, c. 22v). 

1377, aprile 6 - Tre sopl'a la difesa del Castello di Lucignano. 
( Consiglio Generale, 187, c. 36). 

1377, aprile 28 - Balìa composta di sei cittadini del Popolo 
Maggiore, uno dei Nove ed uno dei Nobili che unita mente al Con
cistol'O pl'Ovvedano alla riconquista di Talamone. Tale Balìa venne 
riconfermata il 6 ottobre. ( Consiglio Generale, 187, cc. 49, 99). ' 

1377, giugno 13, - Balìa delegata ai sei Esattori delle pecunie 
sopra i beni dei debitOl'i. ( Consiglio Generale, 187, c. 58v). 

1377, luglio 23 - Balìa deiegata al Concistoro unita mente a sei 
cittadini del Popolo Maggiore, uno dei Nobili ed uno dei Dodici per 
la difesa del contado di POl'l'ona. ( Consiglio Generale, 187, c. 76). 

1378, gennaio 6 - Balìa delegata al Concistoro su l'assoldare 
milizie per la difesa del Comune. (Consiglio Generale, 187, c. 117v ) .  
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1378, gennaio 17 - Balìa delegata al Concistol'O sopra l 'assola 
dare quattrocento fanti. ( Consiglio Generale, 187, c. 119v). 

1378, gennaio 20 - BaJìa delegata a tre cittadini sopra la l'evi. 
sione e la correzione dei libl'i del Monte del Sale. ( C{)nsiglio G.ene
rale, 187 ,  c. 121). 

1378, marzo 22 - Balìa delegata al Concistoro per la stipula. 
zione della pace di Sarzana. ( Consiglio Generale, 187, c. 152). 

1378, aprile l - Balìa delegata al Concistol'o per le offese re
cate dai Tolomei ai territori dei Conti di Sovana. ( Consiglio Gene. 
rale, 187, c. 156). 

1378, maggio 5 - Balìa con ampia autorità delegata al Conei. -

storo, unitamente ad alcuni cittadini, per gli avvenimenti di Monte· 
pulciano. ( Consiglio Generale, 187, c. 167). 

1378, luglio 15 - Balìa dele@ata al Concistoro e ad alcuni citta
dini per le trattative da farsi con il pontefice DI'bano VI per la pace 
e per il porto di Talamone. ( Consiglio Generale, 188, c. 13). 

1378 , agosto 22 - Balìa delegata al Concistoro sopra la cacciata 
dei Bretoni dal territorIO senese . ( Consiglio Generale, 188, c. 27) .  

1378, settembre 22 - Balìa delegata, con piena autorità, a l  Con
cistoro, al Capitano del Popolo, ai Vessilliferi Maestri e ad alcuni cito 
tadini sopra la pace da stipularsi col Pontefice e sopra la restitu
zione di Talamone. ( C{)nsiglio Generale, 188, c. 39). 

1378, ottobre 8 - Balìa delegata al Concistoro, ai Provveditori 
di Biccherna, agli Esecutori di Gabella ed ai Regolatori sopra il 
condurre fino a 100 fanti per la custodia delle terre dello Stato. (Con
siglio Generale, .188, c. 47). 

1378, ottobre 22 - Balìa delegata al Concistol'O sopra la paci. 
ficazione tra i Tolomei e i Salimbeni. ( Consiglio Generale, 188, c. 58). 
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1378, ottohre 4 - Balìa delegata a nove cittadini deputatt sopra 
le vertenze tra gli oblati ed il rettore dello Spedale di S. Maria della 
Scala. ( Consiglio Generale, 188, c. 63). 

1378, ottobre 24 - Balia delegata al Concistoro ed ai Regola
tori per l'acquisto della terra del Cotone. (Consiglio Generale, 188, 
c. 63v). 

1378.  novembre 2 - Balìa delegata al Concistoro e a d  alcuni cit
tadini �o�ra il portare a termine diversi affari dello Stato. (Consi
glio Generale, 188, c. 67). 

1378, novembre 7 - Balìa delegata a sei cittadini sopra la cu
stodia del contado. (Consìglio Generale, 188, c. 71). 

1378, novembre 7 - Balìa delegata a sei cittadini sopra l'am
ministrazione dello Spedale. ( Consiglio Generale, 188, c. 7l). 

1378, novembre �6 - B alìa delegata al Concistoro, con piena 

àutorità, per condurre segrete trattative per l'ingrandimento dèl ter
ritorio senese. (Consiglio Generale, 188, c. 99). 

1378, dicembre 18 - Balìa delegata al Concistoro unitamente a 
tre cittadini per le punizioni ai frati oblati e sottoposti dello Spedale 
di S. Mal'ia della Scala, che erano in discordia con il Rettore. (Con
siglio Gene.rale, 188, c. 112). 

1379, gennaio lO - Balìa delegata al Concistoro per il riacqui. 
sto del cassero di Talamone. (Consiglio Generale, 189, c. 3v). 

1379,  gennaio 21 - Balìa delegata al Concistoro, ai quattro 
Provveditori della Biccherna, agli Esecutori di Gabella, ai Priori 
dei Riformatori e ai Gonfalonieri Maestri sopra la vendita ·della for
tezza e palazzo de la Gazzaia. (Consiglio Generale, 189, c. 7). 

1379, febbraio 28 - Balìa delegata agli Offic:vali del Biado sopra 
la regolamentazione dei panicuocoli e dei fOl'nai. ( Consiglio Gene
rale, 189, c. 22). 
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1379, marzo 17 - Balìa delegata al Concistoro per trattare con 
Firenze l'elativamente alla Compagnia Italiana. ( Consiglio Generale, 
189, c. 26) . . 

1379, maggio 7 - Balìa di · trenta cittadini, più il Concistoro, 
per deliberare sulla Lega da farsi con i Fiorentini. (Concistoro, 102, 

c. 3). 

1379, giugno 30 - 150 RifoI'matori ( 50 per Terzo) sopra le ne
cessità del ComlÌne in occasione della venuta delle Compagnie di 
GiOVanni Hackwood e del conte Luzio. ( Consiglio Genemle, 189,  
c .  43). 

1379, luglio 5 - Balìa generale delegata al Co'ucistoro sopra il 
governo del comune� ( Consiglio G.ener.ale, 189, cc. 49v e 50v) . 

1379,  settembI'e 21 - Quattro· per TeI'zo del Monte dei RifoI'
matori per decideI'e le rappI'esaglie contro Scarlino, per vigilare i 
bottini di Camollia e peI' le rappresaglie contro conti di S. Fiora 
e di Sovana. ( Consiglio Generale, 189, c. 69). 

1379, ottobre 23 - Balìa delegata al Concistol'O ed agli Uffi
ciali del Biado peI' il vettovagliamento di Montauto, dopo la con
quista di Montoro fatta dalla Compagnia dei Bretoni. (Consiglio 
Generale, 189, c. 86). 

1379, dicembre Il - Balìa delegata al Concistoro ed ai IV Prov
veditori della Biccherna per le onoranze al cardinale Agapito Co
lonna. ( Consiglio Generale, 189, c. 103). 

1380, aprile 9 - Un cittadin� per Terzo d'el Popolo Maggiore, 
unitamente al Senatore, per la pacificazione della Città . . (Consiglio 
Generale, 190, c. 36). 

1380, aprile 15 - Tre per Terzo del Monte dei Riformatori per 
l'acquisto della terra eli Giuncarico dal conte . Ral1ieri Panl1occhieschi. 
( Consiglio Generale, 190, c. 41 ) .  
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1380, maggio 12 - Balìa delegata al . Concistoro, unitamente ad 
alcuni cittadini, per. la difesa della Maremma dalla Compagnia dei 
Bretoni. ( Consiglio Generale, 190, c. 54). 

1380, maggio 12 - Sei cittadini, due per Tel'zo, sopra le edi
ficazioni e le fortificazioni delle terre del cont,ado. ( Consiglio Ge
nerale, 190 , c. 55v). 

1380, giugno 16 - Sei Esecutori, da chuare in carica per SCI 

mesi, sopra le fortificazioni di Buonconvento e di Borgo Furello e 
sulle rappresaglie contro i conti di Sovana e di S. Fiora. ( Consiglio 
Gene'rale, 190, c. 60). 

1380, agosto 3 - Balìa delegata al Concistoro e ad alcuni citta
dini sopra le usure. (Consiglio Generale, 190, c. 77). 

1380, agosto 5 - Balìa delegata agli Officiali del Bi'ado sopra i 
provvedimenti annonari da prendersi per Abbadia S .  Salvatore. ( Con
siglio Generale, 190 , c. 78v). 

1380, agosto 13 - Balìa delegata al Concistoro, al Priore dei 
Riformatori e agli Esecutori di Gabella sopra il decidere il modo 
delle esazioni. (Consiglio Generale, 190, c. 135v). 

1380, settembre 4 - Balìa delegata al Concistoro per la l'lcerca 
del denaro per il saldo delle 60 lance al servizio del Comune. ( Con
siglio Generale, 190 , \c. 89v). 

1380, settembre 7 - Balìa in forma amplissima delegata al Con
cistoro unita mente a sei cittadini del Monte dei RiformatOl'i, uno 
del Monte dei Nobili e uno del Monte dei Nove sopra il governo 
del Comune in occasione della venuta di Carlo di Durazzo. -( Consi
glio Generale, 190, c. 91). 

1380, settembre 8 - Balìa delegata ai IV Provveditori della 
Biccherna per la liberazione di alcuni carcerati. ( Consiglio Gene. 
rale, 190, c. 92). 

. b , 

. ', 
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1380, ottol;Jre 19 - Due per Tel'zo sopra le nuove imposizioni. 
( Consiglio Generale, 190, c. 97). 

1380, ottobre 19 - Balìa delegata dal Comune di Siena agli 
ambasciatori di tutti gli Stati ad'erenti alla Lega sopra le qùestioni 
relative all'esercito della Lega stessa .  ( Consiglio Generale, 190, c. 96v). 

1380, ottobre 19 - Balìa delegata agli Esecutori di Gabella so
pra le imposizioni relative al traffico del bestiame. ( Consiglio Ge
nerale, 190 , c" 97v). 

1380, ottobre 30 - Balìa delegata a tre cittadini sopra la buona 
amministrazione della terra di Campagnatico. -( Consiglio Generale, 
190, c. 103). 

/ 
1381. gennaio 3 - Balìa delegata al Concistoro per if vettova

gliamento dell'esercito inviato contro i Bretoni che avevano occu
pato Montoro. ( Consiglio Generale, 191, c. 2). 

1381, mal'ZO 3 - Balìa composta di sei del Monte dei Riforma
tori ( due per Terzo), da uno dei Nove e dal Concistoro per la 
guel'l'a contro la compagnia dei Bretoni che avevano occupato Mon
toro . ( Consiglio c'enemaZe, 191, c. 23). 

1381, marzo 12 - Balìa delegata al Concistoro e agli Ufficiali 
di Balìa in carica per stipulare le capitolazioni di Giuncarico con 
i Conti di Elci. (Co:nsiglio G:en,enale, 191, c. 25'v). 

1381,  aprile 28 - Balìa generale delegata al Concistoro ed agli 
Ordini della Città circa la guerra contro i Bretoni. ( Consiglio Gene. 
mIe, '191, c. 31v). 

1381,  giugno 24 - Balìa sopra le OCCOl'l'enze della guerra con· 
tro la compagnia dei Bretoni, passata al soldo del pontefice Ur
bano IV. ( Consiglio Generale, 191,  c. 46v) .  

1381, agosto 4 - Balia delegata a l  Concistoro e alla Balìa in ' 
carica sopra gli sbanditi. ( Consiglio Generale, 191, c. 55) • 
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1381, agosto 19 - Balìa delegata al Concistoro e alla Balìa ' in 
carica sopra le onoranze all'annunziatore della pace con Venezia. 
( Consiglio Generale, 191, c. 5 7 )  

1381, settembre 5 - Balìa delegata a l  Concistoro sopra l 'oca 
cupazione delle tene di Cana, Cinigiano e Monte Merano. · (Consi. 
glio Generale, 191, c. 58v). 

1 381 ,  settembre lO - Balìa delegata al Concistoro sopra la 
l'icerca dei denari necessari per gli affari dello Stato. ( Consiglio Ge
nemle, 191, c. 59v). · 

1381, novembre l - Balìa delegata al Concistoro e ai Quattro 
di Biccherna sopra il procurare denari. ( Consiglio Gen.erale, 191, 
c. 73v). 

1381, dicembre 8 - Balìa delegata al Concistoro insieme a sei 
dei Riformatori, u�o dei Nobili ed uno dei Nove per le trattative 
con Carlo di Durazzo, allora in Arezzo. ( Consiglio G!ememle, l�h, 
c. 83). 

1382, maggio 18 - Balìa delegata al Concistoro e alla Balìa in 
carica sopra la terra di Acquapendente. ( Consiglio Generale, . 191, 
c. 134). 

1382, giugno 15 � Balìa deleg�ta al Concistoro e ad alcuni cit
tadini sopra le fortificazioni . di Accluapendente . in occasione della 
venuta del duca di Ungheria.  (Consiglio Generale, 191, c. 140). 

1382, luglio 3 - Balìa con piena autorità delegata al Conci. 
storo per la notizia che una Compagnia di Ventura si trovava nel 
territorio aretino .  ( Consiglio Generale, 191,  c. 14v ) .  

1382, settembre 1 3  - Balìa delegata a d  o tto cittadini per Terzo 
sopra il ridurre le spese ed accrescere le entrate del Comune. ( Con
siglio Generale, 192, c. 19v). 

1382, settembry 25 '  - Ventiquattro cittadini sopra l 'accresci. 
mento delle entrate e la diminuzione delle spese del Comune. (Sta. 
tuti, 30, c. l). 
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1382, novembre lO - Balìa di tre cittadini per Terzo sopra i 
danni arrecati da Cione di Sandro Salimbeni nel territorio di Celle . ' 
sopra gli affari relativi a Montoro, a Acquapendente, a Castellottieri, 
e sopra le vertenze tra i Signori di Baschi e gli abitanti di Sorano. 
( Consiglio Generale, 192, c. 32). 

1383, febbraio Il - Balìa delegata al Concistoro per l'acquisto 
di Montemerano. (Consiglio Generale, 192, c'. 62). 

1383 , marzo 9 - Balìa delegata a quattro cittadini per Terzo 
sopra la Dogana del Sale in Acquapendente. ( Consiglio Generale, 
192, c. 77). 

1383,  settembre 3 - Deputati per la difesa contro la compagnia 
di Riccial'do Ramusen. ( Consiglio Generale, 193, c. 24). 

1383, novembre 15 .- Balia delegata al Concistoro e a sei cito 
tadini sopra la difesa della Città e del contado. ( Consiglio Gene. 
rale, 193. c .  48v). 

1 384, febbraio 3 - Balìa delegata al Concistoro ed alla Balìa 
già in carica, per l'acquisto della terra di Montorsaio. ( Consiglio Ge

. erale, 194, c. 2). 

1384, febbraio 28 - Balia delegata al Concistoro ed alla Balìa 
nuovamente eletta, in occasione della ribellione di Campagnatico . 
( Consiglio Generale, 194, c. 12). 

13iì4, iuglio 3 -- Balia, per 2 mesi, delegata al Concistoro e a tre 
cittadini per la difesa della Città dalle milizie di Giovanni Hack. 
wood. (Consiglio Generale, 194, c. 58). 

1384, agosto 18 - Balìa delegata a due cittadini per terzo, eletti 
dal Concistol'O e dalla Balia in carica, per la guerra contro i conti 
di S. Fiora. (Consiglio Generale, 19't, c. 65v ) .  

1384, agosto 26  - Balìa delegata a l  Concistoro ed alla Balìa 
gla in carica, per stipulare la pace con i Farnese e con i Prefetti di 
Roma. (Consiglio Generale, 194, c. 68)'. 
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1384, settembre 4 - Balìa della durata di mesi due, delegata 
al Concistoro $opra il trovare denal'o per la difesa dello Stato. ( Con
siglio Generale, 194, c. 72). 

1384, ottobre 30 - Balìa composta dal Concistoro, dal priore 
dei · Riformatori e da otto cittadini per la difesa della Città. ( Consi
glio Gemer,alle, 194, c. 78'v). 

1384, novembre 6 - Balìa per l'acquisto della Città e contado 
di Arezzo. ( Consiglia Generiate, 194, c, 80vv). 

1384, novembre 26 - Balìa delegata a quattro cittadini per 
Terzo sopra la difesa della Città contro la gente d'arme del Comune 
di Firenze, al comando di Guido e Ugolotto Biancardi. (Consiglio 
G.ernerale, 194, c. 89v). 

1384, dicembI'e 4 - Balìa peI' trattare la pace con la Compa
gnia dei Bretoni. ( Consiglio Generale, 194, c. 90). 

1384, dicembre 14 - Balìa delegata a nove cittadini ( tre per 
Terzo) sopra la l'accolta del grano nelle parti di Maremma. ( Consi
glio Generale, 194, c. 92). 

1384, dicembre 14 - Balìa della dm'ata di mesi quattro, dele
gata ad otto cittadini sopra le novità del territol"Ìo di Cortona ad 
opera di Ugolotto Biancardi e Andreoccio Trotti. ( Consiglio Gene. 
rale, 194, c. 93). 

1385, gennaio 12 - Balìa delegata al Concistoro ed alla Balìa 
gIa in carica, per la difesa del territoI'io contro le genti d'arme di 
Niccolò Salimbeni, Pietro di Salomone, Lapo e Bettino RÌcasoli. 
( Consiglio Generale, 194, c. 104). 

1385, apI'ile 6 - Deputati sopra la conservazione del pacifico 
stato della Città . ( Consiglio Generale, 474, c. 3 ). 

1385, maggio 14 - Balìa delegata al Concistoro e alla Balìa 
in ca;rica sopra la nomina del sindaco per la restituzione di terre 
del Comune di Arezzo e di quello eli Firenze. ( Consiglio Generale, 195, 
c. l). . 
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1385," maggio 23 - Deputati, scelti dai Monti del Popolo e dei 

Nobili, tre per Terzo, sopra le spese de' Comune, i casseri, le que 

stjoni di Grosseto, i reati, le gabelle, la moneta ed altre materié re

lative al buon andameJ;lto dello Stato. (Consiglio Generale, 474, c. 41), 

1385, agosto 12 - Balìa delegata al Concistoro e ad una depu

tazione di cittadini per la restituzione delle terre . già del Comune 

di Arezzo ed ora appartenenti a quello Senese. (Consiglio Generale, 

195, c. 25). 

1385, settembre 4 - Balìa delegata ad una deputazione di cit

tadini per fortificare le terre del contado. (Consiglio Generale, 195, 

c. 31). 

1385, ottobre lO - Balìa di trenta dttadini per l'incremento 
delle compagnie del popolo. ( Consiglio Generale, 195, c. 36). 

1 385, novembre 7 - Balìa, con piena autorità, di trentasei cit ta· 
dini, da durare in carica quattro mesi, per l'aumento delle entrate 
e la diminuzione delle spese del Comune. ( Consiglio Generale, 195, 
c. 44). 

1385, novembre 9 -- Trentasei cittadini sopra l'accrescere le en
h.:ate e il diminuire le spese del Comune. (Statuti, 37, c. l). 

1385, novembr.3 19 - Balìa di diciannove cittadini, pm il Con

cistoro, per la tutela della pace. ( Concistoro, 129, c. 8i1 ) .  

1386, gennaio 23  - Balìa delegata a dodici cittadini ed a l  Con

cistoro, con piena autorità sopra le Comp agnie di Ventura. ( Consiglio 

Generale, 195, c. 58). 

1386, gennaio 29 - Balìa delegata agli Officiali del Biado so
pra l'acquisto di grano. ( Consiglio Generale, 195, c. 59). 

1386, maggio 20 - Balìa delegata per tm anno agli Officiali del 

Biado con piena autorità sopra il pI'ovvedel'e grano. ( Consiglio Ge

. nerale, 195, c. 76). 
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1386, luglio 9 - BaIìa dele ata a li ' " piena autorità sopra l'ap' , " g g Offlclah del Biado, , - PlovvlgIOnamento d I , (C " nerale, 195, c. 90). 
e grano. ons�gl�o 

Con 
Ge. 

, 1386, luglio 27 - Balìa delegata a due cit " flCazione della terra di Gai l (C  " 

tadInI Sopl"a la paci. o e. ons�gho Generale. 195 91 ) , ., c. 'v . 

1386, agosto 
zione delie terre 

13 - Balìa dele t l C ' ga a a onCIstoro sopra, l'al ' del Contad (C  . l '  
' Iena· o. ons�g LO Generale, 195, c. 93v). 

, . 
1386, agosto 22 - Balìa delegata al Conc' , ' " dIlll, per quattro mesÌ ed ott ' , ' , Istoro e a dICCI CItta-

b ' 
, o gIOrnI, con pIena autori!' ' l el'le e le ingiurie ch ' ff 

a, SopI'a e rub. e SI e ettuano nella M Amiata, (Consiglio Generale 195 96) 
aremma e sul Monte , ., c. . 

1386, agosto 26 - Ampia BaI' , , , ' la concessa al due C ' , stIllatI alla pacifìcazione d Il ' 
ommISSal"l de,. 

, , e a terra (h Gaioi l' , nbandlmento degli sband' t '  ( C  ' l ' 

e, con ecceZIOne del l l. onug ,LO Generale 195 ' 97 ) , , c. v ,  

tra 
1386, settembre 6 - Balìa d '  , " 
l , . " , l tre CIttadml per riportal"e g l uomInI dI Ca l (a ' , , So e. OInc�stOl'O 133' 5) , , c. . 

la pace 

1386, ottobl"e 28 � B r d l 
-

d' , a la e egata al Concistoro llll, per quattl"o ' mesj, con piena autorità 
e a dieci citta. 

sopu le necessità del Co. mune. (Consiglio Generale, 195, c. 104v).' 
1386, dicembl"e 23 - Balìa n . 
l ommata per pI'ende ' d " , pra o studio Generale ( C  . l '  G 

re eCISlOnI so· , onug LO enerale, 195 c, 1l0v) ,  
1387, febbraio 18  - Deputati 

. 
la ( C ' l ' G 

sopra riforma deglI' St ' onug LO enerale, 1955, c, 116v) ,  
atutI. 

1
,
387

,
' aprile 24 - Balìa delegata ff d C 

a quattro cittadini l ' a al'! l ortona. (Consiglio Generale 
sopra g I 

. , 196, c. 8). 
1387, maggio 15 - BaI' d l , , la e egata ad llna d ' dln 'l eputazIOne dI' cI'tta. I Sopra l conservare a Siena 

gl ' G l 
il possesso della Maremma. (Cons;. LO enera e, 196, c. 10v). • 
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1387, giugno 3 - Balìa delegata a sei cittadini, sopra la terra 
di Montepulciano. (Consiglio Generale, 196, c. Uv). 

1387, giugno 15 - Balìa delegata a quattro cittadini sopI'a le 
trattative con Cortona. (Consiglio Generale, 196, c. 15). 

1387, settembre 2 - Balìa delegata per quattro mesi al Conci. 
storo e ad otto cittlJ l'{jni, con piena autorità, sopra la ribellione deUa 
terra di MontepuìciHno , (Co,nsiglio Genenule, 196, c. 27) . 

1387 , novembre 27 - Balìa di venti cittadini per assegnare il 
confino ai ribelli. ( ConJcistoro, 140, c. 14v). 

1387, dicembre 18 - Balìa delegata agli OHiciali del Biado per 
eleggere, una volta tanto, i bargelli e le guardie da loro dipendenti. 
( Consiglio Generale, 196, c. 38v). 

l388, gennaio 3 - Balìa delegata a quattro cittadini sopra la 
conservazione della Maremma. (Consiglio Generale, 196, c. 41v). 

1388, marzo 18 - Balìa generale delegata al Concistoro ' per 
cinque mesi sopra la difesa del territorio contl·o Carlo Malatesta, 
Giovanni Ubaldini, Antonio della Scala e Giovanni Bolthot, con pie. 
na autorità, eccezion fatta per le trattative con il 'conte di Virtù. 
( Consiglio Genemle, 196, c, 53). 

l388, settembre 22 - B.alìa delegata a sei cittadini, per un ano 
no, con piena autorità, sopra la conservazione della Maremma. (Con
siglio Generale, 196, 78v). 

l388, novembre 4 - Balìa di otto cittadini per provvedere alla 
guerra contro Perugia, (Concistoro, 146, c. 4v) .  

1388, novembre 5 - Ealìa delegata al Concistoro con piena au
torità sopra la venuta della compagnia di Giovanni Hackwood, per la 
durata di 4 mesi. ( Consiglio Generale, 196, c. 84). 

1388, dicembre 16 - Balìa delegata al Concistoro e alla , Balìa 
in carica sopra un mutuo di ottomila fiorini a causa delle urgenti 
necessità dello Stato. ( Consiglio Generale, 196, c. 90). 



- 334 -

1389, gennaio 22 � Deputazione permanente, da l'irinovarsi ogni 
anno, di due cittadini e dell'inquisitore del S. Uffizio per decidel'e 
su tutte le materie di tale tribunale ecclesiastico.  ( Consiglio Generale, 
196, c. 95v). 

1389, febbraio lO - Balìa delegata agli Officiali del Biado sopra 
gli , affari della canova e degli approvvigionamenti. ( Consiglio Ge
nerale, 196, c. 100v). 

1389, marzo 8 - Balìa delegata al Concistoro con amplissima au
torità per sei mesi, sopra la difesa dello Stato. ( Consiglio Generale, 
196, c. 104). 

1389, marzo 31 - Balìa di più cittadini, oltre il Concistoro, per 
esaminare i capitoli della Lega con il Conte di Virtù. ( Concistoro, 
148, c. 14v) . 

1389, giugno 28 - Balìa delegata a sei cittadini sopra le fortifi
cazioni. ( Consiglio Generale, 196, c. 114v)'. 

' 1389, luglio 16 - Balìa delegata in ampia forma agli Ufficiali 
del Biado e ad otto cittadini sopra gli approvvigionamenti. -( Consi
glio Generale, 196, c. 116). 

1389, agosto 12 - Balìa delegata al Concistoro con autorità 
piena, per quattro mesi, sopra gli affari dello Stato . ( Co.nsiglio Gen.e
rale, 196, c. 118). 

1389,  dicembre 29 - Ealìa delegata al Concistoro con piena au
tOl'ità, pel' sei mesi, SOpTa il governo dello Stato. ( Consiglio Gene
rale, 196 , c. 132). 

1390, giugno 2 - Balìa di tre cittadini per concludere la pace 
, con il castello di S.  Pancrazio . (Concistoro, 155, c. 3'Ov). 

1390, giugno 13 - Balìa delégata al Concistoro per sei mesi, 
sopra la difesa dello Stato. ( Consiglio Generale, 196, c. 143). 

1391,  marzo 7 � Balìa pienissima delegata agli Officiali del 
Biado sopra gli approvvigionamenti. ( Consiglio Generale, 196, c. 153). 
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1391, aprile 21 - Balìa piemssIma delegata al Concistoro per 
sei mesi, sopra gli affari dello Stato. ( Consiglio Generale, 197, c. 3). 

1391, luglio 24 - Balìa delegata agli Officiali del Biado e a 
4 cittadini, sopra gli approvvigionamenti. (Consiglio Generale, 197, 
c. 8v) . 

1391, ottobre 19 � B alìa piemssIma delegata per sei mesi al 
Concistoro, sopra gl.i. affari dello Stato per le necessità della guerra. 
( Cons{glio Generale, 197 , c. 18). 

1391,  dicembre lO - Balìa di sei cittadini per esaminare il nuo
vo trattato con la città di Grosseto .  ( Concistono, 164, c. 22v). 

1392, marzo 13 - Balìa di diciotto cittadini sopra gli sgravi da 
operarsi nel contado. (Consiglio Generale, 197, c. 40v). 

1392, aprile 19 - Balìa delegata al Concistoro e a ventisei cit
tadini, per quattro mesi, sopra le necessità del Comune. ( Consiglio 
Generale, 197, c. 42v). 

1392, giugno 5 - Balìa per ricercare In prestito quindicimila 
fiorini d 'oro per le necessità del Comune. ( Consiglio Generale, 197, 
c. 48. 

1392, luglio 26 e settembre 4 - Balìa delegata a sei cittadini 
sopra gli Ufficiali st.ati del Biado . ( Consiglio Gen,e'nale , 197, c. 51v e 
c. 53v). 

1392, settembre 6 - Balìa delegata a quattro cittadini, sopra la 
revisione dei libri del Comune. ( Consiglio Generale, 197, c. 54v). 

1392, ottobre 13 - Balìa delegata al Concistoro ed alla BaHa 
in carica per la ricerca della somma di quindicimila fiorini. ( Cònsi

gli o Generale, 197, c. 58). 

1392, ottobre 16 - Balìa di tre cittadini per stabilire la nuova 
gabella sul macinato per un anno.  (Co.ncistorlo, 169, c. 14v). 
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1392, novembre 20 - Balìa di quattro cittadini sopra i salva- '  

condotti. ( Concistol1o, 170, c. 11). 

1392, dicembre 18 - BaBa delegata a sei cittadini sopra le for

tezze dello Stato. ( Consiglio Generale, 197 , c. 62). 

1393,  maggio 27 - Balìa pienissima delegata al Concistoro , per 

cinque mesi, sopra gli affari del Comune. ( Consiglio Gen�rale, 197, 

c. 73). 

1393, giugno 6 - Balìa delegata a h'e cittadini sopra la pacifica. 
zione della città. (Consiglio Generale, 197, c. 73v). 

1393, luglio 25 - Balìa delegata a quattro cittadini sopra il 
grano esportato abusivamente. (Consiglio Genenale, 197, c. 77). 

1393, settembre 15 - Balìa di otto cittadini sopra i debiti delle 
comunità del contado. (Consiglio Generale, 197, c. 79). 

1 394, aprile 24 - Balìa delegata al BaTgello, per un mese, 
relativa al sospetto eli rivolta contro il GoveTno in caTica. ( Con. 
siglio Generale, . 197, c. 103). 

1394, maggio 4 - Balìa amplissima ' delegata al Bargello in ca
rica per la Tepressione dei delitti. (Consiglio Generale, 197, c. 105) 1  

1394, luglio 5 - Balìa di  sei cittadini per trattare i l  passaggio 
al comune di Siena del castello di Serpenna. ( Concistoro, 180, c. 7). 

1394, luglio 15 - Balìa di sei cittadini per provvedere alle ne
cessità del Comune. ( Concistoro, 180, c. 15). 

1394, agosto 1 - Balìa di quattro cit�adini sopra la difesa di 
Lucignano .  ( Co,ncistoro, 180, c. 22v). 

1394, agosto 2 - Balìa delegata a quattro cittadini sopra la 
custodia della terra di Lucignano. ( Consiglio Generale, 197, c. 112). 

1394, agosto 2 - Balìa delegata a quattro cittadini, sopra l'ab· 
bondanza, ·da durare un anno. (Consiglio Generale, 197, c. 112). 
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, 
?394, settembre 25 - Balìa delegata a tre cittadini sopl'a le m

glUl'le sofferte dal Comune. ( Consiglio Generùle, 197, c. 117). 

1395, febbraio 3 - Balìa di quattro cittadini per trattare col 
conte di Virtù intorno alla terra di Serpenna. ( C0!Lcistoro, 183, c. 19). 

1395, febbraio 12 - Balìa di tre cittadini per provvedere intor
no /lI funerale di Giantedesco da Pietramala. (Concistoro, 183, c. 23). 

1395, aprile 16 - Balìa delègata ad otto cittadini sopra le n'odi 
a danno del Comune. ( Consiglio Generale, 197, c .. 134 ) .  

1395, maggio . 7 - BaHa d i  quattro cittadini per il manteni
mento della terra di Montepulciano. ( Concistoro, 185, c. 7). 

1395, luglio 13 - BaBa di nove cittadini pel 'festeggiare la nuova 
dignità di duca al conte di Virtù e congratulaI'si COli lui. (C.onci
stiO'1'O , 86, c. 11 e Consiglio GeT/Jel1altB', 197, c. 145v). 

1�95: dicembre 3 - Balìa delegata ' ad alcuni cittadini" sopra i 
pascoh dI Maremma, (Consiglio Generale, 197, c. 163v). 

1396, gennaio 22 - Balìa ' di quattro cittadini sopra la revisione 
del Caleffo . . ( Colncis'toro, 189, c. 20v) .  

1396, febbraio 27 - Deputati sopra le  onoranze al  vescovo di 
Pavia, fra Guglielmo III Centuaria che si trovava ai Bagni di Pe
triolo. ( Consiglio Gener.ale, 198, c. 5v) . 

1396, aprile lO - Balìa delegata a sei cittadini sopra la compo
sizione dei debiti. ( Consiglio Generale, 198, c. 9v). 

1396, aprile lO - Balìa delegata agli Ufficiali della Grascia 

. 
sopra la custodia del grano. (Consiglio Generale, 198, c. 10v). 

1396, maggio 3 - Balia di quattro cittadini per la riconquista 
del castello di Arcidosso . ( Concistor.o, 191, c. 5v). 

1396, maggio 5 -- Balìa di due cittadini per l'adesione degli 
abitanti di Massa alla cittadinanza senese. ( Concistoro, 191,  c. 7) .  
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1396, maggio 23 - Balìa di undici cittadini p�r difendere ' là 
città dalle discordie interne. (Concistoro, 191, c. 14). 

1396, luglio 13 - Balìa delegata a quattro cittadini sopra i ca

. pitoli da farsi per il Monte del ' sale. (Consiglio Generale, 198, c. 22). 

1396, ottobre 13 � Balìa delegata a quattro cittadini e a quat

tro frati sopra .i fatti dello Spedale della Scala. (Consiglio Generale, 

198, c. 29). 

1396, ottobre 22 - Balìa delegata ad  alcuni cittadini sopra la 
pacificazione della terra di Torrita. ( Consiglio Generale, 198, c. 30). 

1396, dicembre l - Balìa delegata a qua ttro cittadini sopra la 

abbondanza di biade, strami e sul prezzo di detti generi. (ColJt1;iglio 

Generale, 198, c. 32v). 

1397 , gennaio 12 - Balìa delegata a quattro cittadini sopra il 

bonificamento della Casa della Misericordia. (Consiglio Generale, 

198, c. 35v). 

1397, febbraio 2 - Quattro pacieri sopra l'accordo della con
sorteria dei Cerretani. ( Consiglio G,fm.er,ale, 198, c. 37'v), 

1397, febbraio 9 - Balìa delegata agli Ufficiali del Biado e 

à quattro cittadini sopra l 'abbondanza delle vettovaglie. (Consiglio 

Generale, 198, c. 38v). 

1397 , marzo 9 - Balìa delegata al Concistoro e ad alcuni citta

dini sopra la composizione delle vertenze coi Catalani. (Consiglio 

Generale, 198, c. 41). 

1397,  mal'ZO 17 - Balìa di otto cittadini per le onoranze al Come 
di Virtù. ( Concistoro, 196, c. llv) . 

1397, aprile lO - Balìa di otto cittadini per il ricupero 

del cassero e della terra di Monticchiello. (Concistoro, 196, c. 19 e 

Consiglio Generale, 198, c. 43). 
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. 
1397, aprile 18 - Balìa delegata alla Balìa in carica e al Con

CIstoro sopra la custodia delle fortezze dello Stato . ( Consiglio Gene
rale, 198, c. 44v). 

1397, giugno 19 - Balìa delegata per quattro mesi al Concistoro 
sopra gli affari dello Stato . .( Consiglio Generale, 198, c. 49v). 

1397, luglio 13 - Balìa delegata agli. Ufficiali del Biado e ' d 
alcuni cittadini sopra la vendita del gl'lino. (Consiglio G l 19

a
8 

c. 51) .  
enera e ,  , 

1397 , settembre 16 - Balìa delegata a otto cittadini ,  per sei 
mesi, sopra le frodi. ( Consiglio Generale, 198, c. 55). 

1397, novembre 2 � Balìa delegata per quattro mesi al Concisto
ro sopra gli affari dello Stato. ( Consiglio Gener.ale, 198, c. 59v). 

1398, marzo 3 - Balìa delegata per quattro mesi al Concistoro 
sopra gli affari dello Stato. ( Consiglio Generale, 198, c. 69). 

' 

1398, aprile l - Balìa sopra le fortificazioni dei casseri del con-
tado. (Consiglio Generale, 198, c. 69v). 

I , 

1398, aprile 16 - B�lìa delegata al Concistoro per l'acquisto 
del castello di Cerreto. ( Concistoro, 202, c. 27). 

1398, aprile 20 - Piena BaÙa sugli affal'i dello Stato concessa 
al Consiglio del Popolo. (Consigli'; Generale, 198, .c 72).

' 

1398 , maggio 7 - Balia di due cittadini sopra il guasto da 
darsi alle terre di Rolando Malavoltl· .  ( C  

. 
oncistoro, 203, c. 5v). 

1398, maggio 16 - Balìa delegata ai Regolatori, sopra le frodi. 
( Consiglio Generale, 198, c. 73). 

. . 
1398, agost� 23 -. Balìa d�legata agli Ufficiali dei Paschi sopra 

. Il fIdo delle beshe e del loro pascoli. ( Consiglio Generale, 198, c. 88v). 

13�8, ottobre 18 - Balìa delegata al Concistoro, ai Ves�illiferi 
Maestn dei Terzi e ad alcuni cittadini per la difesa delle città e delle 
terre del contado. (Consiglio Generale, 198, c. 93). 



- 340 -

1398, novembre 23 - Balìa delegata ai IV Provveditori della. 
Biccherna e ai Vessilliferi Maestri dei Terzi per il ritorno in Siena 
degli sbanditi per debiti. (Consiglio Generale, 198, c. 94). 

1398, novembre 27 - Balìa delegata ai Priori di Concistoro, uni
tamente a quattro cittadini del Monte del Popolo" sopra le quistioni 
dello Studio Generale. (Consiglio Generale, 198, cc. 94v-95). 

1398, novembre 27 - Balìa delegata ai Priori di Concistoro uni
tamente a quattro cittadini del Monte del Popolo sopra le quistioni 
dello Studio Generale. (Consiglio Generale, 198, cc. 94t-95). 

1398, dicembre 8 - Balìa delegata al Concistoro e al Capitano 
del Popolo per la custodia e la difesa dei ca&telli di Marciano e di 
Castiglioncello. (Concistoro, 206, c. 21). 

1398, dicembre . 30 - Balìa delegata ad alcuni cittadini sopra 
la COl'te di Monticchiello.  (Consiglio Generale, 198, c. 99v). 

1399, febbraio 4 _ Balìa delegata ad alcuni cittadini sopra la 
COI'te di C ili ano . ( Co.nsiglio Gemer,u,le, 198, c .  104). 

1399, febbraio 14 - Deputati sopra il ripopolamento e la colti
vazione della Mal'emma. (Consiglio Generale, 198, c. 105). 

1399, febbnio 24 - Deputati per i festeggiamenti in occaSIOne 
della sottomissione di Pisa al Duca di Milano. ( Consiglio Generale, 
198, c. 108). 

1399, marzo 17 - Balìa delegata ad alcuni cittadini sopra il 
togliere le rappresaglie. (Consiglio Generale, 198, c. 109v). 

1399, maggio 6 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessillifel'Ì 
Maestri e a dodici cittadini sopra il l'icercare il denaro necessarip 
ai bisogni del Comu!1e. (Consiglio Generale, 199, c. 1). 

H99, luglio 3' - Balìa generale delegata al Concistoro e agli Or
dini della Città per la difesa di Celle conÌl'o le compagnie del conte 
di Carrara e di Brolio ue Tridino . ( Co.nsiglia Ctenenale, 199, c. 24v). 

_ L 

, ' 
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. . 1399, luglio 3 - Balìa delegata al Concistoro per la ricel'ca dei 
denari necessari per il pagamento del soldo alle compagnie del conte 
di CalT,ara e del Brolio. (çoncistoro, 210, c. 5). 

1399, settembre 7 - Deputazione composta dai Priori del Con
cistoro e dai ventiquattro cittadini per le onoranze a fra' Pietro Fi
largo, vescovo di Novara, a Balzario PusteTla da Milano,  e a Pietro 
Suardi da Bergamo oratori del duca di Milano . ( Consiglio Generale, 
J 99, c. 33v). 

1399, settembre 17 - Balìa di diciotto cittadini per fOl'mare i 
capitoli da presentarsi al Duca di Milano. ( Concistoro, 211 ,  c. 7 ) .  

1399, dicembre 2 - Balìa delegata al Concistoro e a i  Vessilli
ferÌ Maestri soprà i pl'ovvedimenti per la rocca di Monticchiello.  
(Consiglio Generale, 199, c.  61v). 

1400, gennaio 22 - Balìa di quattro cittadini sopra le feste da 
farsi in Siena per il passaggio della città so tto il dominio del Duca 
di Milano. ( Concistoro, 213,  c. 12). 

1400 , febbraio 8 - Balìa delegata ad alcuni cittadini sopra le 
fortificazioni di Monterotondo. (Consiglio Generale, 199 c. 78v). 

1400, febbraio 9 ----: Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliferi 
di Giustizia e a sei cittadini sopra le questioni di Massa Marittima 
e di Sinalunga. (Consiglio Generale 199, c. 81). 

1400, febbraio 12 - Balìa di tre cittadini per ridurre all'obbe
dienza la terra di Sinalunga , (Concistoro 213, c. 21v) . 

1400, marzo 6 - Deputati sopra la riforma delle votazioni, sopra 
la pena di coloro che rivelassero i segreti dello Stato, sopra il sinda
cato degli officiali e sopra le elezioni del Concistoro .  (Statuti 33, c. 67). 

1402.1. aprile 21 - Balìa consueta delegata agli Officiali del Biado 
sopra la materia degli approvigionaménti. (Consiglio Generale 199, 
c. 97v). 
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140'0', luglio 14 - Balìa delegata al Concistoro ed agli Offidali 
dei Biado per cemare i denari necessari ai bisogni del Comune. 
( Consiglio Generale, 199, c. 119 ) .  

. 140'0' , novembre 16 - Balìa delegata al  Concistoro , a sei citta
dini e ai Vessilliferi Maestri per diminuire le spese del Comune. '  
( Consiglio Generale 199, c. 15G). 

140'0', novembre 26 e dicembl'e 30' - Balìa delegata ai Vessilliferi 
Maestl'Ì e a certi cittadini sopra la conservazione della terra di Sina
lunga. ( Consiglio Generale 199,  c. 151v, 16Gv). 

140'1 , febbraio 4 -'- Balìa di tre cittadini per la correzione degli er
rori nei libri del Comune. « Consiglio Generale 199, c 169). 

140'1,  febbraio Il - Balìa composta dal Luogotenente Ducale, 
.dal COllcistOl'o e da quattro cittadini sopra le differenze sorte tra il 
Comune ed il Vescovo per il territorio del feudo del Vescovado. 
( Consiglio Generale, 199, c .  171 e Concist.oro 219 ,  c. 15'v) . 

140'1, aprile 22 - Balìa composta dal Luogotenente Ducale, dal 
Concistoro e da quattro cittadini per le vertenze sorte tra il Comune 
e l conti di S. Fiora . (Co,nsiglio Genenale, 20'0', c, IIv). 

140'1, maggio 6 - Balìa concessa agli Officiali del Biado, per un 
anno , sopra gli approvvigionamenti. (Consiglio Generale,. 20'0', c. 13). 

140'1, giugno 9 - Balìa per la sistemazione dei debiti con i conti 
di S. Fiora per le l'endite di Magliano. ( Consiglio Generale, 20'0' , c. 18). 

1401, settembre 30' - Balìa delegata al Concistoro ed a quattro 
cittadini sopra la conservazione di Sinalunga e la bonifica della Valdi
chiana. -( Consiglio Generale, 20'0', c. 38). 

14m, settembre 3D - Balìa delegata ai Maestri del Sale sopra le 
f�odi pecuniarie. (Consiglio' Generale, 20'0', c. 38). 

140'1 , ottobre 'Il - BaBa di alcuni cittadini sopra l 'approvvigio
namento del grano e le fortificazioni delle terre del contado . ( Consvglio' 
Generale, 20'0', c. 39v). 
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140'1 ,  ottobre 14 - Balìa generale delegata agli Officiali del Biado 
e a quattro cittadini sopra l'approvvigionamento del gl'ano e della 
paglia. (Consiglio Generale, 20'0', c. 4Dv). 

140'1, ottobre 24 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliferi 
M�estri e a otto cittadini, per 4 mesi, sopra le spese del Comune. 
( Consiglio Generale, 20'0' , c.  44). 

140'1, ottobl'e 24 - Balìa. delegata ad alcuni cittadini sopra il 
rifare le mura delle terre del contado. (Statuti, 41, c. 21). 

140'2,  maggio 26 - Balìa consueta delegata agli OfficÌali del 
Biado in materia di approvvigionamenti. ( Consiglio Generale, 

20'0", c. 84v). 

140'2, luglio 6 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliferi 
Maestri, al commissario ducale e ad alcuni cittadini sopra i festeg
gìamenti per la vittoria riportata dall'esercito della Lega sui Bolognesi. 
(Consiglio Genel'iUle, 20'0' , c. 99). 

140'2, settj:)mbre 2 - BaBa di sei cittadini, più il Concistoro, per 
trovare denaro pel' il Comune. ( Concistoro 228, c. 3). 

140'2, settembre 6 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessilli. 
feTi Maestri per la condotta di cento fanti . .( Consiglio Generale, 20'0', 
c. 1I6v). 

140'2, setteinbre 22 - Balìa di otto cittadini, più il Concistoro, 
per le onoranze funebri in occasione della morte del Duca di Milano. 
( Concistoro, 228, c. 1 5) .  

140'2, novembre 15  - Ralìa delegata al Concistoro e ai Vessilli
feri Maestri per la condotta di trecento balestrieri. ( Consiglio Gene

mIe, 2DD, �;;: 133v). 

, 140'3, novembre 26 - BaBa delegata al Concistoro e ad otto 
cittadini per il governo della Repubblica (Statuti 38, c. 5). 
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140'2, dicembre 19 - Balìa delegata al Concistoro ed ai Ve.ssÌlli-. 
ferÌ Maestri per la condot�a di trecento balestrieri. ( Consiglio Gene
rale, 20'0', c. 143v). 

14Q3, febbraio 17 - Balìa delegata agli ufficÌali del Biado sopra 
gli, alloggiamenti alle truppe. (Cunsiglio Generale, 20'0, c. 151v). 

140'3, marzo 7 - Balìa di dodici cittadini, più il Concistoro, per 
provvedere intorno ai fatti di Cana. (Concistoro 230', c. 5). 

140'3, aprile 23 - Balìa, delegata al Concistoro, Sopra le milizie 
dello Stato . (Co,nsiglio Generale, 201 , c. llv). 

140'3, maggio 18 - Balìa generale per quattro mesi con alcune 
eccezioni, delegata al Concistoro, ai Vessilliferi Maestri e a otto cit
tadini SOpTa gli affari dello Stato. ( Consiglio Generale, 20'1, c. 16v). 

140'3, giugno 24 - Balìa delegata a quattro cittadini sopra la 
pacificazione della Città. (GonsiglitJ GeneTiU�e, 20'1 ,  c. 29v). 

1403, settembre 2 - Balìa delegata al podestà e a quattro citta
dini sopra la pacificazione della Città. ( Consiglio Generale, 20'1,  c. 4 1 ) .  

140'3, novembre l - dicembre 22 - Balìa delegata al ConcÌstoro 
ed al Governatore ducale sopra il ribandimento e l'assoluzione dei 
Tolomei. (Diplomatic.o, Dteposito Bossi-Pucci, Plergr.amen,e Tolomei, 
n. 224) . .  

140'3, novembre 26 - Balìa delegata al Concistoro e ad otto cit
tadini pelO la riforma dello Stato. (Statuti, 38, c. 5 ) . 

140'3, novembre 27 - Balìa, con poteri amplissimi, per la l'iforma 
deHo, StaJ:o e per tutti gli affari del Comune. (Consiglio Generale 
2O') , c. 66p}. 

140'4, aprile IO' - Conferma della Balìa nominata il 27 novembre 
140'3, con esclusione del luogotenente ducale ( Consiglio Generale, 20'1 , 
c. 74). 
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140'4, maggio 30' � Balìa delegata al Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri per ,gli accordi da stipularsi con il castellano di Sorano (Con
siglio Generale, 20'1, c. 89v). 

140'4, giugno 6 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri per confermare l'assoldamento della Compagnia della Rosa e 
per il pagamento del soldo. ( Consiglio Generale, 20'1, c. 91). 

140'4, luglio 20' - Balìa consueta delegata agli Ufficiali del Biado 
III materia di approvvigionamenti . ( Consiglio Generale, 20'1, c .  10'5). 

140'4, luglio 30' - Quattro deputati contro i ribelli, con piena 
autorità. (Consiglio Generale, 20'1, c. 113). 

140'4, luglio 30' - Balìa delegata a quattro citadini sopra il bo
nificamento della Maremma. -( Consiglio Generale, 20'1 , c. 113); 

140'4, luglio 30 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliferi 
Maest!'i e a tre cittadini per la tassazione di 2.O'ÒO' fiorini d'Ol'o per 
i bisogni del Comune. (Consigliò Generale, 20'1 , c. 114v). 

140'4, agosto 28 - Balìa delegata a quattro cittadini sopra la 
contl'oversia tra il Comune ed il Vescovo di Siena per le Ville di 
Corsano, (Consiglio Genlerale, 2m, c. 13O'v). 

140'4, agosto 29 - Balìa di due cittadini per rivedere le ragion'i 
del Comune e del Vescovo di Siena sopra la villa di Casciano delle 
Donne. ( Concistoro, 233, c. 28). 

140'4, settembre 7 - Balìa delegata al Concistoro sopra la resti
tuzione di Tatti a Siena da parte dei Malavolti e del Comune di 
Firenze. ( Consiglio Genenale, 20'1, c. 133 ) .  

140'4, settembre 7 - 'Balìa delegata a tre cittadini sopl'a i beni 
dei ribelli. (Consiglio Generale, 201 , c. 133). 

140'4, settembre 12 - Balìa delegata a sei cittadini sopra il 
bonificamento dell'arte della lana. ( Co,nsiglio Qelllerale, 20'1, c .  134v). 
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1404, settembre 12 -- Balìa delegata al Concistoro e ai VessiUiteri 
Maestri per contrarre un prestito di tremila fiorini d'oro. (Statùti, 
38, c. 21) . 

1404, settembre 22 - Balìa delegata a sei cittadini sopra il porto 
di Talamone. (Consiglio Generale, 201 ,  c. 145). 

1404, novembre 2 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessil. 
liferi Maestri per deliberare segretamente sugli affari del Comune. 
( Consiglio Generale, 201, c. 160). 

1405, gennaio 16 - Balìa di diciotto cittadini per l'approvazione 
delle provvisioni fatte per gli affari del Comune (Consiglio Generale, 
201, c. 183). 

1405,  gennaio 20 - Balìa con poteri amplissimi delegata al 
Concistoro ed ai Vessilliferi Maestri per prendere deliberazioni se
grete sugli affari del Comune (Consiglio Generale, 201, c. 199). 

1405,  febbraio lO - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliferi 
Maesh'i e a nove cittadini, sugli affari del Comune. (Consiglio Gene
rale, 201, c. 204). 

1405, febbraio lO - Balìa composta del Concistoro, del Capitano 
del Popolo, dei Vessilliferi MaestI'i e di nove cittadini, sopra i 
castelli ùel contado. ( Statwti, 38, c. 29). 

140'5, mano 13 - Balìa di sei cittadini sopra il bonificamento 
delle arti. ( Consiglio Generale, 201, c. 213). 

1405, marzo 25 - Balìa di alcuni cittadini sopra le terre del 
contado. (Consiglio Generale, 202, cc. 3 e segg. ) .  

1'105, maggio 2 5  - Sei cittadini sopra l a  diminuizione dei 
censi dell'Opera Metropolitana , ( Consiglio Generale, 202, c. 14) .  

1405, luglio 24 - Balìa eli dodici cittadini per gli affari della 
Maremma. (CQnsiglio Generale 202, c. 29v). 
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1405, agosto 28' - Balìa delegata ai quattro Savi della Sapienza 
per la manutenzione e l 'aumento della Casa della Sapienza. ( Con
siglio Generale, 202, c. 34v). 

140'5, settembre 18 - Balìa delegata agli Of'ficiali dei Paschi III 

matCI'ia di fide di bestiami, ( Consiglio Geo/llerale, 2Qi2, c. 37'v) . 

1405, ottobre 9 - Sei cittadini sopra le usme. (Consiglio Ge. 
nerale, 202, c. 42). 

1405,  ottobre 16 � Balìa delegata agli Esecutori di Gabella so· 
pra il porto di Talamone. (Consiglio Generale, 202, c. 43). 

1405, ottobre 26 - Balìa delegata a tre cittadini col camel'ario 
dei casseri per la fortificazione e l 'approvvigionamento delle rocche 
( Consiglio Generale 202, c. 48). 

1405, ottobre 26 - Balìa delegata al Concistoro e a sei cittadini 
sopra il porto di Talamone. (Consiglio Generale, 202, c. 49). 

1405, ottobre 26 :- Tre cittadini (uno per monte) sopra le bo· 
nifiche dei piani del Padule e della Merse. (C.o'nsigUo Gen,emLe, 202, 
c. 49). 

1405, novembre 9 - Balìa di più persone sopra il risarcimento 
delle chiese della città e del contado . ( Concitoro, 202, c. 53v). 

1405, novembre 15 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliferi 
Maestri e ai Quattro della Biccherna per le onoranze al Cardinale 
fiorentino. ( Consiglio Generale, 202, c. 53v). 

1405, novembre 1 5  - Tre cittadini ' sopra le Chiese della 
Città e del contado. ( Consiglio Generale, 202, c. 56). 

1405, novembre 15 - Sei cittadini sopra le questioni esistenti fra 
i mercanti catalani per il gl'ano venduto in Talamone. (Consiglio 
Generale, 202, c. 56). 

1405, dicembre 8 Tre cittadini sopra i Bagni di Petriolo. 
(Consiglio GJe:neraLe, 20'2, c. 63). 
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1405, dicembre 23 - Bana delegata al Concistoro sopra il paga
mento del debito contratto col Comune di Pisa. (Statuti 38, c. 38). 

1405, dicembre 24 - Balìa delegata ai Quattro di B iccherna e 
a nove cittadini per il debito che il Comune di Siena aveva con l 
mercanti pisani. ( Consiglio Generale, 202, c. 22). 

1405, dicembre 24 - Balìa delegata al ConcistOl'O, ai Vessilli
feri Maestri e ai Quattro di Biccherna per la custodia del porto 
di Talamone. (Consiglio Generale, 202, c. 22v). 

1405, dicembl'e 29 - Balìa per assoldal'e milizie. (Consiglio Ge
nerale, 202, c. 25). 

1406, febbraio 7 - Balìa composta del Concistoro e di nove 
cittadini per la conservazione del l'egime vigente. (Statuti, 38, c. 38v ) .  

1406, gennaio 26  - Balìa delegata a l  Concistoro e 'ai Vessilliferi 
Maestri per le feste da fal'si in occasione della notizia della trasla
zione del dominio della città di Roma al pontefice Innocenzo VII 
( Consiglio Generale, 202, c. 78). 

1406, febbraio 7 - Bana delegata al · Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri per la ricerca dei denari per pagare il soldo ' alla milizie. 
( Consiglio Genemle, 202, c. 79). 

1406, febbraio 7 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliferi 
Maestri e a nove cittadini, per sei mesi, sopra il governo della Città. 
( Consiglio Generale, 202, c. 79v ) .  

. 1406, marzo 25 - Bàlìa delegata a l  Concistoro, ai Vessilliferi 
Maestl'Ì e a nove cittadini, per sei mesi, sopi'a gli affari dello Stato. 
( Consiglio Generale, 202, c. 93). 

1406, marzo 30 - Balìa di nove cittadini per trattare tutti gli 
affari del Comune. ( Concistoro 241 c. lO). 

1406, marzo 30 - Balìa composta del Concistòro e di nove cit
tadini sopra il governo dello Stato.  (St.atuti, 38, c. 39). 
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1406, luglio 7 - Bana di nove cittadini deputati sopra i matri
moni. ( Concistoro, 243, c. 5v). 

. 1406, luglio 13 - Balìa delegata a tre cittadini, per un anno, 
sopra la Maremma. ( Consiglio Generale, 202, c. 142). 

1406, agosto 8 - Balìa delegata al podestà e a sei cittadini sopra 
le trattative coi Catalani. ( Consiglio Generale, 202, c. 148 ) .  

1406, settembre 20 - Balìa · delegata a sei cittadini sopra le 
chiese della città e del contado. ( Consiglio Generale, 202, c. 156). 

1406, ottobre 8 - B alìa delegata al ConcistOl'o sopra il condune 
armati a servizio del Comune. (Consiglio Generale, 20'2 ,  c. 158). 

1406, ottobre Il - Balìa generale composta del Concistoro e di 
nove cittadini per il governo della repubblica, da durare in carica sei 
mesi. (Statuti, 38, c. 50). 

1407, aprile 9 - Balìa composta del Concistoro e di nove cit
tadini , da durare in carica sei mesi, sopra gli affari dello Stato. (St.a
tuti, 38, c. 57v). 

1407, ottobre 15 - Bana consueta composta del ConcistOl'o e di 
nove cittadini da dùrare in carica sei mesi, SOpl'a gli affari dello 
Stato . (Statuti, 38, c. 64). 

1407, febbraio 4 - Balìa delegata a tre cittadini, con ampia 
autorità, sopra l'occupazione di Montecastelli. (Consiglio Generale, 
202, c. 190) . 

1407, mal'ZO 18 - Balìa consueta delegata agli Officiali del 
B iado sopra gli approvvigionamenti. (Consiglio Generale, 202 , C. 
205v). 

1407, marzo 22 - Balìa di quattro cittadini per trovare un 
luogo adatto al mercato dei polli e per piantal'e nuovi alberi. (Con- . 
cistoro, 241, c. 12). 
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1407, aprile l - Sei cittadini sopra la piazza per la vendita ' 
del grano. ( Consiglio Generale, 203, c. 2 ) .  

1407 , aprile l - Balìa delegata ad alcuni cittadini, con ampia 
autorità, sopra il mantenimento dei fiumi, dei fossati e delle zonc 
verdi della città. (Consiglio Generale, 203, c. 2v) . 

1407, aprile 9 - Nuova B alìa creata in vista del turbamento della 
pace in Toscana. (Consiglio Generale, 203,  c. 5v) . 

1407, giugno lO - Deputati sopl'a il bonificamento delle arti. 
(Consiglio GenenaLe, 203, c. 14v). 

1407, settembre 23 - Balìa di sei cittadini SOpl'a il pagamento 
dei debiti contratti con i Pisani. (Consiglio Generale, 203, c. 3'3v). 

1407, ottobre 14 - Balìa generale, con ampia autorità, delegata 
al Concistol'O, ai Vessilliferi Maestri e a 9 cittadini, sopra il governo 
della città. (Consiglio . Generale, 203, c. 37). 

1408, febbraio 27 - Deputa ti soyra il bonificamento del terri. 
torio di Buonconvento e Percena. ( Consiglio Gen,emle. 20'3, c. 66v). 

1408,. aprile 6 - Balìa generale delegata al Concistoro, ai Ves· 
silliferi Maestri e a nove cittadini, per sei mesi, sopra gli affari dello . 
Stato. (Consiglio Generale, 203, c. 81). 

1408, luglio 28 -=-- Balìa di tre cittadini sopra l'abbattimento 
del monastero di S. Barbara fuori di porta Nuova, (Concistoro 255, 
c. 28). 

1408, agosto 11 - Balìa di nove cittadini sopra il negozio l'eIa· 
tivo alla chiesa di S. Ansano a Dofana. (Concistoro, 255, c. 39 ).  

1408, novembre 7 - B alìa generale delegata al Concistoro, al 
Vessilliferi Maestri e a nove cittadini, sopra la conservazione del · 
governo popolare. (Consiglio Gente'raLe, 203, . c .  127v). ' 

1408 , gennaio 25 - Balìa delegata ad alcuni savi cittadini so· 
pra l'aumento delle entrate e la diminuizione delle spese. (Con

siglio Generale, 203 , c. HIv). 
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1409, aprile l -- Nomina di una Deputazione di ventiquattro 
. cittadini, che insieme al Concistoro ed alla Balìa, già in carica, ve· 
nissel'o adunati ogni qual volta si presentasse il bisogno di deliberare. 
( Consiglia Ge,nerale, 204, c. Iv) . 

1409, aprile 4 - Balìa generale, con poteri amplissimi , formata 
dalla Balìa allora in cirica e dl!. ventiquattl'o cittadini, sopra gli 
affari dello Stato. ( Consiglio Gen,erale, 204, c·. 4) . 

1409, maggio 3 - Balìa generale delegata al Concistoro, ai Ves· 
silliferi Maestri e a nove cittadini, sopra gli affal'i dello Stato. 
( Consiglio Geoonale, 204, c. 9). 

1409, maggio 6 - Balìa composta del Concistoro e di nove cit
tadini, da durare in carica sei mesi. (Statuti, 38, c. 80v). 

1409, agosto 26 -;- Deputati sopra il ricercare quei cittadini che 
fossero stati nel campo del l'e Ladislao d'Angiò.Durazzo contro 
Siena . ( Consiglio GenenwLe, 20'4, c. 37v). 

1409 , novembre 2 - Balìa delegata al Concistoro ed alla Balìa 
precedentemente nominata, per la condotta della guerra contro Cocco 
Salimbeni. (Concistoro, 263 , c. 3'v) . 

1409, novembre 8 - Balìa generale delegata al ConcistOl'o, ai 
Vessillifel'i ' Maestri e a nove cittadini sopra gli affari del Comune. 
( Consiglio Genemle, 204, .. c. 54 ). 

1410, febbraio 14 - Balìa delegata al Concistoro e a tre cittadini 
per la pacificazione della città. ( Consiglio Gelllemle, 204, c. 34v). 

1410, marzo 28 - Balìa consueta delegata agli Officiali del Biado 
in materia di approvvigiouamenti, ( Cons'iglio Generale, 204, c. 79v ). 

1410, aprile 14 - Balìa delegata alla Balìa in carica ed al Con
cistoro per impone alcune tasse e ricercare denari per i bisogni del 
Comune. ( Consiglio Gtenenate, 204, c .  91) . 

1410, aprile 14 - BaHa, con piena autorità, delegata alla Balìa 
in carica e al Concistoro , sopra l'acquisto della rocca di Cana. (C on
siglio Generale, 204, c. 91). 
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1410, maggio 3 - �alìa delegata al Concistoro, ai Vessilliìel'i 
Maestl'i e a nove cittadini, pe!' un trimestI'e , sopra gli affari dello ' 
Stato. (Consiglio Generale, 204, c. 98). 

1410, giugno 22 - Balìa delegata agli Officiali del Biado in 
materia di molini e di steccate dei fiumi. ( Consiglio Generale, 204, 
c. 109). 

1410, agosto 4 - Balia confermata ' per il recupero della terra 
di Talamone. (Concistoro', 267, c, ISv) . 

1410, agosto 4 - Balìa più ampia concessa alla Balìa in carica. 
(Consiglio Generale, 204, c. 116). 

1410, settembre 2 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliferi 
Maestri e a nove cittadini, per 4 mesi, sopra gli affari dello Stato, 
con la vacazione per i componenti della BaBa precedente . (Consiglio 
GeneraLQ, 204, c. 120) . 

1411, gennaio 7 - :aalìa di tre c,ittadini sopra le onOl'anze Il 

re Ladislao , ( Concistoro, 270, c ,  6 ) , 

1411, gennaio 9 - Balìa delegata al Concistoro ,  ai Vessilliferi 
Maestri e a nove cittadini sopra i bisogni del Comune per la durata 
di un trimestre. ( Consiglio Generale, 20'4, c. 171). 

1411, febbraio 22 � Bana di sei cittadini per fare la pace con 
i Catalani. ( Concistoro, 270, c.  17). 

1411, febbraio 27 - Bana delegata a tre cittadini sopra le ra
gioni degli ufficiali del Comune, (Consiglio Generale, 204, c. 183). 

1411, marzo 26 - Bana delegata agli Officiali del Biado, nella 
solita forma, in materia di approvigionamenti. (Consiglio Generale, 
20S, c, l). 

1411, aprile 4 - Balìa di tre cittadini per le onoranze a l'e La
dislao e al pontefice Giovanni XXIII nella loro venuta in Siena. 
( Concistono, 271, c. 26 e segg.). 

'" 
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1411, aprile lS - B alìa delegata al Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri per la custodia dei casseri di Samprugnano e di Contignano. 
( Consiglio Generale, 205, c. 3v). 

1411, aprile 30 - Bana delegata al Concistol'O e ai Vessilliferi 
Maestri per adoperarsi a che la terra di Radicofani sia compresa 
nella giurisdizione senese, (Consiglio Generale, 20S, c. 9v ). 

1411,  maggio 27 - Balìa concessa agli Officiali del Biado sopra 
i molini e le steccate dei fiumi, ( Consiglio Generale, 20'S , c. 13v). 

1411, giugno 11 - Balìa delegata al Capitano del Popolo e suoi 
Consiglieri per la pacificazione dei cittadini. ( Consiglio Generale, 
20S, c. 20v). 

1411, luglio' 12 - Balia delegata al Concistoro e ai Vessi1liferi 
Maestl'i sopra le onOl'anze al nunzio del Comune di Bologna, che' 
aveva pOI'tato la notizia della pace tra i Bolognesi e i M'alatesta. ( Con-

' 

siglio Generale, 20S,  c. 27). 

1411 , settembre 16 - Bana concessa al Concistoro per mutuare 
i beni del Comune sino alla somma di 1200 fiorini d'oro. ' ( Consiglio 
Generale, 205, c. 38v). 

1411,  settembre 2S - B alìa delegata al Concistoro per le con
dotte delle milizie. ( Consiglio Generale, 20S, c. 41v). 

1411, ottobre 24, - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessillifel'i 
Maestri sopra la custodia delle terre di Talamone, Contignano, Mon. 
teacuto e Vignoni , ( Consiglio Ge(ne11Ule, 20S, c. 5S). 

, 1411, novembre 29 - Balìa delegata al Concistoro pel' mutuare 
i pascoli di 'Maremma fino alla somma di cinquemila fiorini d'oro. 
(Consiglio Generale, 20S, c. 64). 

l4ll,  novembre 29 - Balìa delegata agli Esecutori di Gabella 
per la l'icostituzione degli uffici di Lucignano di Val d'ArMa. ( Con
siglio Generale, 20S, c. 64v). 
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. i1411 , dicembre 6 - Balìa delegata al Concistoro per la con. 
dotta dei :l'anti. ( Consiglio Generale, 205, c. 67v ) .  

1411,  dicembl'e 23  - Balìa delegata a l  Concistoro e a ventiquat
tro cittadini per diminuire le spesè del Comune ed accrescerne le 
entrate. ( Consiglio · Gen.er,ale, 205, c. 72'v) , 

1411 ,  dicembre 23 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessilli· 
fel;i .Mat;stri per la difesa della tena e del cassero di Talamone. 
(Consiglio Generale, 205, c. 73v). 

1412, gennaio 4 - Dieci Deputati alla difesa della terra di 
Talamone. (Consiglio GeJhe'ufle, 205, c. 77v) . 

1412, gennaio 4 - Tre cittadini sopra la custodia, la prospe�ità 
e la difesa della tena di Talamone. ( Consiglio Generale, 205, c. 77v). 

1412,  marzo 12 - Balìa delegata per un anno agli Officiali del 
Biado sopra i vettovagliamenti. (Consiglio Generale, 205, c. 93v). 

1412, marzo 23 - Balìa di tre cittadini sopra le mura della 
città. (Concistoro, 277, c. 21). 

1412, marzo 28 - Balìa delegata al Concistoro e ad alcuni cito 
tadini per la cessione della tena di Radicondoli . al Comune di Siena 
d.a parte del pontefice Giovanni XXIiI. (Consiglio Generale, 205, 

c. 101). 

1412,  mal'ZO 29 - Tre paciari. ( Consiglio Generale, 205, c. 102v). 

1412 ,  maggj.o 6 - Balìa delegata al Concistol'O e ai Vessilliferi 
Maestri per ottenere in prestito la somma di tremila fiOl'ini d'oro. 
( Consiglio Generale; 205, c. 115v ) . 

1412, maggio 6 - Balìa delegata al Camerario e agli Officiali 
dei Paschi sopu le tassazioni del bestiame. (Consiglio Generale, 205, 

c. 115v). 

1412,  maggio 6 - Sei Bonificatori delle Arti con piena auto
rità sopra le -riforme da farsi. (Consiglio Generale, 205, c. 116)' . . 

1412, giugno 6 - Béi.lìa di sei cittadini per l'acquisto della terra 
di S. Casciano . ( Concistono, 278, c. 17v). 

1412, giugno 19 - Balìa delegata agli Operai delle Mura sopra 
la demolizione del Monastero di S. Barnaba e per l'erezione della 
Porta Nuova. (Consiglio Generale, 2{)5, c. 131) . 

1412, giugno 28 - Balìa di sei cittadini deputati sopra lo Stu
dio. ( Concistoro, 278, c. 34). 

1412 ,  giugno 29 � Balìa delegata ai �avi dello Studio per la l'i. 
forma dello Studio Generale. ( Consiglio Generale, 205, c. 135v). 

1412, luglio 15 � Balìa delegata al Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri per ottenere in prestito la somma di mille duecento fiorini 
d'oro per pagare le milizie. (Consiglio Generale, 205, c. 138). 

1412, luglio 25 e 29 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessil. 
�]feTi MaestTi p

,
er trovaTe in prestito mille duecento fiorini d'oro peT 

Il pagamento dI Angelo da Pergola. (Consiglio Generale, 205 cc. 141 
e 142). 

' 

1412,  settembre 30 - Nove cittadini ( tre per Monte ) sopra la 
costruzione della nUOva cerchia di mura. ( Co,nsiglio Gen.erale; 20-5, 
c. 156). 

1413 ,  febbraio 18 - Balìa delegata al Concistoro e a ventiquattro 
cittadini per diminuire le spese del Comune. ( Consiglio Generale, 
205, c. 194v). 

1413, marzo 20 - TI'e cittadini per la continuazione della com. 
pilazione del « Caleffo Novo ». ( Consiglio G�nerale, 205, c .  203). 

1413,  marzo 20 - Balìa consueta delegata agli Officiali del 
Biado in materia di approvvigionamenti. ( Consiglio Generale, 205, 
c. 203). 

1413, giugno 14 - Balìa di sei cittadini sopra le onoranze al 
pontefice Giovanni XXIII. ( Conci$toro, 284, c. 3'Ov). 
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1413 ,  giugno 15  - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliferi 
Maestri e a nove cittadini , per un periodo di tre mesi , sopra la con
servazione del governo. (Consiglio Generale, 206, c. 32v) . . 

1413', luglio 3 - B alìa generale delegata al Concistoro, ai 
.
V es� silliferi Maestri ed alla Balìa in carica per prendere in prestILo 

denari necessari al Comune. ( Consiglio Genemle, 206, c. 46v) . 

1413, luglio 17 - Balìa di tre cittadini per l'imposizione di 
una presta di 4000 fiorini. ( Concistoro , 285 , c. 21). 

1413 ottobre 18 - Balìa delegata al Concistoro, ai VessillifeI'Ì 
Maestri � a nove cittadini sopra i negozi del Comune. ( Consiglio 

. Generale , 206, c. 78v). 

1413, 
'
dicembre 8 - Balìa , con ampia autoI'Ìtà, delegata ad al

cuni cittadini sopra il piantare alberi nel contado . ( Consiglio Gene-
rale, 206, c. 101v ) .  

d b 8 B l, pl' ena autorità, delegata a sei 1413., icem re -;- a la, con 
cittadini sopra la pacificazione della città. (Consiglio Generale, . 206, 
c. 102). 

1413, dicembre 8 - Balìa, con piena autorità, delegata ad al
cuni cittadini sopra la terra di Monticchiello. ( Consiglio Genemle, 
206, c. 102v). 

1414 febbraio 5 - Balìa delegata a sei cittadini per fare ordi. 
namenti �opra la cUTia dei pupilli. ( Consiglio Generale, 206, c. 72�v). 

1414, marzo Il e 12 - Balìa delegata al Concistoro ed alla Balìa 
in carica per ottenere un prestito di duemila fiorini d'oro per i 
bisogni del Comune. (Consiglio Generale , 206, c. 141). 

1414 marzo 21 - B alìa delegata al Concistoro , ai Vessilliferi 
Maestri � a nove cittadini, per sei mesi, sopra l'elezione degli uffici 
vacanti. ( Consiglio Generale, 206, c. 142). 

1414, marzo 21 _ Balìa generale formata dal Concistoro, dalla 
d . tt ' ttadl'nl' sopra gli affari del Co. Balìa in carica e a ventIqua l'O Cl 

mune. ( Consiglio Generale, 206, c. 142v). 
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1414, aprile 18 - Balìa delegata nella forma consueta agli Officiali del Biado in materia di vettovagliamenti. ( Consiglio Generale, 206, c. 155v). 
1414, giugno 8 - Balìa delegata a quattro cittadini sopra la pacificazione dello Stato. ( Consiglio Generale, 209, c. 170v ) .  
1414, agosto 9 - Balìa delegata a l  Concistoro per i l  ripopolamento dei territori di Sovana, Samprugnano e Montauto. (Concistol'O , 291, c. 16). 

1414, agosto lO - Balìa, con ampia autorità, delegata a sei cito, 
tadini sopl'a il bonificamento delle arti. (Consiglio Generale ,  206, 
c. 190v) . 

1414, agosto 18 - Balìa delegata al Concistoro per l'acquisto 
della terra di Orbetello. (Consiglio Generale, 206, c. 195) .  

1414, settembre 22 - Balìa di tre cittadini per il  ripopola
mento della città di Sovana. ( Concistoro, 292, c. 14). 

1414, ottobre 27 - Balìa di sei cittadini sopn le questioni di 
Orbetello . (Statuti, 41, c. 99v). 

1414, ottobre 27 - Balìa delegata a tre officiali sopra le que
stioni di Talamone, di Orbetello e sopra le fortificaziQni dei casseri. 
(Statuti, 41 , c, 87). 

1414, novembre 14 - Balìa delegata al Concistoro ed ai Vessilliferi Maestri . per trovare in prestito la somma di duemila fiorini d'oro per il pagamento delle milizie assoldate. ( Consiglio Generale, 206, c. 222v). 

1414, novembre 30 - Balia delegata al Vicario Vescovile, unita
mente ad alcuni cittadini, sopra gli ordinamenti dei Monasteri. (Con
siglio Generale, 206, c. 230) .  

1415, gennaio 21 - Balìa delegata a l  Concistoro , ai Vessillifel"i Maestri e a sei cittadini sopra le questioni relative alle milizie di Sforza Attendolo e di Niccolò da Castellardo. (Consiglio Generale, 206, c. 265). 



1415, apI'ile 16  Bana consueta , delegata agli Offi!)ìali del 

Biado in materia di tiPprovvigionamenti. ( Consiglio Generale" 207', 

c. 12v). 

1415, maggio 16 -'- Balìa delegata ad  alcuni cittadini sopra la 

condotta di Ugo Benzi, maestro di aTti e medicina. ( Consiglio Ge-

nerale, 207 , c. 28). 

1415, maggio 16 - Balìa delegata al ConcistoTo e ai Vessilliferi 

MaestTÌ per la condotta di ottanta lancie e cento fanti. (Consiglio 

Generale, 207, c. 31). 

1415, maggio 31 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliferi 

Maestri e agli Officiali 'dei Casseri pel' la fortificazione del cassero di 

Orbetello. (Consiglio Generale, 20'7, c. 35v). 

1415, giugno 7 - Balìa di tre cittadini per trattare con il ve

scovo di Grosseto intorno all'acquisto della terra d'!stia. (Conci. 

s.toro, 2960, c. 27'v), 

1415, giugno 12 - Balìa delegata al Concistoro per contrane 
un mutuo di tremila fiorini per il pagamento da fal'si ai capitani ' 
Tartaglia e Giovannetto. ( Consiglio Generale, 207 , c. 46v ) .  

1415,  giugno 15 - Balìa amplissima delegata al , SenatoI'e in ma· 
tel'Ìa cI'iminale. ( Consiglio Generale, 207, c. 46v). 

1415, luglio 26 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri sopra la ricostruzione e fortificazione del cassero di Sampru· 
gnano. ( Consiglio Generale, 207, c. 7l). 

1415, agosto 6 � B alì,a delegata al Concistol'O per contrarre un 
mutuo di mille fiorini d'oro al frutto de1-1'1 e mezzo per cento,  sulle 
rendite del sale. ( Consiglio Generale, 207, c. 88v), 

1415, s�ttembre 18 - Balìa composta d'el ConcistoI'o, dei Vessil. ,  

liferi ' Maestl'Ì e d i  �ove cittadini sopra i l  governo dello Stato . ( Con. 

siglio Generale, 207 , c. 109). 
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1415, settemhre 23 - Sei Officiali SOpl'a le fta;nchigie da , accor
darsi alle meretricì, per combattere la sodomia, (Statuti, 25, c. 407 ) ;  

1415, 'settembre 23  - Tre cittadini sopra l a  difesa dei diI'itti del 
Comune. ( Consiglio Generale, 207, c. 110). 

1415, settembre 23 - Sei cittadini sopra' l'apertura di nuovi po· 
striboli e sul far venire a Siena le meretrici . (Consiglio Generlale, 
207, c. 1l0v). 

1415,  settembI'e 23 - Balìa delegata in forma ampia al Senato 
e al Po'destà per la ricerc,a e la punizione dei sodomiti. (Consiglio 
Geroenale, 207, c. 1l0v). 

1415 ,  novembre 3 - Balìa di due cittadini peI' l'acquisto della 
terra di Montegiovi. ( Concistoro 299, c. 4). 

1416', gennaio 22 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri dei Terzi relativamente alle questioni di Montegiovi, ' a q�elle 
trattate con il marchese di Ferrara e con Berardo da Camerino, e per 
trovar denal'o per i bisogni del Comune. ( Consiglio Generale, 207, 
c. 143). 

1416, aprile 20 - Balìa delegata in forma consueta agli Officiali , 
del Biado in materia di approvvigionamenti. ( Consiglio Generale, 
207 , c. 168v). 

1416, aprile 22 - Ventiquattl'o cittadini per provvedere all'in
cremento dell'industria e dell'agricoltura, alla diminuizione delle 
spese e al riattamento dei casseri di Orbetello e di Piancastagnaio. 
( Consiglio Gerner.ale, 207, c. 170v). 

1416, maggio 31 -- Balìa delegata al Concistoro e ad alcuni 
cittadini per la stipulazione degli accordi con Berardo da Camerino 
e Micneletto Sforza per l 'acquisto da parte di Siena delle terre dello 
Sforza. ( Consiglio Generale, 207 ,  c. 177). 

VtI6, giugno 9 - Balìa delegata al Concistorò per trovare in 
mutuo la somma di 15ÒO fiorini d'oro, garantiti sopra i proventi del 
Sale e dei Paschi. (Consiglio Generale, ?07, c. 178). 



1416, giugno 16 
(Statuti 25, c. 409v). 
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Officiali peI' la pacificazione della - Città. 

1416, giugno 29 - TI'e savi Cittadini sopra i Bagni di Vignone. 
( Consiglio Generale, 207, c. 194). 

1416,  luglio 9 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessillifel'Ì 
Maestri per trovare in mutuo la somma di tremila fiorini, al frutto 
dell'l % e garantiti sopra i proventi del Sale . ( Consiglio Generale, 
207, c. 198). 

1416, luglio 14 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri per mutuare la somma di duemila fiorini da pagarsi a Cocco 
Salimbeni. ( Consiglio Generale, 207, c. 20 l}. 

1416, agosto 17 � Balìa delegata al Concistoro e ad alcuni citta
dini per gli accordi da stipularsi con Tartaglia de Lavello ed i figli 
di Bertoldo OI'sini. (Consiglio Generale, 207, c. 211). 

1416, agosto 17 - Balìa formata dal ConcistoI'o e da alcuni cit
Ladini peI' l'impresa contro il conte Bertoldo OI'sini. ( Consiglio Ge
nerale 207, c. 211v ) .  

1416, novembre 15 -
-

Balìa di  nove cittadini insieme al Conci
st01'O ed ai Vessilliferi Maestri per la guerra contro il conte Bertoldo 
Orsini. ( Consiglio Generale, 207, c. 232v ) .  

1417, gennaio 29 - Balia formata dal Concistoro, dai Vessilli
feI'i Maestri e da nove cittadini, per il governo dello Stato. ( Consiglio 
Generale 207, c. 257). 

� 417, febbraio 19 - Balìa di nove cittadini insieme al Concistoro 
e ai Vessilliferi Maestri per la guena contro il conte Bertoldo OI'sini. 
( Consiglio Generale ,  207, c. 266v). 

1417, aprile 2 - Balìa consueta delegata agli Officiali del Biado 
in materia di approvvigionamenti. ( Consiglio Generale, 208, c. Iv). 

1417, aprile 2 - B alìa delegata agli Officiali dei Paschi in materia 
di fide del bestiame. (Consiglio Generale, 208, c. 2). 

. ' ,  
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1417, aprile 17 Balìa delegata al Concistoro , ai VessillifeI'i 
Maestri, alla Balìa in carica e agli Esecutori di Gabella per l'appalto 
delle gabelle di Grosseto . ( Consiglio Ge;nlerale, 208, c. 8). 

1417, luglio 27 - Balìa di nove cittadini, più il Concistoro, per 
soprintendere agli affari della guerra. ( Concistoro , 309, c. 14v) .  

1417 luglio 30 - Balìa composta di nove cittadini, del Concistoro 
e dei Vessilliferi Maestri per la guerra contro il conte Bertoldo 
Orsini. ( Consiglio G,ene1iale, 208, c. 22v) . 

1417, agosto 11 - Balìa amplissima delegata agli Officiali del 
Biado, insieme a quattro cittadini, su tutte le materie relative all'an
nona. ( Consiglio Generale, 208, c. 23v). 

1417, settembre 28 - Balìa di sei cittadini ( due per Monte) e 

dell'Esecutore di Giustizia sopra la materia dei crediti da esigersi dal 
Comune. ( Consiglio Generale, 208, c. 33v). 

1417, settembre 28 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessillifel'Ì 
M.aestl'Ì_ pelO mutuare la somma di tremila fiorini d'oro, garantiti so
pra i proventi delle gabelle della Città e della tassa dell'imbottato 
del contado. (Consiglio Generale, 208, c. 34). 

1417, ottobre 16 - Balìa delegata al Concistoro per costringere 
gli Officiali dei Paschi a prendère in prestito la somma di mille 
fiol'ini d'oro per pagare il capitano Tartaglia, e per il disbrigo delle 
pratiche relative. ( Consiglio Generalé, 208, c. 36v ) . 

1417, novembre , 3 - Blilìa delegata al Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri per l'imposizione di una presta ordinaria di 2.500 fiorini di 
oro. ( Consiglio Generale, 208, c. 40v). 

1418, febbraio 4 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri per contrarre un prestito di duemila fiorini d'oro per le 
necessità del Comune. ( Consiglio Generale, 208, c. 61v). 

1418, aprile 5 - Balìa consueta delegata agli Officiali del Biado 
in materia di approvvigionamenti. ( Co,nsiglio Genel1wle, 208, c. 74v). 



1418, luglio 15  - Balìa delegata al Concistoro e al Vessilliferi 
Maestri per contrarre un prestito di mille cinquecento fiorini garantiti 
SUl proventi del Comune. (Consiglio Generale, 208, c. 97) . .  

1418, novembre 18 - Balìa delegata al Concistoro, alla Balìa e 
ad alcuni cittadini per trovare in prestito i denari necessari ai paga
menti da farsi per le questioni di Cetona, per le trattative con il 
Tartaglia e con altri capitani . (Consiglio Generale, 208, c . .  120). 

1419, g!'!nnaio 26 e febbraio 20 - Balìa con poteri amplissimi 
per la continuazione della impresa contro Cocco Salimbeni. ( Consi
glio Genemle, 20'8, cc. 144 e 146v). 

1419, maggio 12 - Balìa di 45 cittadini sopra tutti gli affari del 
Comune. ( Consiglio Generale, 208, c. 170). 

1419, maggio 12 - Balìa delegata ad alcuni cittadini sopra le 
adunanze degli ordini della Città. (Statuti, 41 , c. 13). 

1419,  maggio 30 - Quarantacinque cittadini pel' la riform!l delle 
leggi dello' Stato. (St.atuti, 40, c. l) . 

1419, ottobl'e 15 - Tre paciari (uno per Monte) per la conclu
sione delle tregue fra i cittadini. (Statuti, 25, c. 409). 

1420, giugno 9 - Balìa di tre cittadini pà discutere sopra la 
esclusione dalle cariche pnbbliche dei sodomiti e degli usul'ai. ( Con. 
cVSltoro, 326, c. 20v). 

1420, agosto 2 - Balìa delegata agli Officiali del Biado per 
portare grano in città. (Consiglio Generale, 20'9, c. 59v). 

1420, agosto 2 - Balìa, con piena autonta, delegata agli Olfi
ciali del ]3iado per trovare denari utili all'acquisto di grano. ( Còn
siglio Genenale, 209, c .  59v). 

1420, agosto 28 - Balìa, con piena autorità, di tre cittadini sopra 
i crediti con la tena di Radicofani. ( Consiglio Generale, 209, !}. 233). 
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1420', agosto 30 - Balìa, con piena . autorità ,  delegata a tre cit
tadini sop,ra i restauri delle case. ( Consiglio Generale, 209, c. 68). 

1420, settembre 16 - B alìa delegata al Concistoro e a sei citta- . 

dini sopl'a gli ordinamenti relativi alla Gabella dei Contratti. ( Con
svglio Gte1nlenale, 209, c. 73).  

1422, gennaio 15 - Balìa di nove cittadini per trattare con 
Ranuccio Farnese intorno alla terra di Sorano. (Concistoro 366, c. 9 ) . 

1422, febbraio 13 - Balìa di nove cittadini sopra lo sgravamento 
delle tasse nel contado. ( Consiglio GeneTtale, 209, c. 188v). 

1422, febbraio 13 - Balia, con piena autorità, di nove cittadini 
sopra le tene di Maremma. (Consiglio Generale, 209, c. 188v). 

1423,  giugno 27 - Balìa di sei cittadini per pl'Ovvedere alla si
stemazione logistica di quanti interverranno al Concilio da te�ersi III 

Siena. ( Concistoro, 344, c. 27v). 

1423, luglio-agosto -- Balìa di sei cittadini, più il Concistol'o, per 
provvedel'e, con piena autorità, alla buona l'iuscita del Concilio in 
Siena. (Concistoro 345, c. 4 e segg). 

1424, marzo 31 - Balìa di tre cittadini deputati al governo e 
all'amministrazione del Convento di S. Agostino. (Concistoro, 
349, c. 17). 

1425, settembre 12 - Deputati sopra il riordinamento degli Sta
tuti del Comune. ( Consiglio Genemle, 210, c .  217v). 

1425, settembre 28 - Balìa delegata al Cap�tano del Popolo, al 
Gonfalonìel'i Maestl'i e agli Esecutori di Gabella, sopra l'acquisto 
delle case dei Tolomei da parte del Comune. (Statuti 41, c; 86). ' 

1425, dicembl'e lO - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessilli. 
feri· Maestri per la nomina dei Castellani dei casseri di S. Quirico e 
di Sinalunga. (Consiglio Generale, 211,  c. 7). 



- 364 -

1426, febbraio 22 - Balìa concessa al Concistoro, ai Vessmiferi 
Maestri e ai IV Provveditori della Biccherna sopra il soldo dei dodici 
conestabili al servizio del Comune. ( Consiglio Gene1iUle, 2Il, e .  34) . 

1426, ma!'zo 26 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliff,(ri 
Maestri e ai Riformatori dello Studio sopra la l'i conferma da acco!'
darsi a Filippo da Lucca , rettore della Sapienza. ( Consiglio Generale, 
211, c. 44v). 

1426, aprile 19 - B alìa delegata a sei cittadini sopra l'approvvi. 
gionamento del gl'ano. e del miglio. (Consiglio Generale, 211, c. 53) .  

1426, maggio 17  - Balìa delegata a l  Concistoro e a i  Vessillifel'Ì 
Maestri per assoldare trenta lancie. ( Consiglio Generale, 2Il,  c. 61). 

1426, maggio 17 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri sopra i processi iniziati dal Podestà contro gli abitanti di 
Corsignano. ( Consiglio Generale, 2Il, c. 61). 

1426, giugno 5 - Balìa delegata al Concistoro e ai VessilliferÌ 
Maestri sopra le onoranze al Cardinale Antonio Casini. ( Consiglio 
Generale, 211, c. 65). 

1426, agosto. 23 - B alìa delegata a tre cittadini sopra l'importa
zione del pesce e la costruzione delle peschiere. ( Consiglio Generale 
2Il, c. 94). 

1426, agosto 23 e novembre 12 - Balìa delegata a tre cittadini 
sopra le capitolazioni tra Siena e Ranieri Toscano per l'apertura di 
un banco in Perugia .  ( Consiglio Generale, 2Il, c. 94v e 125v). 

1426, settembre 14 e 1427, gennaio 12 - Balìa delegata al Co.n
cistoro, ai VessiIlifel'Ì Maestri e ai tre Officiali dei Casseri per la cu
stodia e fortificazione delle torri del ponte di Chiusi. ( Consiglio Ge
nerale, 211, c. 105 e HIv). 

1426,  ottobre 18 - Balìa delegata al ConcistOl'o, ai Vessilliferi 
Maestri e ai Savi dello Studio per ia condotta di un lettore di logica .  
( Consiglio Generale, 211, c .  114v). 
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1426, novembre Il ---:- Balìa di più persone per le onoranze dà ' 
farsi al card. Orsini nel suo passaggio pm il tel'l'itorio Senese, 
( Concistoro, 365, c. 7). 

1426, novembre 22 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilli. 
feri Maestri, e ai IV P!'ovveditOl'i della BiccheI'ua pe!' l'assoldamento 
di duecento fanti. ( Consiglio Generale, 2Il, c. 125v). 

1426, dicembre 19 - Quindici Deputati sopra gli accoI'di per con. 
servare l'amicizia con il Comune di Firenze e sopra la pacificazione 
della Città e del contado, ( Consiglio Generale, 211 ,  c. 129v) , 

1427, gennaio 22 - Balìa delegata a tre cittadini e all'Operaio 
della Cattedrale per la costruzione del fonte battesimale di S. Gio
vanni. ( Consiglio Generale, 2Il, c. 145v). 

1427,  gennaio 22 -. Balìa delegata al Concistoro, al Vessilliferi 
Maestri e a sei cittadini sopra le capitolazioni fra Siena e Capalbio . 
(Consiglio Generale, 211, c. 146). 

1427, gennaio 27 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessillife;i 
Maestri e alla B alìa in carica sopra i capitoli della lega. ( Consiglio 
Generale, 2Il, c. 151v). 

1428, febbraio 27 - Balìa di sei cittadini, più il Co.ncistoro; per 
riformare gli statuti contrari alla libertà ecclesiastica . ( Concistoro, 
371, c. 47v). 

14<28, luglio 31 - Bana delegata al Concistoro e a ventiquattro. 
cittadini per togliere i divieti tra il territorio senese , quello di Mon
tepulciano e quello di Colle Val d'Elsà. ( Consiglio Generale., 213, 
c .  43v). 

. 

1427; agosto 28 - Bana delegata al Concistoro ed a fra Bernar. 
dino Albizzeschi sopra la pacificazione della ·Città. ( Concistoro , 
368, c. 28). 

1428, ottobre 25 - Balìa di sei cittadini per provvedere alla 
controversia con BeI'toIdo da Baschi per la terra di Vitozzo . ( Con. 
cistoro, 375, c. 38v) . 
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1429, dicembre lO - Deputazione sopra la guerra mossa da Fk 
renze contro Lucca. ( Concistoro, 382, c. 6). 

1429, dicembre 17 - Balìa composta di nove cittadini per 
Monte e del Concistoro sulla conservazione del pl'esente regime, con 
la esclusione di deliberare sulla guerra e sui capitoli della Lega. 
( Consiglio Generale, 215, c. 5v ). 

1430 marzo 23 - Balìa delegata al Concistoro per le trattative 
sull 'acqu�sto del palazzo grande dei Tolomei. (Consiglio Generale, 

215, c. 33v). 

28 - SeI' D' eputati di B alìa sopra l'acquisto dei 1430, marzo 
territori di Sorano e di Pitigliano. ( Concistoro, 384, c. 18). ' 

1430, maggio 15 - Sei deputati sopra i monasteri di monache.  
(Goincistoro, 385, c. 13'v) . 

1430 ottobre 11 - Balìa delegata al Concistoro ed alla Balìa 
già in ca;ica per la stipulazione di una Lega con la Chiesa. (Consìglio 

Generale, 215, c. 67t). 

1430 novembre 4 - Balìa delegata al Concistoro per la stipu
lazione di una lega con il pontefice Martino V. (Concistoro, 389, 
c. 4v). 

1431, gennaio 2 - Balìa per il governo dello Stato , da durare 
III canca tre mesi ( Consiglio, Generale, 216 , c. 21). 

1431, gennaio 28 - Balìa, composta di 3, cittadini, creata per 
un anno , per le questioni l'elative a Talamone e a Ol'betello. (Consi

glio Generale, 216, c. 26). 

1431, febbraio 11 - Balìa delegata al Concistoro per la stipula
zione di una lega con le l'epubbliche di Venezia e di Firenze. (Con-

cistoro, 390, c. 27). 
' 1431, mal'ZO 22 - Balìa per il governo dello Stato, da durare 

in carica tl'e mesi. (Consiglio Generale, 216, c. 42). 

, . ; ,  
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1431, maggio 8 - Tl'e Deputati sopra l'acquisto di Voltel'ra. 
( Concistoro, 392, c. 15) .  

1431 , maggio 14 - Tl'e Deputati sopra la guerra contro ìl conte 
Gentile Orsini. ( CO'ncistoro, 392, C. 23). 

1431, maggio 15 - Due Deputati ' sopra la conquista del castello 
di Rencine. (CO'ncistO'ro, 392, c, 23'v) . 

1431, giugno 17 - Balìa di nove cittadini creata III sostituzione 
di quella precedent,e ( scaduta) su richiesta del Concistoro che non 
era in grado di governare lo stato senza una Balìa .  (Consiglio Gene
rale, 216, c. 54). 

1431, settembre 16 - Balìa generale, composta di nove citta
dini� ( Consiglio Generale, 216 c. 7lv ) .  

1431, ottobre 8 - Balìa delegata al  Capitano del Popolo e a 
due dei suoi ufficiali per l'acquisto della telTa di Sorano. ( CO'ncistorO', 

. 394, cc. 56 e 79). 

1431, novembre 29 - Tre Deputati sopra l'acquisto di Monteca
steni. (CO'.ncistoro, 395, 39v). 

14,32, gennaio 4 - Competenza della Balìa delegata al Conci
storo in caso di assenza di tre dei cinque membri di essa. ( Consiglio 
Generale, 217, c. 6). 

1432, gennaio 19 - Tre Deputati sopra la guel'l'a contro Ilde
brandino e Gentile Orsini di Pitigliano . (CO',ncistoro, 396, C .  27-v). 

1432, gennaio 20 - Balìa, con piena autOl'ità, nominata per 
quattro mesi, sopra la guel'ra. ( Consiglio Generale, 217, c. 6v). 

1432, marzo 15 - Tre Deputati sopra la custpdia di Montevel
traccio, la distruzione di Monte Ruccioli e l'acquisto di Macolla:. 
( Concistoro, 397, c. 18). 

1432, aprile 7 - Balìa delegata agli Ufficiali dei Casseri per il 
ripopolamento della zona e del castello di Montaperto. (ConcistorQ, 
397, C. 3'6v). 
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1432, aprile 27 - Tre Deputati sopra l 'acquisto del contado di 
Voltena. ( Concistoro, 397, c .  55v) . 

1432, maggio 5 - Tre Deputati sopra }tacquisto del castello di 
Brolio . (Co;ncis,1!,om, 398, c. 6v). 

1432, maggio 22 - Deputati sopra il finanziamento neces8fuio 
per la venuta dell'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, e sopra 
le necessità deUa guerra . ( Consiglio Genewle, 217, c. 14v). 

1432, settembre 15 - Sei Deputati sopra la distruzione di Bro· 
lio .  (Co:nsiglio Generale, 217 , c .  21v) . 

1432, settembre 21 - Sei Deputati sopra la pace da stipularsi 
con Perugia .  ( Concistoro, 400, c. 22v). 

1432, settembre 26 - Balìa nuova eletta per quattro mesi con 
la stessa autorità della precedente. (Consiglio GBner,ale, 217, c. 22v). 

1432, ottobre 11 - Sei Deputati di Balìa per la limitazione 
delle spese pubbliche. ( Conc:istoro, 400, c. 39v). 

1432, dicembre 19 - Balìa di sei cittadini per trovare i debi. 
tori del Comune. ( Consiglio Generale, 217, c. 27). 

1432, dicembre 17 --'- Due Deputati sopra l'acquisto di Volterra. 
(Concistol1o, 401,  c. 52v) . 

1433, gennaio 16 - Alla presenza dell'imperatore Sigismondo 
viene riconfermata, per il mese di febbraio, la Balìa in carica , sopra 
la pacificazione dello Stato. (Consiglio Generale, 217 , c. 33v). 

1433, febbraio 14 � Balìa di nove cittadini per Monte sopra 
la pace e la guerra.  ( Concistoro, 402, cc. 59v.60). 

1433, aprile 4 - Balìa di nove cittadini per Monte sulla pace. 
(Concistoro, 403, cc. 3'Ov.31). 

1433, aprile 28 - Balìa sopra l'elezione . di tre dei quattro 
Provveditori del sale. ( Consiglio Generale, 217, c. 40 ).  
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1433 , giugno 27 - Balìa delegata al Concistoro sopra l'elezione 
elel Consiglio Generale. ( Consiglio Generale, 21'7 , c. 48v). 

ltj.33 , giugno 27 - Balìa delegata al Concistoro SOpl'll la nomina 
del cancellierè e (lel notaio di Biccherna. (Consiglio Ge:ner,ale, 217, 
c .  48v). 

1433, luglio 11 - ,  Balìa delegata al Concistoro per le onoranze 
agli Ambasciatori Fiorentini. ( Concistoro, 405, c. llv ) .  

1433, luglio 3 1  . agosto 20  - Balìa delegata al Concistoro con· 
1 1'0 alcuni predatori . ( Consiglio Gel1 emil;e, 217, c. 57v, c. 61v). 

1433.  agosto 19 - Balìa delegata ai Regolatori, con piena au· 
torità, SOpTa la materia delle tene del Chianti e di Brolio . (Comi. 

' glio Gen.erale, 217 , c. 60) . 

1433 , agosto 19 - Balìa delegata al Concistoro e alla Biccherna 
sopra le milizie del contado. ( Consiglio Generale, 217 , c. oOv). 

1433, agosto 19 - Balìa delegata al Concistoro sul poter proro
gare l'ufficio dei sei esa ttoTi della pTesta. (Consiglio Generale, 217, 
c. 60v). 

1433, agosto 25 - B�lìa delegata al Rettore e al Consiglio del. 
l 'Opera Metl'Opolitana sopra I cenSI da pagarsi dalla comunità di 
Caldana. (Colncistoro, 405, c. 49v). 

1433, agosto 26 - Balìa delegata ai Regolatori sopra i debitol'Ì 
del Comune. (Consiglio Generale, 217,  c. 61 ) .  

1433, agosto 26  - Balìa delegata a i  Regolatori e agli Ufficiali 
del Biado sopra il grano, la farina e il pane. ( Consiglio Generale, 
217, c. 61) . 

1433, agosto 26 - Balìa delegata al Concistoro e alla Biccherna 
sopra le fortificazioni ela farsi nella terra eli Cetona. (Consiglio Ge
nerale, 217, c. Uv). 
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1433, settembre 3 - Balìa delegata al Concistoro e ai Quat"u.o 
del Sale sopra la tassa per le spese da fal'si dai Nove sopra i paschi. 
(Consiglio Generale, 217, c. 75). 

1433, settembre 29 - Sei cittadini sopra le cause civili dell.o 
Spedale di S. Maria della Scala. (Statuti, 25, c. 242) .  

1433, n.ovembre 8 - Balia delegata alla Biccherna s.opra la 
causa tra Lod.ovico C.oI.onna, capitan.o generale della Repubblica e 
Antonello della Sene a motivo di 500 ducati dati a mutuo al primo. 
( Consiglio Ge'1l<enale, 217, c. 97). 

1433, novembre 8 - Bana delegata ai Regolatori e agli Uffi
ciali del Biad.o sopra le vettovaglie del temp.o di guena. (Consiglio 
Generale, 217, c. 97 ) .  

1433 ,  n.ovembre, 13 - Bana delegata a l  Concistoro sopra la 
riassunzione alle cariche pubbliche dei debitori per cause di guerra. 
( Consiglio Generale, 217, c. 98v). 

1434, marzo 11 - Bana delegata alla Biccherna e ai Regola
tori sopra i debitori e creditori. (Consiglio Genera.le, 217, c. 158). 

1434, marz.o 11  - Bana delegata agli Officiali del Biad.o sopra 
col.oro che trafficavano in grano e farina. ( Consiglio Generale, 217, 
c. 158). 

1434, giugno 8 - B alìa delegata al Concistol'O e ai Vessilliferi 
Maestri per la l'icerca delle somme necessarie al pagamento , della 
C.ompagnia di Lodovic.o Colonna. ( Consiglio Generale, 218, c. 30v ) .  

1434, giugno 28 - B�lìa delegata a l  Concistor.o e a i  Riforma. 
tori dello Stato per troncare la disc.ordia tra il Capitano di Giustizia 
e il Rettore dello Studio. ( Consiglio Generale, 218, c. 41 ) .  

1434, luglio 9 - Balìa delegata ai Vessilliferi Maestri e agli 
Officiali del Biad.o per un sequestr.o fatt.o in Sicilia ai danni di Ma
riano Allegretti. ( Consiglio Generale, 218, c. 48). 
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1434, agosto 6 - B alìa delega t'a al Concistoro e a nove citta
dini sopra le capitolazioni di Sovalla, (Consiglio Generale, 218, c. 54). 

1434, settemhre 5 - Balìa delegata al Concistoro per prendere 
al soldo Lodovico Colonna. (Consiglio Generale, 218, c. 66). 

1434, ottobre 12 - Balìa delegata al COI].cistoro per la ricerca 
dei denari necessari alle esigenze dello Stato. ( Consiglio Generale, 
218, c. 70). 

1<1,34, dicem11l'e lO - Balìa delegata al Concistoro sopra le ono
ranze al Cardinale Francesco Condulmer da Venezia, del titolo di 
S. Clemente. (Co,n;cist01lO , 413, c. 24v) . 

1435, aprile 6 - Deputati, scelti dai Monti dei Nobili e del 
Popolo, per la conservazione ed il rafforzamento del governo al po
tere, ( Consiglio Generale, 474, c. 9) . 

1436, aprile 15 - Nove cittadini sopra la peste. (Concistoro, 
421 , c. 34v). 

1436, giugno l - Balìa delegata al ConcistOl'o sopra le questioni 
relative a Francesco Piccinino. (Consiglio Generlale, 219, c. 22) . 

1436, luglio 26 - Balìa delegata al Concistoro in occasi.one del 
trasporto del Concilio da Basilea a Siena. (Consiglio Generale, 219 
c. 32v). 

1436, dicembre 5-6, -- Sei Deputati sopra la concessi.one del 
porto di Talamone ai mercanti Catalani. ( Concistoro, 425, cc. 3v, 
19,  25 ). 

1437 , aprile 19 - B alìa delegata al Concistoro ed al Vescovo 
sopra la venuta in Siena dei frati di S. Guglielmo. (Concistoro, 427, 
c. 42v). 

1438, gennaio 9 - Bana di nove cittadini sopra la conservazione 
della città di Lucca. ( Concistoro, 432, c. 7). 
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1438, marzo 19 - Tre Deputati sopra i capitoli del comune '!Ii ' 
Massa Marittima . ( Co,n cistol'O, 433, c. 16v) . 

1438, aprile 27 - Nove Deputati sopra le onoranze per il ma· 
trimonio di Bianca Maria Visconti con Francesco Sforza, i'; Fermo. 
( Consiglio Gene,nale, 219. c .  250) .  

1438, luglio 15  - 'l'l'e Deputati sopra la sottomissione a, Siena 
delle contesse di Santa Fiora . ( C.onci-storo, 43'5, c. 15v). 

1438, agosto 1 - Deputati sopra l'introduzione in Siena del· 
l 'arte del velluto . ( Consiglio Genle'rale, 219, c. 282v) . 

143�, agosto 17 - Balìa dvlegata al Concistoro per i capitoli 
d'a stipularsi con le contesse di Santa Fiora .  ( Concistoro, 435, 
cc. 3'3v-38) . 

1438, settembre 17  - Balìa rinnon t:l al Concistoro per i capi
toli da stipularsi con le contesse di Santa Fiora. ( Concistoro , 436, 
cc. 22'v, 37). 

1439, marzo 14 - Balìa delegata al Concistoro e a tre cittadini 
relativamente ad Antonio Casini, vescovo di Grosseto . ( Concistoro, 
439, c. 10v). 

1459, aprile 8 - Balìa composta del Concistoro, dei Ves,Silli
feri Maestri e di alcuni cittadini sopra le questioni di S. Fiora e sulla 
difesa dei casseri del contado. ( Consiglio Generale , 220 , c. 15v).-

1439 , aprile 22 - Balìa delegata agli Esecutori di Gabella per 
la custodia e il mantenimento del Bagno Vignoni. ( Consiglio Gene

rale, 220, c. 20v). 

1439, aprile 27 - Balìa delegata al Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri per trattare le questioni relative alla cavalcata fatta da Si
monetto di Castel di Piero. ( Con-siglio Gelliemle, 220', c. 22). 

1439, settembre 29 - Sei Deputati sopra i confini tra Cetona 
e Città della Pieve. ( Concistoro, 442, cc. 20v-21) . 
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1439, ottobl'c 19 - Balìa concessa al Concistoro per le capito
lazioni con gli ebl'ei. ( Co,ncistoro , 442, c. 31v). 

1439, novembre 23 -- Balìa concessa al Concistol'o per le con
finazioni tra la comunità di Foiano della Chiana e il territol'io Fio
rentino. ( Concistoro, 443 , cc. 18-19). 

1440, luglio 11 - Balìa delegata al Concist�l'o per la difesa di 
Piombino contro Baldaccio d'Anghiari. ( Consiglio Generale, 220, 
c. 165v). 

, 1440 , luglio 11 - Balìa delegata al Concistoro sopra la forti
ficazione del cassero di Massa Marittima. (Consiglio Generale, 220, 
c. 165v). 

1440, agosto 25 - Deputazione composta dal Concistol'O e da 
ventiquattro cittadini per le onoranze al pontefice Eugenio IV. ( Con
cistoro, 447, cc. 30v-31) . 

1440, novembre 28 - Balìa per tutto il mese di dicembre sopI'a 
le questioni di Piombino . ( Consiglio Generale, 220, c. 201). 

1440, dicembl'e 3 - Tre Deputati sopra l'acquisto di Pitigliano. 
( Concistoro, 449, c. 31). 

14,n,  agosto 17 - Balìa con potere amplissimo sopl'a la con
servazione della libertà cittadina, ( Consiglio Generale, 221, c. 37). 

1441, novemhre 2 - Nove De putati per Monte sull'acquisto di 
Pitigliano, Sorano , Vitozzo, Monle Vitozzo, Fighine e Montorio. 
( Concistoro, 445, cc. 3'-4, 5v, 6v, 38v, 50v). 

1'141, novembre 3 - Balìa delegata al Concistoro e a nove 
cittadini per la stipulazionc della pace con i conti Orsini. (Consiglio 

Genel1ule, 221, c. 52v) . 

14,41 , novembre 1 :� - Balìa delegata al Concistoro peT la pace 
tra il Duca di Milano e gli Stati della Lega. ( Concistoro, 455 ,  cc. 
13v-14)� 
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1441, novembre 12 - Balìa delegata al Concistoro per la ' C(1'\l· 
tinuazione della guerl'a contro i conti Orsini. ( Consiglio Generale, 
221, c. 54v) .  

1442, gennaio l - Balìa composta di nove cittadini per la 
guerra contro i conti di Pitigliano . ( Concistoro, 456, cc. 3v, 4v. 
5v, 20). 

1442, gennaio 2, - Balìa per il bimestre gennaio-febbraio per 
la guena contro le terre di Sorano e Pitigliano . .( Consiglio Generale, 
221 , c. 75v). 

1442, marzo 5 - Balìa per il bimestre marzo-aprile per la 
guerra contro la terra di Pitigliano. (Consiglio Generale, 221, c. 85). 

1442, aprile 27 - Balìa delegata al Concistoro per le trattative 
'con gli Ol'sini e con Caterina Appiano, per la stipulazione ' di una 
lega e per l'accomandigia dei suddetti alla repubblica di Siena. 
( Consiglio Generale, 221, c. 93). 

1442, giugno l - Balìa delegata al Concistorù sopra i capitoli 
del Convento di S. Domenico in Campo Regio.  (Concistoro, 458 , 
c. 27). 

1442, agosto 11 - Balìa delegata agli Officiali della Mercanzia 
sopra l'osseTVanza degli Statuti delle Arti e sopra l'elezioni dei 
rettori. (Statuti, 25, c. 283). 

1443, febbraio 8 - Balìa di quarantacinque cittadini sopl'a la 
necessità di diminuire le spese del comune e di aumentarne le entrate. 
( Consiglio Gènerale , 221, c. 188v). 

1443', marzo 14 - Tre Deputati sopl'a l'acquisto di alcuni castelli 
del contado. ( Concistoro, 463,  c. 17 ) .  

1443 , maggio 3 - Sei Deputati per trattare con i l  pontefice 
Eugenio IV sulla permanenza della Curia papale in Siena. ( Conci
storo, 464, c .. 5). 
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1444, febbraio 18 - Tre Deputati sopra la difesa della strada 
romana tra Abbadia S. SalvatOl'e e Radicofani. (Consiglio Generale, 
222, c. 116). 

1444, giugno 18 e 26 . - Balìa concessa al Concistoro e a sei cit
tadini sopra la canonizzazione di frate Bernardino Albizzeschi. {Con. 
siglio Ge11lierale, 222, cc. 159v e 167v). 

1444, agosto 25 --I Tre Deputati sopra l'introduzione in Siena 
deII'ar,e dei guarnelli. ( Concistoro, . 471 ,  c. 47). 

1444, settembre IO - Tre Deputati sopra la custodia dei beni 
del vescovaùo in sede vacante. ( ConcistoTlO', 472, c. 9v) . 

1444, novemhre 24, - Balìa per ricercare denari per il paga. 
mento delle milizie assoldate. ( Consiglio Generale, 222, c. 226v). 

1445, febbraio l - Balìa delegata al Concistoro per la stipula. 
zione della lega con il duca di Milano e le repubbliche di Venezia 
e di Firenze. (Consiglio Ge,nerale, 222, c. 2'53v). 

1445, febbraio 23 - Tre Deputati per condurre le trattative con 
i collettOl'i delle decime ecclesiastiche. (Concistoro, 474, c. 35 ) .  

1445, aprile 21 - Deputati sopra la pacificazione tra le con
tesse di S .  Fiora. ( Consiglio Generale, 223, c. 7v). 

1445, giugno 11 - Tre Deputati sopra i confini tra la corte di 
Mòntautolo e guella di Castro. (Concistoro , 476, c. 22). 

1445, dicembre 3 - B alìa, delegata ai Nove del Vino e Terra
tici, sopra le frodi nella vendita al minuto. (Statuti, 25 ,  c. 189v) .  

1446, gennaio 12 - Balìa delegata a l  Concistoro sopra gli affari 
del Capitolo generale Gerosolomitano che si teneva in Siena. ( Con. 
siglio Ge1lJenale, 223', c. 99v). 
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1446, marzo 29, 30 - Balìa formata dal Concistoro con l;ag- . 
giunta di nove cittadini per l'accomandigia di Piombino da parte di 
Rinaldo Orsini. ,(Concistoro, 481 ; cc. 30, 31). 

1446, novembre 16 - Tre Deputati sopra le pretensioni di Siena 
sul vescovado di Sovana . ( Concistoro, 485,  c. 13v). 

1447, marzo 9 - Deputazione sopra le onoranze al pontefice 
Niccolò V. ( Concistoro, 487, c. 10v) . 

1447, ottobre 31 - Balìa di nove cittadini, da restare III ca
rica .pel" due mesi, per la cOl,lservazione dell'attuale governo e per 
tI'attare con Alfonso I d'Aragona perchè esca con le sue truppe dal 
territorio senese . ( Consiglio G.e.nerale ,  224, c. 68'v) .  

1447, dicembre 12 - Sei Deputati sopra i capitoli da stipularsi 
con i mercanti Catalani per l 'u�o del porto di Talamone. (Conci. 
storo,  491, c. 3'Ov) . 

1448, giugno 21-22 - Sei Deputati sopra le onoranze funebri a 
Guiduccio Manfredi da Fenara. (Concistoro, 494, cc. 3'5, 39v). 

1449, aprile 2:3 - Balìa delegata al Concistoro per la custodia 
e la difesa di Grosseto. (Concistoro, 499, c. 37). 

1449, luglio 24 - Deputati sopra i poveri ammalati di peste. 
( Consiglio Genemle, 224, c. 249). 

1450, gennaio 3 - Balìa delegata al Concistoro sopra Pacco. 
mandigia a Siena delle contesse di ,Santa Fiora. (Concistoro, 504, 
c . 4v). 

. 
1450, gennaio 20 - Balìa delegata aÌ Concistoro sopra le rap

presaglie messe in alto dal Comune di Urbino contro i Senesi . ( Con
cistoro, 504, cc. lO e 27). 

1450, luglio 6 - Balìa delegata al Concistoro e ad alcuni éit. 
tadini allo scopo di mantenel'e la signoria di Piombino a Caterina e 
a Manuello d'Appiano. (Consiglio Generale, 225, c. 40). 

- 377 -

1450, agosto 6 Balìa con poteri amplissimi sugli affari di 
Piombino. ( Consiglio Genemle, 225; c. 47 ). 

1450, agosto 22 .� Balìa nuovamente delegata al Concistoro pelo 
la conservazione della signoria di ' Piombino agli Appiano. (Consi. 
glio Generale, 225, c. 49v). 

1450, settembre 8 - B alìa delegata ai Quattro Maestri del Sale 
sopl'a i frodato;i della tratta del gl'ano. (Consiglio Generale, 225, 
c. 52). 

1451, febbraio lO - Balìa delegata al Concistoro sopra gli aiutI 
da concedersi a Ca terina d'Appiano per la difesa di Piombino. ( Con

cistoro, 509, cc. 54, 56). 

1451, febbraio 21 - Ealìa delegata per la terza volta al Con· 
cistoro e alla Balìa precedentemente eletta per la conservazione agli 
Appiano della signoria di Piombino. ( Consiglio Generale, 225, 

c. II3). 

H5I, maggio 16 - - Quindici sopra la riforma dello Stato. (Sta

tuti, 40, c. 67). 

1451, maggio 18 - Balìa completa delegata ai quindici bonifi· 
catori sopra la riforma delle ATti. ( Consiglio Genenrrle, 225, c. 150) . 

1451, giugno 3 -- Balìa delegata a quindici cittadini per paci. 
fical'e la famiglia Tommasi. ( Consiglio Generale, 225, c. 156). 

1451, luglio 12 - Ql�indici cittadini sopra la rifOl'ma dell'Arte 
della Lana. ( Statuti, 40, c. 20 ) . 

H51; ottobre 22 - Balìa delegata al Concistoro ileI' l 'accoman
digia a Siena da paT te del conte Ildebrando Orsini di Pitigliano. 
(COincistoro, 5U bis, cc , 41-42v) . 

1451, ottobre 31 � Balìa eletta per la custodia dello Stato in 
occasione della venuta dell'imperatore Federico III. (Concistoro, 5II 
bis, cc. 51v-52). 
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1451, novembre 7 - Balìa delegata al Concistoro per il riac
quisto del castello di Fighine.  ( Concistoro, 5Ì2 ,  c. 7v) . 

1451, novembre 7 - B &lia sopra gli affari di Fighine. (Consi
glio Generale, 225, c. 224v) . 

1452, marzo 2 - Tre Deputati sopra le onOl"anze all'impel'atore 
Federico III e alla principessa Eleonora di Portoga!lo. ( Concistoro, 
513, c. 3v) . 

1452, marzo 12 - Balìa delegata al Concistoro per le questioni 
vertenti tra Siena e l'Abate Commendatario di S. Anastasio ad A qzws 
Salvias relativamente al castello di Orbetello e al territorio di Mon
tal·gentario. (Consiglio Generale, 225, c. 260). 

1452, maggio 12 - Quindici sopra il bonificamento delle Arti 
e l 'accrescimento delle entrate. (Statuti, 40, c. 83). 

1452, giugno 30 - Balìa delegata al Concistoro per la sotto
missione delle tena di Scanzano. ( Concistoro, 514, cc. 54, 55v, 60 ) .  

1453, luglio 23  - Balìa d i  ventisette cittadini creata per l a  
conservazione della pace e della lihertà della repubblica e per l a  
stipul�zione della lega con Alfonso d'Aragona, i l  pontefice Niccolò V 
e la repubblica di Venezia . ( Consiglio Ge,nenale, 226, c. 13'5v). 

1453, agosto 23 - Balìa per la salvezza della città e del con
tado, e per l'anuolamento delle milizie. (Consiglio Generale, 226, 
c. 142v). 

1453, dicembre 4 - Tre Deputati sopra l'acquisto , da farsi a 
mezzo del Duca di Calabria, delle tene di Rencine e di Foiano 
della Chiana. (Concistoro, 523, c. 47v ) .  

1454, febhraio 13 -- Balìa delegata al Concistoro per conclu
dere una lega con il re d'Aragona e con i Veneziani. ( Concistoro, 
524, c .  69v) . 
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1454, marzo 2 - B alìa con poteri limitati sopra il governo dello 
Stato, _ composta di 15 cittadini e da durare in carica quattro mesi. 
( Consiglio Genemle, 226, c. 189). 

1454, maggio 7 - Sei Deputati sopra le fortificazioni della Ca
stellaccia di Camollia .  (Concistoro, 526, c .  26v). 

1454, luglio 2 - B alìa di quindici cittadini con poteri limitati 
per la difesa del contado e per la guerra contro Ildibrandino Orsini 
da durare ID carica due mesi . ( Co,nsiglio Gen.em�e, 226, c. 239v). 

1454, agosto 22 - Bonificatori delle arti, dell'agricoltura, degli 
Ol'nati, con competenza sul favorire l 'immigrazione di lavoratori e di 
denari forestieri e sul proibire l'emigrazione di quelli cittadini. 
( Consiglio Generale, 226, c. 251 ) .  

1454, settembre 1 3  - B alìa delegata alla Balìa in carica, al 
Concistoro e ai Vessilliferi Maestri per esigel'e le preste non pagate. 
( Consiglio Genemle, 226, c. 259v). 

1454, settemhre 30 - Balìa con poteri limitati sopra il governo 
dello - Stato, da durare in carica due mesi. (Consiglio Generale, 226, 
c. 261). 

1454, novembre 18 - Balìa con poteri limitati da durare in 
carica per quattro mesi. ( Consiglio Genemle, 226, c. 162). 

1454, dicemhl'e 5 -- Balìa limitata sopra il govemo dello Stato, 
da durare in carica due mesi. (Consiglio Genemle, 226, c .  280). 

1455, gennaio 5 - Due Deputati segreti di Concistoro per 
decidere sull'acquisto di Sorano e sopra il modo di far uccidere il 
conte Ildebrandino Orsini. (Concistoro, 53'0, cc . lO,  40, 51) . 

1455, marzo 3 - Balìa composta di cinque cittadini per Monte 
per la guel'l'a contro il conte lldihrandino Orsini e per l'imposizione 
di una presta di 2 fiorini a migliaio, per la durata di un mese. (Con
cistoro, 531, cc. 4, 7 , 9). 
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1455, maggio 13 - Balìa di cinque cittadini per Monte per prov- -

vedere ai timori che si avevano a causa del conte Everso dell'An
quillal'a e per mantenere la sicurezza dello Stato. ( Concistoro, 532, 
cc. 29v, 34). 

1455 ,  maggio 19 - Balìa di cinque cittadini per Monte con 
piena a:utorità, s�pra il mantenimento della pace. ( Consiglio Generale, 
227, c. 37) .  

1455 , maggio 19  - BalÌa composta di  cinque cittadini per Monte 
e del Concistol'O per stipulare la pace con tutte le Comunità e le Si
gnol'ie d'Italia .  ( Concistoro, 532, cc. 38, 39, 41v). 

1455, giugno 20 - La B alìa in cal'Ìca VIene composta di un 
maggior numero di officiali. ( Consiglio Generale , 227, c. 44v). 

1455, luglio lO - Balìa delegata al Concistoro per l'accomandi
gia a Siena della terra di Sal'leano. ( Concistoro, 533, cc. 14, 18). 

1455, luglio 16 - BaHa di cinque cittadini per Monte (Nove, 
Popolo, Rifol'matori) per le necessità della guerra contro Iacopo Pic-
cÌnino . (BalLa, l" c. l). 

-

1455, luglio 17 - Balìa di più persone sopI'a le onoranze al 
con'dottieri della Chiesa . (B,alì,a, l, c. 3'v). 

1455" agosto lO - Balìa delegata alla Balìa già in canca ed 
agli Officiali del Biado sopra agli approvvigionamenti della città. 
( C o,nsiglio Generale, 227, c. 7 5v). 

1455, agosto 19 - Balìa di tre cittadini sopra l'artiglieria conÌl'o 
Castiglion della Pescaia . (B1ulìa, l, c. 40v), 

1455, settembre 7 - Balìa concessa al Quattro Pl'ovveditori di 
Bicchel'lla delegati a confiscare i heni di Gilberto da Correggio. 
( B,una, l,  c. 67). 

- �/81 -

1455, ottobre 22 - Balìa delegata in forma completa agli Of
ficiali del Biado sopra la ricerca del gl'ano. ( Consiglio Generale , 227, 
c. 108). 

.. 

1455, ottobre 26 - Tre Deputati di Balìa per le funzioni reli
giose da farsi per impetrare la pace ( Balìa, l ,  c. 40v ) .  

1455, ottobre 29 - Balìa generale delegata alla Balìa partico
lare, già in cal'ica ,  per tutta la durata della guerra in corso. ( Consiglio 
Gelnter,aZe\ 232, c. 115v) . 

1455, novembre 17 - Balìa di tre cittadini per il recupero 
di Orbetello . (Balì.a, L c. 173). 

1455, dicembre 3 - Balìa di tre cittadini sopra il recupero di 
Colonna. (BaHa, l ,  c. 197v). 

1455 , dicembre 8 - Balìa di tre cittadini sopra la dif(jsa della 
tOl'l'e del Ponte delle CIII'ane (BaI} l 208) . , .a" c. . 

1455 , dicembre lO - Balia di 50 cittadini per Monte con piena 
autorità, sopra gli affari dello Stato. ( Consiglio Genenale, 227, c. 
128v ). 

1456, gennaio 12 - Balìa di 60 cittadini da durare in carica 
sino a tutto il febbraio, sopra la pacificazione dello Stato. ( Consiglio 
Generale, 227,  c. 146). 

1456, aprile 23 - Balìa di 50 cittadini per Monte, da durare due 
mesi, per provvedere ai hisogni della guerra. ( Cpnsiglio Generale, 
227 ,  c .  174). 

1456, giugno lO - Balìa delegata al Concistoro per provvedere 
a trovare denal'i per il vettovagliamento delle foi'tezze dello Stato. 
( Consiglio Generale, 227 ,  c. 188v). 

1456 , luglio 5 - Balìa delegata 111 forma amplissima a nove 
cittadini per la ricer.ca dei denari necessari alle esigenze dello Stato, 
( Consiglio Generale, 227, c. 2II) .  
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1456, agosto 21 - Deputati sopra il provvedere a che i citta- o 
dini aventi cariche pubbliche non fossero minacciati per i pareri 
espressi nei consigli. ( StatzLti 25,  c. 150v). 

1456, settembre 28 - Balìa pm ampia delegata all.a B alìa già 
in carica sopra la conservazione delle fortezze dello Stato. (Consiglio 
Generale, 227 , c. 248) . 

1456, ottobre 19 - Balìa da durare sei mesi delegata_, con am
pia autorità, alla Balìa ip. canea sopra la sicurezza dello Stato . 
(Consiglio Generale, 227, c. 255). 

1456, dicembre 18 - Centosessanta Deputati sopra le riforme 
dello Stato pel' la salvezza della Città. ( Concistoro, 541 , cc. 2'1v, 
25, 26). 

1456 , dicembre 28 - Balìa con poteri larghissimi su tutti gli 
affari del Comune. ( Consiglio Generale, 227, c. 261v ) .  

1456, dicembre 28  - Balìa d i  160 cittadini contro fuorusciti 
e i ribelli (Bana, 2, c. 276v) .  

1457, gennaio 19 - Deputati di Balìa per i l  mantenimento di 
Sovana. (Balìa, 2, c. 101). 

1457 , gennaio 19 - Balìa minore di sei cittadini per Monte, 
eletta dalla Balìa Maggiore, per la salvezza dello Stato. (Condstoro, 
542, cc. 8v-9) 

1457, gennaio 20 - Nove di Guardia e Reggimento .( tre per 
Terzo) sopra la sicurezza intel'lla dello Stato. (Statuti, 40 c. 38). 

1457, gennaio 20  - Balìa minore di diciotto cittadini ( sei per 
Monte) da durare in carica sei mesi con ampia autorità sul governo 
dello Stato e con alcune limitazioni imposte dalla competenza della 
Balìa maggiore. ( Statuti, 40, c. 37) .  

1457, aprile 1'7 - Tre Deputati di  Balìa per le trattative di una 
lega con i Fiorentini. ( Balìa, 4, c. 2v ) . 

" 
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1457, aprile 20 - Balìa delegata ai 'tre Deputati Segreti di 
Balìa per il mantenimento della quiete nella città e per repI'imere i 
tentativi dei sediziosi. (Balìa 4, c. 5 e segg). 

1457 , luglio 28 � Tre Deputatì di Balìa per dividere tra gli 
abitanti di Pantaneto la spesa fatta per la costruzione della fonte 
omonima. (B>ulìa, 4, c. 89).  

1457, settembre 15  - Nove sopra le capitolazioni con i conti 
Orsini e sulle tJ:attative con Alfonso d'Aragona. (Balìa, 6, c. 4). 

1457, novembre 23 - Due Deputati di Ba]ìa sopra la costruzio�e 
delle caI'ceri nel palazzo del Podestà. (Bana, 6, c. 58v). 

1457, novembl'e 25 - Balìa delegata a due appartenenti alla 
Balìa allora in carica ed al Capitano del Popolo per la custodia delle 
terre di Cetona, Chiusi, Orbetello, Talamone e San Casciano de' 
Bagni. (Bana, 6, c. 61v). 

1458, gennaio 7 - Tl'e Deputati di Balìa, per 1rattare gli affari 
relativi alle prede fatte dagli abitanti di GavorI'ano a danno dei be
stiami fiorentini. (Balìa, 6, c. 120). 

1458 , febbraio 21 - Tre Deputati di Balìa eletti a coadiuvare 
l 'Operaio del Duomo peI' la costruzione, da parte ,dei frati di S. 
Domenico, di una colonna peI' appendervi il Palio di S. Ambrogio. 
( Balìa, 6, c. 120). 

145? , aprile lO - Balìa formata dalla Balìa minore già in carica 
e da alcuni cittadini, per sostituire la Balìa maggioI'e. ( Statùti, 40, 
c. 58v ) .  

1458, giugno 19 - TI'e Deputati di  Balìa sopra le fortificazioni di 
Orbetello. (B.ana, lO, c. 7411) . 

1458, luglio 14 - Balìa delegata a sei cittadini SOpTa la lega da 
stipularsi tra Siena e Firenze. (Balìa, 9, c. 80v). 



, 
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ltt58, agosto 15 - Deputati di Balìa sopra le milizie di Chiusi " Ce- o 

tona e della Valdichiana . (B,alì<fI., lO, c. 101v). 

1458, agosto 20, 21 ,  27 - La Balìa maggi'ore delega il Concistoro 

a provvedere ai festeggiamenti per l'assunzione di Pio n al ponti

ficato . (Concistoro, 551, cc. 19. 20 .  22v-23). 

1459, gennaio 31 - Deputati sopra le onoranze al pontefice Pio 

n. (Consiglio GenemZe, 228, c. 82v) . 

1459, febbraio 14 -, Tre Deputati per Monte sopra le onoranze 
a Pio II. ( C.oncist;oro, 554, cc. 29, 37v, 38) . 

1459, marzo 16 - XV Deputati per Monte per cleliberare sulle 
richieste di Pio n relativamente alla aggregazione dei nobili al Reg
gimento Popolare. ( Concistoro , 555, cc. 14, 15 ,  16,  17, 33). 

1459, aprile 20 - Balia delegata al Concistoro per l'infeuda

zione a Siena da parte della Chiesa del castello di Radicofani. ( Con

cistoro , 555,  cc. 41, 4<lv, 42v). 

1461, gennaio 16 - Diciotto cittadini sopra la riammissione dei 
nobili agli uffici pubblici. (Statuti, 40, c. l41v). 

1461, febbraio 24 - Due Deputati sopra i confini tra Giunca

rico e Massa Mal·ittima. (Concistoro, 566, c. 52). 

1461 , maggio 12 � Balìa delegata al Concistoro per rÌcevere 

l'accomandigia a Siena da parte dei conti di S. Fiora. ( Concistoro, 

568, c. 15). 

1461, novembre 2 -- Balia delegata al Concistoro per le ono
ranze alla regina di Cipro. ( Concistoro" 571, cc. 3v-4) . 

1463, giugno 21 - Quattro Deputati sopr� i ricoveri per 'i fo. 
restiel'i ammalati di peste . ( Consiglio Gen,erale, 229, c. 378v). 

1464, gennaio 22-23· 28, 31 - VII Deputati sopra le onoranze 

al pontefice Pio II. (Concistoro, 584, cc. llv, 12, 14, 18, 20v, 35v) . 
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1464, gennaio 29 -. Balìa delegata al C . t , ' onClS 01'0 per le ono. 
l'anze al Pontefice Pio II. ( Consiglio Generale, 230, c. 84). 

. . ' 
1464,

. 
maggio .'3 - Balìa delegata al Concistoro per l'accoman-

(lIgIa a SIena della terra di Gavorrano e per la stipula . d'  
l C ' , d ' 

, zlOne l una 
ega con Itta 1 Castello. (Concistoro, 586, cc. 5.7 ) .  

1464; agosto 27 -- Balìa delegata al Concistoro e ad alcuni 
con i signori di Piombino. ( Consiglio cittadini per le trattative 

Generale, 230,  c. 182v) .  

1464, ottobre 4 - Balìa per la conquista del castello di  Ga
vorrano, delegata al Concistoro � ad alcuni cittadini. ( Consiglio 
Generale, 230, c. 195). 

1464, dicembr� 3 Balìa delegata al Concistoro per ' l'acco. 
mandigia a Siena di Iacopo III d'Appiano. ( Concistoro, 589 , c. 13). 

, 1464, dicembl1e .3 - Balìa delegata agli Ufficiali di 
alla Balìa già in çarica, per l'accomìmdigia a Siena dei 
Piombino. ( Consiglio èenerale .. 230 , c. 211). 

Guardia e 
signori di 

. 
�464, �icembl'e 13 - Ventisette Provisionari per l'esclusione 

nobIlI daglI uffici e dalle magi!ltrature del Comune. ( Consi lio 
nerale, 230, c. 213v). 

g 
dei 
Ge. 

�465,  �ennaio 6 - Balìa delegata al Concistoro per, la pace 
da shpularsl con Ildebrandino Orsini. ( Co.ncistoro 590 5 6 , , cc. " 37v) . 

1465, gennaio 7 - Balìa delegata al Concistoro e aglI' O d '  . 

d Il C ' , 
l' InI 

e a Itta per la nom'ina dei Savi dello Studio d '  S . d Il 
S cl l . . ' Cl aVI e o 
, pe a e, del SavI della Sapienza e degli StimatOl'i della G b Il 
( C  . l '  G 

a e a. 
ons�g L O  enerale, 230, c. 232v ) .  

1465 ,  gennaio 7 - Balìa delegata al Concistoro e agli Ordini 
della Città per la nomina dei componenti del Consiglio Generale 
vacanti. ( Consiglio Generale, 230, c. 232v). 

' 
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1465, marzo 24 Balìa delegata al Concistoro per la  ricerca 
dei denari necessari alle esigenze dello Stato. (Consiglio Generale, 
230, c. 255v). 

1465, maggio 3 - Balìa delegata al Concistoro e a nove cittadini 
per l 'accomandigia del conte Ildeb!'andino Orsini a Siena. ( Consiglio 
Generale, 230, c. 278). 

1465, giugno 17, .  18, 28 - Balìa delegata al Concistoro per le 
ono!'anze a Alfonso d'A!'agona ed alla moglie di questi lppolita 
Sforza. ( Gotncistoro, 592, cc. 40, 44, 45, 64v, 65) . 

1465, settembre 8 - Balìa delegata al Concistoro e al nove 
Ufficiali di Gua!'dia e alla Balìa già in cal'Ìca, per le t!'attative con 
l'Abate di S. Anastasio ad A quas Salvias. (Consiglio Generale, 2'31, 

c. 22). 

1465, dicemb!'e 15  - Balìa delegata al Concisto!'o,' per la con
fe!'ma dei capitoli con la tena di Piancastagnaio.  ( Concistoro, 595,  

c. 29). 

1466, giugno l - Balìa delegata al Concistoro ed ai IV P!'ov
veditol'Ì della Biccherna pe!' la trasformazione dell'ospizio della 
Campana in Salicotto a sede del Capitano di Giustizia. (Concistoro, 
598, c. 27v) . 

1467, giugno l ,  18, 21, 23 - Balìa composta del Concistoro 
e di sei cittadini pe!' Monte per impedire la ribellione di Sarteano. 
( Concistoro, 604, cc. 24v, 25, 27v, 30,  31, 3'3, 34, 35v, 3'6, 55v, 59� 60, 

63v, 69). 

1468, febbraio 24 - Deputati sopra le fo!'tificazioni di Orbetello. 
( Consiglio Generale,. 232, c. 84). 

1468, marzo 1 5  - Balìa delegata al Concisto!'o , ai Vessilliferi 
Maestri e ad alcuni cittadini per la dfonna delle podesterie. (Statuti, 

40, c. 144v). 
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, 1468 , nfal'zo 27 - Balìa delegata al Concistoro per le questioni 
esistenti tra Siena e il comune di Voltena . (Consiglio Generale, 
232, c. 99). 

1468, maggio Il - Balìa delegata al Concistoro pe!' la stipula
zione della pace tra il pontefice Paolo II e gli altri Stati italian

-
i .  

(Concistoro, 610 , cc. 7 ,  8) . 

1468, dicembre Il - Deputati sopra le onoranze all'imperatore 
Federigo III. '( Consiglio Generale, 232, c. 198) . 

1468 , dicembre 12 - Cinque Deputati per Monte per le ono� 
rallze all'imperatore Federico III. (ConciSltoro , 613, cc. 24.24v) . 

14.69,  settembre 5 - Tre Deputati sopra le onOl'anze al mar
chese di Mantova. (Concistoro , 618 , c. 5). 

1470, maggio 3 - Balìa delegata al Concistoro e ai IV Maestri 
del Sale per definire , le questioni relative al passaggio del bestiame 
tra il territorio Senese e quello della Chiesa . ( Concistoro , 622, c. 4v) . 

1470, settembre 27 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilli
feri Maestri e ai Nove di Custodia per la definizione dei confini 
del contado Senese con i territori di Colle Val d'Elsa e di Monte
pulciano. (Consiglio Generale, 233, c. 194) . 

1471;  febbl'aio 13 - Balìa delegata ai Nove di Custodia sopra 
la ricerca e le condanne dei sodomiti. ( Consiglio Generale, 233 , 
c. 242v) . 

1471, maggio 29 - Balìa delegata al Concistoro per la pace 
da stipularsi tra gli Stati italiani. ( Concistoro, 628, c. 20v) . 

1471, giugno lO - Deputati �opra le differenze di confine tra 
Capalbio e Montalto, tra Manciano, Montalto e Castro, e tra Fi
ghine e Orvieto. ( Consiglio Generale, 233 , c. 298) . 

1473, febbnio 7 - X Deputati sopra le confinazioni tra il co
mune di Massa Marittima e Cione di Ravi, conte di Lattaia. (Con
cistoro, 63&, cc. 24v-25) . 
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1473, maggio 25 - Deputati sopra le onoranze ana duc�lessa: 

di Ferrara. ( Consiglio Genemle, 235, c. 65'v). 

1473,  luglio 22-23 - Nove deputati per il recupero dell'anello 

della M'adonna, rapito dai Perugini dalla chiesa di Chiusi. ( Cor:ci-

storo, 641 , cc. 27v, 29, 36). 

1474, màggio 21 - Balìa delegata al Concistoro per definire le 

questioni tra il Comune di Siena e il card. Alano Coetin, del titolo 

di S. Sabina, commendatario dell'abbazia di S. Anastasio ad Aquas 

Salvias, a causa del territorio di Monte Argentario . (Concistoro, 

646, cc. 16v-17). 

1474, settembre 25 -- Balìa delegata al Concistoro pel' la 
difesa del cassero di Castiglion Senese. (Consiglio Generale, 235, 
c. 266). 

1474, ottobre 24 - Balìa delegata al Concistoro per l'acquisto 

di Montevitozzo . ( Consiglio Genenale, 23'5 ,  c. 279v). 

1474, dicembl'C 23 - Deputati sopra la determinazione dei 
confini tra il contado di Saturnia e quello di Sovana. ( Consiglio 
Gemmale, 236, c. 23v). 

, 
1475, gennaio 29-30. - Tre Deputati sopra le capitolazioni con 

la comunità di Monte Argentario. ( Concistoro, 650., cc. 28, 29). 

1476, marzo 24 - Balìa delegata al Concistoro per proteggere 
il territorio senese dalla pestilenza. ( Concistoro, 650., c. 19v)� 

1476, maggio 16 - Balìa delegata al Concistoro per le capitola
zioni con la comunità di Piancastagnaio. o( Concistoro, 658, cc. 13-15). 

1476, ottobre lO. - B alìa delegata al Concistoro per le capi

tolazioni con la comunità di Radicofani. ( Concistoro, 60., cc. 37v) . 

38). 

1477, giugno 24 - Bana per la guerra contro Carlo FOl·tebraccio 
da Montone, composta del Concistoro, dei Vessilliferi Maestri, dei 
Nove di Custodia e di nove cittadini. (Consiglio Generale, 237, c. 166 ) .  

;' 

1477, luglio 25 - Balìa limitata, di 15  cittadini, sopra il governo 
dello Stato. ( Consiglio Generale, 237, c. 172). 

1477, settembre 2 - Balìa limitata sopra il governo dello Stato. 
( Consiglio Generale, 237, cc. 183v-184). 

1478, marzo 30. - Balìa delegata ai Quattro Maestri del Sale 
per provvedere , a rendere pubbliche le deliberazioni, non ancora 
pubblicate, sulle divisioni dei Monti. ( Consiglio Generale, 238, c. i 4). 

1478, aprile 21 - Balìa delegata per la ricerca della somma 
di mille ducati per il dono da farsi al cardinale Eruli di Spoleto. 
( Consiglio Generale, 238, c .  3 3 ) .  

1478, maggio 1 4  - Balìa delegata a l  Concistoro e ai Vessilliferi 
di Giustizia per ' la  ricerca della somma di duemila ducati d'oro. 
( Consiglio Generale, 238, c. 46). 

1478, giugno 2 - Balìa delegata al Concistoro per il deposito 
di mille ducati presso il banco Spannocchi in Roma, per t'acquisto 
del territorio di S. Angelo da farsi dal cardinale Eruli di Spoleto. 
( Consiglio Generale, 238, c. 6o.v). 

1478, luglio 1 - Balìa composta del Concistoro e di tre cittadini 
per la custodia della Città, spopolata a causa della pestilenza. 
( Concistoro, 671, c. 2). 

1478, luglio 2 - B alìa di 15 cittadini con ampia autorità, 'ma 
con qualche' limitazione, sopra l'imposizione di una pl·esta .  (Con
siglio Generale, 238, c. 75v ). 

1478, agosto 3 - Balìa con autorità piena sopra gli affari dello 
Stato. ( Consiglio Generale, 238, c. 76v-77). 

1478, o ttobre 31 - Balìa con autorità piena sopra gli affari 
dello Stato. ( Consiglio Generale, 238, c. 79). 

1478, ' novembre 14 - Tl'e di Balìa sopra l'esercito. (Balìa, ' 
lI ,  c. 15). 
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1478, dicembre 2'7 - Balìa con alcune limitazioni di compe

tenza, sopra gli affari dello ' Stato per il bimestre gennaio-febh�'aio 

1479, (Consiglio Generale , 238 , c, 81v). 

1479, febbraio 26 - Balìa con autorità limitata sopra le rocche 
dello Stato. (Consiglio Generale, 238, c. 86v). 

1479, marzo 29 - Due Deputati di Balìa sopra le milizie. 
(Bana, 13 c. 2O'v). 

1479, maggio 21 - Deputati di Balìa sopra la guardia della 
Città, affidata alle milizie di Camerino.  (B,alÌJw, 14, c. 31v) . 

1479, giugno 22 - Tre Deputati di Balìa sopra il ricupero di 
Monistero in Val d'Ombrone, (Balìa, 14, c. 60' ) .  

1479, ottobre 1 7  - Tre Deputati di Balìa per l a  raccolta delle 
elemosine per impetrare la vittoria contro i difensori di Colle Val 
d'Elsa. (Balìa, 16, c. 64v) . 

1479, dicembre 3 - Due Deputati di Balìa sopra i festeggia
menti in onore del Duca di Calabria . (Balia, 17, c. 39v). 

1479, dicembre 22 - Balìa da durare in carica per il bimestre 
gennaio-febbraio 1480', sopra gli affari dello Stato. ( çonsiglio Gene
nale, 238, c. 132). 

1480', febbraio 25 - Balìa, da dural'e in carica per il bimestra 
marzo-aprile, sopra gli affari dello Stato. (Consiglio Generale, 238, 
c. 147). 

1480', aprile 4 - Nomina di una seconda Balìa per i disordini ' 
avvenuti in Città. (Consiglio Generale, 238, c. 153v) . 

1480', aprile 9 - Due Deputati di Balìa sopra il provvedere 
alla proibizione fatta ai fiorentini di lavoTare le tene occupate dal 
Ducà di CalabTia. (BaHa., 19; c. 24v). 

1480', apTile 29 - TTe Deputati di Balìa sugli affari dello Spe
dale di S. MaTia della Scala . . (Balìa, 19, c. 52). 
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1480', giugno 4 - Balìa formata dai Gonfalonieri e dalla Balìa 
In carica (Nove di GuaTdia e Balìa ) per l'acquisto di Monte Leone, 
Monte Cebrone, Salcio e Fabbrica ed altre tene dei Della Rovere. 
( Consiglio c,enlen.ale, 238, c. 166v). 

1480', giugno 21 - Balìa di 20' cittadini con ampia autOl'ità 
sopTa gli affari dello Stato. (Consiglio Generale, 238, c. 176). 

1480', agosto 22 - Nuova Balìa di 27 cittadini (nove per ciascun 
Monte dei INobili, Popolari e Aggregati) sopra gli affari dello Stato. 
( Concistoro', 683, c .  18v). 

1480', ottobre 30' - Balìa di 18 cittadini ( sei per Monte) da 
durare in carica per il bimestre novembre-dicembre, con ampia 
autorità, sopra gli affari dello Stato. ( Consiglio Generale, 238, c. 188) . 

1481, febbraio 20' - Balìa geneTale per la durata di due mesi. 
( C,oìncistoro, 686, cc. 33', 36v-37). 

1481, aprile 24 - Balìa da dural'e in canca per il bimestre 
maggio-giugno con ampia autorità, sopra i ribelli e gli sbandati. 
(Consiglio Generale, 238, c. 211) . 

1481, maggio 3 - Alla Balìa in carica viene data anche la 
funzione di allontanare i confinati dai tenitori di confine. (Consiglio 
Gener.ale, 238, c. 212v) . 

H81 ,  maggio 8 - Tre Deputati di Balìa sopra le fortificazioni 
di Chianciano, Monticchiello e Montefollonico . ( Balìa, 24, c. 1nv) .  

1481, maggio 24 - Sei Deputati d i  Balìa sopra le  fortificazioni 
da Porta Ovile a Porta S. Viene. (B,ana, 24, c. 34v). 

1481, agosto 7 - Tre Deputati sopra la fOl'tificazione del castello 
della Berardenga. -(Concistoro, 689, c. 23). 

1481,  agosto 30' - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliferi 
Maestri e ai Nove di Custodia per l'assoldamènto di milizie. ( Con-

• siglio GenerC4le, 238, c. 234v). 
. 
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1481, ottobre 1 - Balìa, con ampia autorità, sopra il benésserè 
della città. (Consiglio G.eruirale, 238, c. 243). 

1481, dicembre 26 - Deputati per la bonifica ed il ripopola
mento del territorio di Grosseto . ( Consiglio Generale, 238, c. 266v). 

1482, giugno 5 - Balìa formata dal Concistoro e da tre citta
dini 'per la stipulazione di una lega con il pontefice Sisto IV. ( Con
cistoro, 694, c. 21) . 

1482, giugno 7 - Balìa di . XXVI cittadini sopra l'unione e la 
pacificazione della popolazione e l'abolizione del Mont� degli Ag, 
gl'egati. (Concistoro , 649, c. 23). 

1482, giugno Il - Balìa delegata a quattordici cittadini ( sette 
del Monte dei Nove e sette del Monte del Popolo) e alla Balìa già 
in carica, per addivenÌTe alla formazione di una Balìa con basi più 
larghe. (Balì!l-, 26, c. 2 ) . 

1482, giugno 15 - Balìa delegata al cardinale Francesco Pic
colomini Tod'eschini del titolo di S .  Eustachio,  per la pacificazione 
della Città. (Consiglio Generale, 239, cc. 43,  45). 

- 1482, agosto 5 - Balìa con piena autorità sopra il governo dello 
Stato. (Consiglio Generale, 239, c. 48v). 

1482, settembre 27 - Balìa delegata al Concistoro per le capi
tolazioni con il comune di Massa Marittima.  (Concistoro, 696, cc. 12v, 
1 4, 15). 

1482, ottobre 30 - Balìa composta di 36 appartenenti al Monte 
del Popolo, durante i tumulti del giorno 29. (Consiglio Generale, 

239, cc. 53' e 59). 

1482, novembre 5 - Due Deputati di Balìa sopra la  pacifica. 
zione dei cittadini. ( Balìa, 26, c. 135 ) .  

1482, dicembre 1 9  - Balìa delegata ai Tre sopra l a  moneta per 
la stipulazione delle capitolazioni tra Siena e i conti di Pitigliano. 
(Balìa, 26, c. 165v). 
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1483, g,ennaio 26 - B alìa composta di 36 appartenenti al Monte 
del Popolo. ( Gonsiglìo G,enelale, 239, c.  75). 

1483, febbraio l - Tre Deputati di Balìa sopra la riconquista 
del castello di Monteriggioni. (B,rolìa, 27, c. 8). 

1483, aprile 2 - Balìa composta di 36  appartenenti al Monte del 
Popolo.  (Consi'glio Gener.a11e', 23'9, c. 83·v). 

1483, aprile 2 - Balìa da durare in carica un bimestre, con 
competenza limitata , sopra il governo dello Stato. (Consiglio ,Gene
rale, 239, cc. 83v, 84). 

1483, maggio 24 - Autor�tà delegata alla Balìa in carica per la 
restituzione dei territori di S.  Polo, Castellina e Monte Domini alla 
l'epubblica di FiI-enze. (Consiglio Generale, 239, c. 97). 

1483, maggio 26 - Balìa, da durare in carica un bimestl'e, sopra 
il governo dello Stato. ( Consiglio Genel'ale, 239 , c. 98v). 

1483, maggio 26 - B alìa da durare in carica un biennio. e da 
rinnovarsi ogni trimestre, da nominarsi sopra il governo dello Stato, 
allo scadere della Balìa in carica. ( Consiglio Generale, 239, c. 98�). 

1483, giugno 12 - Due Deputati di Balìa sopra i confini della 
Valdichiana. (Balì«, 29, c. 16v) . 

1484, marzo 12 - Deputati di Balìa sopra il lodo del cardinale 
di Pavia per le confinazioni tra il territorio di Lucignano e quello 
di Foiano in Val di Chiana. (Bal�a, 31, c. 74v). 

1485,  gennaio 29 - Balìa da durare in carica cinqué anni, con 
la partecipazione del Capitano del Popolo. ( Consiglio Generale, 240, 
c. 2). 

1487, luglio 22 - XX Provvisional'i sopl'a la l'iforma dello Stato. 
( Balìa, 35, c .  I). 

1487, luglio 22 - Cinque Deputati di Balìa sulla cattura del 
Capitano del Popolo. (Buna, 35,  c. 2v). 



394 -

1487, luglio 25 - Cinque Deputati di Balìa eletti a coadiuvare' 
i! cal'dinale di Siena nella pacificazione della Città e nella partizione 
dei Monti. (Balì,a, 35, c. 5v). 

1437, luglio 27 - Balìa di 51 cittadini · da durare in canea fino 
all 'ottobre, sopra il governo della città .  ( Consiglio Gen;p;nale, 240, 
c. 153) . 

1487, ottobre 24 - B alìa di 24 cittadini d a  durare in carica 
cinque anni, sopra il governo dello Stato . ( Consiglio Generale, 240" 
c .  158v). 

1487, novembre 12 - Balìa delegata ai Nove di custodia sopra 
le rappresaglie contro gli abitanti di Casole che avevano stretto cà
pitolazioni con la repubblica di Firenze. ( Consiglio Generale, 240', 
c. 160). 

1488, luglio 29 - Balìa da durare III carica sino a novembre, 
sopra il Governo dello Stato. ( Consiglio Generale , 240, 183v). 

1488, ottobre 29 - Tre Deputati di Balìa sopra la vendita delle 
Gabelle. (B,alìa, 36, c. 42 ) .  

1488, dicembre 12  - Tre Deputati d i  Balìa sopra l'accomandi
gia dei conti dei Castellottieri. (Bana, 36, c. 62v). 

1489, gennaio 31 - Tre Deputati di Balìa sopra la restituzione 
di Montacuto da parte dei FioTentini. (B.alìa, 36,  c. 42). 

1489, aprile 9 - Due deputati di Balìa sopra la nomina del 
vescovo di Gl'osseto. ( Balìa, 36 ,  c :1l6v) . 

1489, giugno 23 - Due Deputati sulla restituzione di Castelnuovo 
BeTardenga da parte dei ribelli. ( Balìa, 36 ,  144v ) .  

1489, luglio 25  - Signori della Caccia a l  Toro. (Balìa, 36,  
c.  162v). 

1490, giugno 7 - Deputati sopra l'importazione dei Ticami, de
gli ori e degli argenti e sopra i provvedimenti suntuarii . (Statuti, 
4(), c. 150). 
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1491, luglio 17 - Tre Deputati sopra la costruzione della for
tezza di Sesta. ( Concistorò, 749, cc. 13, 14, 22). 

1491, ottobre 21 - Tre Deputati sopl'a la costruzione della for
tezza di Cerreto Ciampoli. ( Concistoro, 7 50, c.  14). 

1492, febbraio 20 - Balìa da durare in carica per cinque anni 
sopra il governo dello Stato. ( Consiglio Generale, 240, c. 232 ) .  

1493, gennaio 2 5  - Bonificatori del Monte e delle PTeste. (Ba
lìa, 37, cc. 36-37)-. 

1493, febbraio 26 - Deputati sopra la fabbrica della fonte di 
Follonica. (Balìa, 37, c. 63). 

1493,  marzo 19 - Quattro Deputati di B alìa sopra lo Spedale 

di S. Antonio .  ( Balìa, 37, cc. 83v e segg.) .  

1494, febbraio 20  - Nove Provvisionari sopra le aggiunte alla 
Balìa esistente. (B,ulìf1, 39, c. 112) .  

1494, aprile 4 - Deputati d i  Balìa sopra i confini tra Montor

giali e Scanzano. (Balia, 39 , c. 130). 

1494, novembre 27 - Cinque Deputati sopra le richieste del re 
di Francia Carlo VIII. ( Concistoro, 769, cc. 7v-8 ) .  

1495, aprile 6 - Balìa delegata a l  Capitano del Popolo e al 

Concistoro per la stipulazione delle capitolazioni con gli abitanti di 

Chiusi. ( Consiglio Generale, 241 , c.  2). 

1495, aprile 14 �. Deliberazione relativa all'aumento del nu
mero dei componenti la Balìa allOl'a in carica. Si aggiungono nove 
cittadini del Monte del Popolo  ed uno del Monte dei Gentiluomini, 
in modo che la Balìa sia composta di quindici ufficiali. (Concistol'O, 
771, c. 18). 

1495, aprile 30 - AutOl'ità concessa alla Balìa in carica per 
lirendere al soldo della Repubblica il Signore di Piombino, Iacopo 
Appiano d'Aragona. ( Consiglio Generale, 241, c. 4) .  
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1495, agosto 5 - Balìa di diciotto cittadini. per il benessere e là 
pacificazione della Città. (Consiglio Generale, 241, c. 15). 

1496, gennaio 6 - Tre di Balìa sopra la restituzione delle prede 
al comune di Firenze. (Balìa, 40, c. 120). 

1496, gennaio 27 - Balìa grande, con piena autorità, composta 
di trentanove cittadini, sopra gli affari dello Stato .  (Balìa, 40, c. 147). 

1496, settembre 26 - Sei Deputati di Balìa sopra la pace da 
co�cludersi con i Fiorentini . (B(Jlìa, 41 , c. 16). 

1496, dicembre 29 - Tre Deputati di Balìa sulla chiesa e con
vento di S. Spirito. (Balìa, 41, c. 79). 

1496, dicembre 29 - Tre Deputati di Balìa sulla chiesa di 
S. Spirito e sui religiosi della Congregazione di Lombardia. (Balìa, 
n, c. 79). 

1497, apI'ile 6 -:-- Deputazione sopra il riacquisto di Montepul
cÌano e sopra la costruzione di una rocca in tale città. (Concistoro, 
783, c. 9 ;  Consiglio Geli,enale, 241, c. 26). 

H97, novembre 21 - Elezione della Balìa per cinque anni. ( Con. 
siglio Generale, 241 , c. 33). 

1497, novembre 21 - Balìa di quaranta cinque cittadini ( cinque 
per Monte) per la quiete e salvezza della Città. (Concistoro, 787, 
cc. 9-10). 

1497, novembre 21 - Balìa di quaranta cinque cittadini, scelti 
cinque per Monte. (Consiglio Gener.ale, 241 , c. 33). 

1498, maggio 4 e 9 - Sei Deputati . di Balìa sopra la pace . da 
stÌpularsi con i Fiorentini. (Balìa, 43, cc. 150 e 172). 

1498, luglio 17 - Tre Deputati di Balìa sopra la l'emozione 
della Cappella di Porta Camullia. (Balìa, 43, c. 192). 
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1498, luglio 30 - Tre Deputati di Balìa per le trattative con il 
duca di Milano relativamente al territOl'io di Montepulciano.  ( Balìa, 
43, c. 201). 

1498, settembré 12 - Balìa per la conceSSIOne del passaggio at
traverso il territorio senese alle milizie di Venezia, <lirette a Fil'enze 
per ristabiliI'vi Piero dei MedicL ( Concistoro, 792, cc. 4v-5 ; Con
siglio Ge.nel'ia�p;, 241, c. 43v). 

1498 , settembre 12 - Nove Deputati di Balìa sulle questioni 
con il Pontefice, la repubblica di Venezia, il duca di Milano e la 
repubblica di Firenze. (Balì,w, 43', c. 220v). 

1498 , settembre 12 e 14 - Nove Deputati di Balìa sugli affari 
relativi alla tregua tra il Pontefice, Firenze, Milano e Venezia. ( Ba
lìa, 43, c. 220v-221). 

1499, gennaio , 7 - Due Deputati di Balìa per ciascun Monte 
sopra gli affari relativi alla tregua tra il Pontefice, Firenze, M'ilano 
e Venezia. (Balìa, 43 , c. 277 ).  

1499, giugno 27 - Tre Deputati di Balìa sopra la tregua tra 
. il Pontefice, Firenze, Mifano e Venezia. (Balìa, 45, c. 25). 

1499, luglio 6 - Sei Deputati di Balìa sopra la  pace da trat
tarsi con i Fiorentini. (Balìa, 45, cc. 55t-56). 

1499, luglio 16 - Sei Deputati d i .  B alìa sopra la tregua tra il 
Pontefice, Firenze, Milano e Venezia; (B,ana, 45, c. 66). 

1499, agosto 9 - Tre Deputati di Balìa sopra l'ius patronato 
della chiesa di Monsindoli. (Balìa, 45, c. 67). 

1499 , ottobre lO -,- Tl'e Deputati di B alìa SOpTa la lega da stio 
pularsi con il Re di Francia. ( Balìa, 45, c. 10>2). 

1500, maggio 5 � Balìa delegata al Concistoro, alla Balìa in 
cal'Ìca ed a quindici cittadini peI' la ricerca dei denari necessiui alla 
repubblica. ( Consiglio Generale, 241 , c. 69). 
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1500, gmgno 24 - Balìa delegata al Capitano del Popolo, . al · 
Concistoro, ai Vessilliferi Maestri e a trenta cittadini per il riac·. 
quisto di Montepulciano. (Consiglio Generale, 241, c. 74v). 

1500, ottobre 15 - Nove Deputati di Balìa sopra gli affari dei 
forusciti e la costruzione della rocca di Montalcino. (Balìa, 46, c. Hl). 

1501, febbraio 20 - Nove Deputati di Balìa sopra le condotte. 
(Balìa, 46, c. 191v). 

1501, marzo 13 - Tl'e Deputati di Balìa sopra il trovare denal'i 
per le necessità dello stato. ( Balìa, 46, c. 203). 

1501, marzo 30 - Sei Deputati di B alìa sopra la vendita del 
tombolo di Grosseto .  (Balìa, 47, c. 2v) . 

1501, maggio 15 - Sei Deputati di B alìa sopra il vettovaglia
mento delle milizie di Cesare Borgia. (Balìa, 47, c. 24). 

1501, giugno l -- Nove Deputati di Balìa sopra il vettovaglia
mento delle milizie francesi. (Ba,zìa, 47 , c. 28v) . 

1501, settembre 22 - Sei Deputati di Balìa sulle trattative da 
condursi per gli accordi con il l'e di Francia. (Balìa, 47, c. 67v). 

1501, settembre 28 - Tre Deputati di Balìa sopra la lega da 
stipularsi con il conte Niccolò Orsini di Pitigliano. (Buna, 47 , c. 69v). 

1501 , novembre 22 - Tre Deputati di Balìa sulle trattative . con 
il Pontefice Alessandro VI circa l'abbazia di S.  Galgano. (Balìa, 47, 
c. 98 ) .  

1502, febbraio 15  - Tre Deputati d i  Balìa sopra la  Casa 'della 
Sapienza. (Balìa, 47, c. 124). 

1502, apl'iie H 

(Balìa, 48, c. lO). 
Tl'e Deputati di Balìa sopra le bombarde. 

1502, luglio 29 - Tre Deputati di Balìa sopra il trasporto delle 
artiglierie da Montepulciano· a Paganico. (Balìa, 47, c. lO). 
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1502, luglio 29 - Tre Deputati di Balìa sopm le trattative con 
il l'e di Francia. (Bana, 48, c. 48v) . 

1502, settembre 2 - Tre Deputati di Balìa sopra le imposizioni 
del clero. (Balìa, 47, c. 63). 

1502, novembre 15 - La Balìa in carica è prOl'ogata per altri 
5 anni. ( Consiglio Generale, 241, c. 110). 

1503, febbraio 4 - Tre Deputati di Balìa sopra gli aiuti da 
concedersi al comune di Pisa , ( Balìa, 48, c, 123v). 

1503, marzo 28 - Tre . Deputati di Balìa sopra le trattàtive con 
la repubblica di Firenze. (Balìa, 49, c. 17v). 

1503, maggio 19 - Bana di 54 membri (tre per Monte), con 
piena autOl'ità, sopra gli affari dello Stato .  (Balìa, 49, c .29v) . 

1503, luglio 3 - Tre Deputati di Balìa sopra gli alloggiamenti 
delle milizie francesi. ( Balìa, 49, c. 37v) .  

1503, agosto 8 - Sei Deputati di Balìa sulle trattative con Fi
renze per il ricevere armi. (Balìa, 49, c. 48). 

1503, ottobre H - Bana delegata a tre cittadini ed ai Consoli 
dell'Arte dell� Lana per lo stabilimento di un console della Lana 
111 Costantinopoli. (Balìa, 49, c. 66). 

1504, luglio 4 - Tre Deputati di Balìa sopra le trattative con 
la repubblica di Firenze e con il l'e di Francia, (B,alìa, 50, c. 26). 

1504, dicembre 19 - Sei deputati di Bana sopra l'intm'detto . 
(Balìa, 50, c. 83). 

1505, febbraio 23 - Sei Deputati di Balìa sopra il rifiutare la 
guardia di 300. lancie inviata dal re di Francia . (Ban.a, 50., c. 122v). 

1505, giugno 6 - Due Deputati di Balìa sopra la lega da sti
pularsi con i Fiorentini per l 'espugnazione di Pisa. (B,una, 51, c. 25v). 
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1505, ottobre 7 - Tre Deputati di Balìa sopra l 'Opera Metro
politana, . (Balìa, 51, c, 75v), 

1506, gennaio 3 - Tre Deputati di Balìa sop�'a la chiesa degli 
eremiti di S, Marco , (Balìu, 51, c, 126v), 

1506, gennaio 28 - Due Deputati di Balìa sopra il cimitero del\e 
Clamidate di Valle Piatta da passarsi allo Spedale di S. Mal'ia della 
Scala, (Balìa, 51,  c. 140 ) .  

1506, marzo 26 - Nove Deputati di Balìa sulla lega d a  stipu
larsi con il pontefice Giulio II. (Balì..a, 52, c. 2v). 

1506, giugno 9 - TI'e Deputati di Balìa sull 'inteI"detto .  (Balìa, 
52" c. 53). 

1507 , agosto 30 - Balìa in carica prorogata sino a tutto il 1507. 
( Consiglio Generale, 241, c. 146v). 

1507, novembre 28 - Sei Deputati di Balìa sopra la restituzione 
della villa della Suvera al pontefice Giulio II. (B.alìa;  53,  c. 107). 

1508 , febbraio 25 - TI'e Deputati di Balìa sopra la restituzione 
della villa della Suvera al pontefice Giulio II. (Balìa, 53 , c. 154). 

1508, dicembre 31 - TI'e Deputati di Balìa sopra la riunione 
del monastero di S. Prospero con quello di S. Maria Maddalena. 
(Balìa, 54, c. 113). 

1509, aprile 20 - Tre Deputati di Balìa sopra Ili richiesta di 
denari fatta dal re di Francia. (Bana, 55, c. 3-v) . 

1509, luglio 3 - Sei Deputati di Balìa sopra la donazione della 
fonte di Follonica al convento di S. Spirito. (Bia.zìa, 55, c. 39v). 

1509: dicembre 2 - Nove Deputati di Balìa sopra la l'ottura 
della tl'egua esistente tra il Pontefice, l'Imperatore, il l'e di Spagna 
e quello di Francia.  (B.ana, 56, c. 7lv) .  
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1510, giugno 28 - Nove Deputati di Balìa sopra la restituzione 
di Montepulciano alla repubblica di Firenze. (Balìa, 57, c. 36v ) ,  

1510, dicembre 2 � Nove Deputati d i  Balìa sopra l e  trattative 
con il Pontefice, il l'e di Spagna e il l'e di Fl'Uncia per la l'ottura 
della tregua esistente con la repubblica di FiTenze. (B,una, 56, c. 71v) . 

1512, maggio 22 - Sei Deputati di Balìa sopra le onoranze 
funebri a Pandolfo Petrucci. (B,aHw, 59, c ,  4v e segg.) . 

1515, gennaio 24 - Deputati di Balìa sopra gli affari di Por
tercole. ( Balìa, 59, c. 128v e segg.) .  

1515 ,  aprile 19 - Balìa delegata a cinque ufficiali della Balìa 
in carica e a Borghese Petrucci sugli affari dello Spedale di 
S. Maria delle Grazie e sulla riforma dei capitoli di detto luogo pio . 
(Balìa, 63, c. 4). 

1515 ,  giugno 16 Deputati di Balìa sopra le diffel'enze sorte 
tra le comunità di Massa Marittima e di Monterotondo. (Balìa, 
63, c. 12). 

1516, marzo 12 - Balìa di novanta cittadini, per la durata di 
tre anni, creata da Raffaello Petrucci, vescovo di Grosseto e castel
lano di Castel S, Angelo.  ( Concisit:ol'o, 897, cc. 2v.3). 

1516, aprile 26 � Sei Deputati di Balìa sopra la concessione 
dello Spedale di S. - Maria alle - donne convertite e d'a convel'tirsi , 
(Balìa, 64, c. 4) .  

1517, giugno l - XII sopra le  rifoI'me del Monte del Sale. 
(Consiglio Generale, 241 , c. 208). 

1520, gennaio 3 - Balia delegata a tre ufficiali della Balìa in 
carica e al cardinale Petrucci sopra i confini dello stato di Piombino. 
(Bana, 70', c. Iv) . 
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1520, aprile lO - Proroga della Balìa di novantanove yittadini 
per altri cinque anni, secondo quanto richiesto dal cardinale ' Raf
faello Petrb.cci. (C.oncistoro , 921, cc. Uv.12). 

1521 , novembre l - Deputati di Balìa sopra le trattative per 
togliere l'interdetto posto ad alcune chiese della Città. (B,alìa, 71 , 
c. 27). 

1521,  dicembre 2 - Balìa ristretta di 15 membri scelti fra la 
Balìa maggiore presente con ampia autorità, durante l'assenza del 
card. Petrucci. (Balìa, 71, c. 28v). 

1522, aprile lO - Tre Deputati sopra la scarcerazione degli im
prigionati per cause civili. ( Concistoro, 933, c. llv, 12, 15).  

1522, aprile lO, 15  - Balìa composta del cardinale Raffaele 
Petrucci e di quindici cittadini per la difesa dello Stato. ( Concistoro, 
933, cc. lO, n, 12v, 13) .  

1523, novembre 20  - Deputati di  Balìa sopm le  onoranze al 
pontefice Clemente VII � (BluUa, 73, cc. 46v-47). 

1524, gennaio n - Tre Deputati di Balìa sopra gli Spedali 
della Città. (B,ana, 73 ,  c. 52v). 

1524, ' settembre 20 - Balìa . rinnovata con l'aggiunta di nu
merosi cittadini in modo che fosse composta di 150 ufficiali, più i 
componenti del Concistoro, da durare in carica sino al 12 marzo 
1525. ( Co,ncistom, 947, cc. 12v, 13, 14, 15 ,  16,  20, 21, 22v, 23v, 24, 
25, 3'8 ;  Consiglio Ge;nel1ale, 241, c. 316).  

1524, settembre 21 - Balìa delegata al Concistol'O e al Capitano 
del Popolo pelO la sostituzione e la: nomina dei Vessilliferi Maestri. 
( Consiglio Generale, 241, c. 318v). 

1524, settembre 28 - Balìa delegata a. nove cittadini ( tre per 
Monte) per le assoluzioni agli omicidi. ( C.olnsiglio G.enerale, 241, 
cc. 321-322). 
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1524, novembre 6 - Balìa delegata per la ricerca dei denari 
necessari alle esigenze dello Stato . ( Consiglio Generale, 241, c. 330v). 

1524, dicembre 27 - Nove di Guerra .  (Balìa, 75, c. 21) . 

1524, dicembre 31  - Nove sopra la custodia e guardia della 
Città ( ( Nove di Guardia e di Custodia »). (B,alìn, 76, c. 21). 

1525 ,  gennaio 21 - Balìa di settantotto cittadini detta « Balìa 
Minore »,  da durare in carica per quattro anni. (Concistoro, 949, 
cc. 9v, lO, ll). 

1525, gennaio 28 e febbraio 17 - Balìa ristretta di 15  membri, 
con autorità soltanto sugli affari statutari . (B,ul�a, 77, cc. 6v e Uv). 

1525, febbraio 17 - ({ XVI sopra il Modello » per la riforma 
dello Stato. (B,ulìiU, 77 , c. 13v). 

1525, marzo l - Deputati sopra la ' difesa contro il duca di 
Albania. (Balìa, 77 , c. 17 ) .  

1525, marzo 25 - Dieci Deputati di  Balìa sopra le onoranze 
agli oratori , del re di Napoli e del duca di Sessa. (Balìa, 77, c. 24). 

1525, aprile 6 - Balìa composta di ventun cittadini .( divisi per 
Monte), più il Capitano del Popolo,  da durare in carica 4 mesi. 
(Concistoro, 950� cc. 19-22). 

1525, aprile 7 - Balìa composta di ventun cittadini per la difesa 
della libel,tà. (Consiglio Generale, 242, c. 6). 

1525, aprile 9 - Balìa di quindici cittadini per il riordinamento 
dei Monti. (Consiglio Generale, 242, c. 7) . 

1525, aprile 13 - Balìa di nove cittadini per il riordinamento 
de,Ì. Monti. ( Consiglio Generale, 242, c. 8). 
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1525, aprile 25 - Balìa di nove cittadini sopra il riordinamèrito ' 
dei Terzi. { Consiglio Generale, 2'42, c. 9v ). 

1525, maggio 3 - Balìa delegata alla Balìa in carica per la 
ricerca dei denari necessari alle esigenze dello Stato. ( Consiglio 
Generare,  242, c. Uv). 

1525, maggio 15 - Balìa delegata ai Paciari in materia giudi
ziaria. (Consiglio Generale, 242, c. 14v). 

1525, luglio 28 � Balìa delegata al Concistoro per la distribu
zione degli uffici. ( Consiglio GeneJ1ale, 242, c. 33). 

1525, settembre '4 - Balìa delegata al Concistoro per la con
cessione dei vicariati. (Consiglio Generale, 242, c.  39). 

1525, dicembre Il - Nove SOpl'H la 'guardia della Città. (Balìa, 
82, c. 24). 

1525, dicembre 22 - Balìa delegata ai Tre Ufficiali delle Pe· 
cunie per trovar denaro necessario alla conservazione della libertà. 
( Consiglio Generale, 242, c. 68) .  

1526, gennaio 25  - Tre sulla consegna dell'abbazia di  San 
�algano all'arcivescovo di Pisa. (Balìa, 82, c. 77). 

1526, marzo 14 -' Balìa delegata ai Paciari. ( Consiglio Gene
rale, 342, c. 93v ).  

1526, maggio 20 - Diciotto Deputati di  Balìa ( sei per Terzo), 
per la guardia della Città, per pacificare i tumulti e per regolare 
le milizie. (Balìa, 84, c. 95). 

1526, maggio 23 - Balia delegata alla Balìa in carica per 
provvedere denari occorrenti alle necessità dello Stato. ( Consiglio 
Gemmale, 242, c. 1 15). 
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1526, giugno 16 Due Deputati sopra il trasferimento dentro 
le Ulwa del monastero di S. Maria Maddalena. (Balìa, 84, c. 180). 

1526, agosto 2 - Balìa delegata al Concistoro per la nomina 
dei consiglieri del Capitano del Popolo. ( Consiglio Generale, 242, 
c. 126v). 

1526, agosto 12 - Balìa delegata alla Balìa in carica per trovare 
denari per la difesa della libertà. ( Consiglio Generale, 242, c. 129v). 

1527, maggio lO 
(Blul�u', 91, c.  3'5). 

Sei Deputati sopra la guel'l'a per Chiusi. 

1527, maggio 11 - Tre Deputati sulle trattative con rimperatore 
Carlo V. (Balìa, 91,  c. 17). 

1527, maggio 23 - Deputati di Balìa sopra Portel·cole. ' (Balìu, 
91, c. 36 ). 

1527, giugno 7 - Sei Deputati sopra le provvisioni contro l'eser· 
cito della Lega. (B,ulìa, 91, c. 59v). 

1527 , .  luglio 11 - Sei Deputati di Balìa sopra la difesa della 
repubblica contro l'esercito della Lega. ( Balìa, 91, c. 101v) .  

1527, agosto 8 - Tre Deputati sopra i tentativi per evitare che 
l'esercito imperiale passi per il territorio seuese. (Balìa, 91, c. 173). 

1527, settembre 3 - Balìa delegata alla Balìa in carica per �a 
ricerca dei denari necessari alle esigenze della repubblica. -(Consiglio 
Generale, 242, c. 213v). 

1527, ottobre 26 - Sei Deputati sopra l'amministrazione del 
denaro pubblico. (Balìa, 92, c. 155 e segg.). 

1527 , ottobre .28 - Balìa delegata al Concistoro per la nomina 
[lei magistrati della repubb1ica. (Consiglio Generale, .242, c. 2'14v). 
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1527 , dicembre 13 - Balìa delegata alla Balìa in carica per 
la raccolta dei denari per le varie necessità dello Stato. ( Consiglio 
Gen·er.ale, 242, c. 225). 

1528, aprile 26 - Autorità pm ampia concessa alla Balìa in 
carica per provvedere agli interessi della repubblica. (Consiglio Ge
ner.ale, 242, c. 246v). 

1528 ,  luglio 13 - Tre Deputati sopra la restituzione di Chiusi 
da parte di Pirro Colonna. (Balin, 94, ' c. 73v) . 

1528, agosto 27 - Balìa delegata agli Officiali del Biado sopra 
la concessione dei prestiti del Monte Comune. (Consiglio Generale, 
243, c. 3v). 

1528, novembre 23 - Deputati incaricati di distribuire tra gli 
altri Monti gli appartenenti al Monte dei Nove. ( Consiglio Generale" 
243, c. 8). 

1529 , febbraio 24 - Balìa delegata al Concistoro per prorogare 
capitoli stipulati con la comunità di Radicofani. ( Consiglio Gene. 

rale, 243 , c. 39). 

1529, giugno 13 - Autorità concessa alla Balìa per provvedere 
i denari in occasione della venuta dell'imperatore Cado V. ( Consiglio 
Generale, 243, c. 56). 

1529, luglio 23 - Balìa delegata al Capitano del Popolo ,  ai suoi 
Consiglieri e ai Vessilliferi Maestri per la  sostituzione degli officiali 
del contado. ( Consiglio Generale, 243, c. 67v). 

1530, maI'ZO 28 - Balìa delegata alla Balìa in caI'ic� e a quindici 
cittadini ( cinque per Monte ) peI' la ricerca dei denari occorrenti alle 
necessità dello Stato . ( Consiglio Generalè, 243, c. 99) .  

1530, giugno 18  - Balìa delegata alla Balìa in  carica e a q'!lin
dici cittadini per la ricerca dei denari per le vaI'ie esi�enze dello 
Stato. (Consiglio Generale, 243, c. 109v ) .  
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1530, giugno 18 B alì'a delegata al Capitano del Popolo, ai 
Vessilliferi Maestri e alla Balìa in carica peI' la sostituzione di uno 
degli officiali di Balìa. ( Consiglio Generale, 243, c. I09v). 

1530, giugno 18 - Balìa delegata al Concistoro, ai VessillifeI'i 
Maestl'Ì e ai Consiglieri del Capitano del Popolo , pel' la nomina 
di numCl'osi ufficiali dello Stato. (Consiglio Generale, 243, c. 109v). 

1530, ottobre 17 - B alìa, senza limitazione delegata al cardinale 
Giovanni Picco�omini, arcivescovo di Siena, al duca di Amalfi e a 
don Lopez de Soria per la rifOl'ma del govel'llo della Città. (Consiglio 

Generale, 243, c. I28v). 

1530, novembre 6 - Approvazione della riforma della Balìa, 
che viene ad esseI'e composta di venti cittadini (cinque per Monte) 
e l'iceve competenza anche in materia di modificazioni degli Statuti. 
( Concistoro, 985, cc. 3v-4, 5,  6, 7 , ' 8, 9, lO) .  

1530,  novembre 15 - Balìa delegata alla Balìa in canca peI' 
la nomina degli ambasciatoI'i a don Ferdinando Gonzaga. (Consiglio 
Generale, 243, c. 135). 

1 530, dicembre 17 e 19  - Balìa delegata alla Balìa in carica per 
la concessione di una guardia di 200 fanti li don Lopez de Soria. 
( Consiglio Generale, 243, c. 142). 

1531, gennaio 9 - Balìa amplissima delegata ad alcuni cittadini 
per la ricerca dei denari per le necessità dello Stato. ( Consiglio 
Generale, 243, c. 147v). 

1531, gennaio 15 - Balìa generale delegata a otto cittadini per 
la salvezza della Città. « Consiglio Generale, 243, c. 149). 

1531, gennaio 16 - (( Magnifici Signori VIII Deputati e eletti 
dal Consiglio del Popolo sopra la custodia, salute, conservazione 
e pace della Città e dominio di Siena » .  (Balìa, 103, c. 1). 
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1531, gennaio 18 - Balìa delegata al Concistoro, ai VessÌl1ife:ri 
Maestri e ai Consiglieri del Capitano per la nomina dei Savi ' dello 
Studio e di quelli dell'Opera Metropolitana. ( Consiglio Generàle, 
243 , c. 151). 

1531, luglio 16 - Balìa delegata alla Balìa in carica per cercare 
denari necessari alle necessità deno Stato. ( Consiglio Gene�ale, 243, 
c. 174v). 

1531, luglio 17 - Balìa delegata in materia annonaria agli Otto 
sopra l'Abbondanza. (Consigli.o Generale, 243', c. 174v). 

1531, luglio 24 - Balìa delegata . al Concistoro e ai Vessilliferi 
Maestri, per la stipula zio ne dei capitoli con la terra di Saturnia. 
( Consiglio Generale, 243, c. 177v). 

1531, luglio 31 - Balìa delegata ad otto cittadini in materia 
annonaria. (Consiglio Generale, 243, c. 174). 

1531, agosto 8 - Balìa delegata a quattro cittadini sopra la 
ncerca dei denari necessari alle esigenze dello Stato. (Consiglio .Ge. 
nerale; 243, c. 181v ) .  

1531, agosto 28 - Balìa d i  quattro cittadini per la rioerca dei 
denari per le necessità dello Stato. ( Consiglio Generale, 243, c. 181v). 

1532, gennaio I - Balìa generale di venti cittadini. (Balìa, 
102, c. Iv). 

1532, gennaio 3 - Deputazione sopra la guardia della Città. 
(Balìa, 102, c. 7). 

1532, gennaio 17 - Balìa delegata alla Balìa in canca per la 
ricerca dei denari per le necessità dello Stato. (Consiglio Generale, 
243, c. 196). 

1532, gennaio 17 - Balìa delegata ai Dieci ed agli Officiali del· 
l'Abbondanza in materia annonaria. ( Consiglio Generale, 243, c. 196v) . 
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1532, giugno 16 - Balìa delegata al Concistoro, alla Balìa in ' 

cal'Ìca e ai Consiglieri del Capitano per la nomina dei giudici della 

Città. ( Consiglio Generale, 243, c. 203v). 

1532, giugno 16 - Balìa delegata al Concistoro, ai Vessilliferi 

Maestri, ai Consiglieri del Capitano per provvedere alla riforma 

della Camel'a del Comune. (Consiglio Generale, 243, c. 203v). 

1533,  aprile 21 - IV Deputqti sopra il monastero ' di S. Petro· 
nilla.  (BiUlìa, 150, c. 49v) . 

1533, giugno 5 - Quattro Deputati sopra l'osservanza della Giu· 
stizia. (Blafila, 109, c. 2v e ss.). . 

1533, ottobre 29 - Balìa delegata al Concistoro,  ai Vessilliferi 

Maestri e ai Consiglieri del Capitano del Popolo per la sostituzione 

di un ufficiale di Balìa. ( Consiglio Generale, 243, c. 240v). 

1534 dicembre 20 - Balìa delegata alla Balìa in carica sopra , . 

la conservazione del patrimonio della Casa della Sapienza. (Consiglio 

Generale, 243, c. 268). 

1534, dicembl'e 24 - Balìa delegata alla Balìa in carica per 

la conservazione del patrimonio della Sapienza� ( Consiglio Generale ) ,  

243, c. 268v). 

1535, gennaio 16 - Quattro Deputati sopra le elemosine ai 
poveri. (Balìa, 111, c. 16). 

1536, marzo 16 - Balìa delegata a dodici ' cittadini e ad Alfonso 
Piccolomini, duca di Amalfi, per la riforma . del Governo della re· 
pubblica. (Consiglio Generale, 244, c. 5). 

1536, aprile . 7 - Balìa delegata alla Balìa in carica per la 

vendita dei proventi deÌla gabella delle POI'te. (Consiglio Generale, 

2..44, c. 6). 
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1536 , dicembre 24 - Balìa delegata alla Billìa l'n 
C 

canc-a, al 
oncistoro 

. 
e ai Consiglieri del Capitano del Popolo per la nomina -

del Centunone. (Consiglio Generale, 244, c. 43). , 

1537, ge�naio 3 - Quattro Deputati di Balìa sopn gli a]fal'i del 
Convento del Cappuccini. (B,alì1a, 116, c. 6v). 

1537, luglio 28 - Quattro Deputati sopra- la questione delle 
allumiel'e di Massa Marittima . (Bana, 116, c. 121v). 

1539, ottobre 25 - Balìa delegata a sette Deputati di Balìa e 
al duca di Amalfi per la difesa e la sicurezza dello Stato contro i 
forusciti. (Balia, 118, c. 81). 

_ 1539, ottobre 30 - Quattro Deputati di Balìa sopra le fanciulle 
povere derelitte. ( Balia, 118,  c. 86v) .  

1539, dicembre 28  - Balìa delegata al Consiglio del Popolo per 
la sostituzione di uno degli ufficiali di B l' C a la. ( onsiglio Generale 
244, c. 126v). 

. , 

1540, gennaio 2 - Due Deputati d '  B l' I a 18 sopra le decime del 
clero senese. (Balia, 119, c. 4). 

1540, aprile' 12 --'- Due Deputati di Balìa sopra il Capitolo Ge. 
nerale dei fl'ati di Monteoliveto.  (Bana, 119, c. 77v). 

1541, �arzo 31 - Sette Deputati di Balìa sopra la guena. (Ba. 
lia, 121 , c. 53). 

1541, dicembl'e 4 e 7 - B- all'a  di' 40 . d" d CItta IDI a durare in 
cal'ica due anni, sopra gli affari dello Stato.  ( Consiglio �ernerale, 
244, cc. 191v e 194) .  

. 
15

.
4�, �al:zo 27 - Due Deputati di Balìa- sopra gli « Annali e 

antlChlta di SIena II compilati da m .  o Antonio genovese, detto il Gl'e. ' 
chetto. (Balìa, 123, c. 75). 
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1543, giugno 7 - Due Deputati di Balìa sopra le onoranze al re 

di TUÌl.isi, Khair ad.Dìn, detto « Barbarossa " . (Balia, 125, c. 126 ) .  

15�4,  gennaio 5 - Otto Deputati sopra le fortificazioni della 
Maremma. (Balìa, 126, c. l). 

1545, apl'ile 22 - OUo Deputati di Balìa sopra il passaggio delle 
milizie imperiali. (Balia, 126, c. 18v). 

1545, giugno 21 - Otto Deputati sopra gli alloggiamenti delle 
milizie spagnole. (Balìa, 127, c. l). 

1546, febbraio 5 - Balìa di otto cittadini sopl'a la pace univel'

sale della città. (B,alia, 128, c. 44v). 

1546, marzo l - « X Conservatol'i della Libertà e Stato " ,  detti 

anche i Decemviri. (Balia, 129, c. l). 

1546, marzo 27 � Balìa delegata ai « X Conservatori di Lihertà 

e Stato Jj, in materia di l'elazioni coll'estero. (Consiglio Generale, 

245, c. 100). 

1 546, aprile 20 - Tre Deputati sopl'a la zecca . (Balia, 129, 
c .  156v) . 

1546, apl'ile 27 - Balìa delegata ai Dieci per la nomìna degli 
ambasciatol'i. (Consiglio Generale, 245, c. 100). 

1546, maggio 28 - Tl'e Deputati sopra la ricerca dei denari l'i· 

èhiesti da Mons. de Granvelle. (Balia, 129, c. 235v) .  

1546, ottobl'e 23 - B alìa delegata ai Dieci sopl'a le PI'ovvlslOni 
relative all'Ordìne dei Nove. (Consiglio Generale, 245, c. 117v ) . 

1546, ottobre - Balìa delegata al Concistoro per la nomina dei 

Consiglieri del Capitano del Popolo. (Consiglio Gell'!�r.ale, 245, 

c. 119v). 
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1548, agosto 26 - Balìa delegata ai Dieci ed agli OfficiaIi ' del. 
l 'Abbondanza sopra la matel'ia annonal'ia. ( Consiglio Gf!neralf!, ' 245, 
c .  195v). 

1548, ottobre 31 - Balìa di XL cittadini con la pal'!ecipazione 
di Don Diego de Mendoza e degli appal'tenenti al Monte dei Nove. 
( Consiglio G.e'T/.J.errale, 245, c. 199v e segg.). 

1548 , novembre 6 - Deputati di B alìa sopra il vettovaglia. 
mento delle truppe spagnole. (Balì.a, 139, c. 4). 

15·j.8 ; novembre 7 - Balìa delegata a otto cittadini (due per 
Mont�) sopra la riduzione del Monte e Sale. ( Consiglio Generale, 
245, c. 209). 

155(}, giugno 25 - « VIII sopra la Guel'l'a l' . (Ball� 143 87 ) , , .a, , c. v .  

1552, gennaio 29 
c. l). 

Otto Deputati sopra la guerra. (Balìa, 144, 

1552, luglio 27 - Quattro Deputati di Balìa sopra il riforni. 
mento delle milizie esistenti in Monteroni d'Arbia . (Balìa, 148, c. 48) . 

1552, luglio 31 - Quattro Deputati di Balìa pel' le trattative con 
il duce di Firenze. ( Manoscritti, C. 18, n. CLVII) .  

1 552, luglio 31  - Quattro Deputati di Balìa sopra i l  ritiro delle 
milizie che difendevano la fortezza. ( Balìa, 148, c. 17v ) .  

1552, agosto 5 - Quattro Deputati di  Balìa sopra la  demolizione 
della fortezza spagnola. (Manoscritti, C. 18, n. CL VII) .  

1552, agosto 1 6  - Deputati a riformare il governo della Repub. 
blica secondo gli accordi con il re di Fl'ancia. (Consiglio Generale, 
246, c. 109 e segg.). 
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1552, settembre 4 - Balia composta del Concistoro e di sedici 
cittadini per la riforma del Governo e per la restituzione dell'antica 
autorità al Concist�ro. ( Consiglio Generale, 246, cc. 123.124). 

1552, settenìbre 7 - Balìa delegata a Quattro Deputati della 
TI alìa in carica e a monsignor de Thermes per la difesa delle terre 
della Maremma. ( Balìa, 148, C. 114v) .  

1552, settembre 19 - ,  « Reggimento Nuovo » ;  si tratta della 
B alìa Generale che viene comunemente chiamata « Capitano del Po
polo e Reggimento della Repubblica di Siena l) . (BaLLUl, 148, c. 2v). 

1552, dicembre Il - Deputati sopra, la stipulazione di ' un'al. 
leanza con il re di FraJlcia. (Balìa, 148, c. 232). 

1 552, dicembre 24 - Capitano del Popolo e XX di Reggimento. 
( Consiglio Generale, 246, c. 149). 

1 553, aprile 12 e 31 - Quattro Deputati di Balìa sopra la de
molizione del convento di S. Petronilla ,  per sicurezza e difesa della 
Citt�. ( Balìa, 150, cc. 32v, 49v, 68v, 89v) .  

1554, ottobre 4 - VIII sopra la Guel'l'a, nominati dai marescialli 
Strozzi e de Monlnc e da mons. di Sanluch. ( Consiglio Generale ) ,  

" 

246, c. 231v) . 

1554, ottobre 7 - VIII di Guerra. ( Consiglio Generale, 246, 
c. 231). 

1554; ottobre 9 - « VIII sopra la Guel'l'a l) . (Balìa, 159,  c. 4v).  

1555,  marzo lO � AntOl'ità più ampia concessa agli VIII sopra 
la guerra. (Consiglio Generale, 246, c. 248). 

1555, aprile 25 - Nuova di Balìa di 20 cittadini creata dal 
duca Cosimo de' Medici. (Concistoro, 1127, c. 17). 

1555,  maggio 2 - Nuova Balìa eletta dal duca di FÌrenze e da ' 
don Francesco di Toledo. (Consiglio Generale, 246, c. 269) . 



SERIE DEI CANCELLIERI  D I  BALIA 

E DEI SEGRETARI DELLE LEGGI 

DEL LA REPUBBLICA DI SIENA 



1455, luglio.dicembre - Agostino di Niccolò Dati e Achille di An
tonio 'Petrucci, ( cancellieri) .  

1456 ,  giugno.agosto - Achille di Antonio Petrucci, ( cancelliere ) .  . 

1456, ottobre.dicembre - Galgano di Cenni di Manno, ( cancelliere) .  

1457, gennaio.dicembre - Leonardo di Meo Benvoglienti, ( can· 
celliere) . 

1458, gennaio.novembre - Agostino di Niccolò Dati, ( cancelliere) . 

1477, giugno-dicembre - Pietro di seI' Galgano Fondi , (cancelliere). 

1478, novembre-dicembre - Agostino di Niccolò Dati, (cancelliere) . 

1479, gennaio. dicembre - Niccolò di Bartolomeo Borghesi, (can. 
celliel'e). 

1480, gennaio.giugno - Boninsegna eli Tommaso Boninsegni, (can. 
'celliere ) .  

1480, luglio.agosto ; 1480, novembre.1481, giugno - Domenico di 
Aldello Placidi, ( cancelliere) . 

1482, febbraio· dicembre - Lorenzo eli Antonio Lanti, ( cancelliere). 

1483, gennaio.dicembre - Lorenzo di Antonio Venturini, (cancel. 
liere). 

1484, gennaio. dicembre - Boninsegna di Tommaso Boninsegni, 
( cancelliere) . 

1485, gennaio. dicembre - Lorenzo di Antonio Lanti, (cancelliere) . 

1486, gennaio.settembre - Agostino di Niccolò Dati, ( cancelliere) . 

1487 , luglio.ottobre 
( cancelliere). 

Giovanni Antonio di lNastoccio Saracini, 

1488, agosto.dicembre - Niccolò di Hartolomeo BOl'ghesi, ( segreta. 
l'io delle Leggi). 



1488, agosto-dicembre 
( cancelliere) . 
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Giovanni Antonio d'i N astoccio Saracirii; 

1489, gennaio-llgosto - Girolamo di Aldobrando Tolomei. ( can
celliere). 

1492, giugno - 1493,  dicembl'e - Niccolò di Andrea Borghesi, ( can
celliere) . 

1494, gennaio-luglio 'Achille di Antonio Petrucci, (cancelliere). 

1495, agosto-dicembre - Niccolò di Bartolomeo Borghesi, ( segre
tario delle leggi) . 

1495, agosto-dicembl'e 
liere) . 

Giovanni di Fr.ancesco Gabl'ielli, ( cancel. 

1496, gennaio e settembre-dicembre - Angelo di Giovanni Fondi, 
( cancelliere). 

1497', gennaio - 1498, dicembre - Girolamo di Ald'obrandino Tolomei. 
(cancelliere) . 

' 

1499, gennaio-dicembre - Bel'llardino di Antonio Bellanti, ( can-
celliere). 

1500, gennaio-dicembre - Bel'llar.dino di Pietro Politi, (cancelliere). 

1501, gennaio-dicemhre - Angelo di Giovanni Fondi, (cancelliere) . 

1505, dicembre - 1521, gennaio - Domenico di \Neri Placidi, (oan-
celliere) . 

1524, marzo-maggio e dicembre - Marzio di Sallustio Bandini, 
( cancelliere). 

1525, gennaio-luglio - Lodovico di Alessandro SeI'gardi, ( cancel
liere). 

1525, agosto-dicembre � Fortunato di Antonio Vecchi,. ( cancelliere). 

1526, gennaio-dicembre - FOl·tunato di Antonio Vecchi e Fl'ancesco 
di Cione Orlandini, ( cancellieri). 

1527, gennaio-dicembre - Lodovico di Giovanni Francesco Ser� 
gal'di, ( cancelliere). 
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1528, gennaio - 1529, aprile - LaUanzio di Girolamo Landucci, 
( cancelliere). 

1529 , gennaio-dicembre - Bartolomeo di Pietro Piccolomini, ( can. 
celliere) . 

1530, gennaio-dicembre - Bernardino di M,arcantonio Boninsegni, 
( cancelliere) . 

1530, gennaio-dicemlJl'e - Francesco di ser Figliuccio Figliucci, ( can
celliere) . 

1531, gennaio-dicembre 
liere). 

1 532, gennaio-dicembre 
liere). 

Alfonso di Bartolomeo Falel'i, ( cancel. 

Lattanzio di Giacomo Ragnoni, (canceI-

1533, gennaio.dicembre - Marcantonio di Mariano Zondadari, ( can
celliere). 

1534, gennaio-dicembre - Achille di Francesco Orlandini, ( can
celliere) . 

1535, gennaio-dicemhre - Alessandro di Giovanni Battista GuglieImi, 
( cancelliere). 

1536, gennaio-dicemhre - Sozzino di Girolamo Benzi, (cancelliere) . 

1 537, gennaio-dicemhre - Mal'Oantonio di Niccolò Amerighi, (can
celliere). 

1538, gennaio-dicemhre - Annihale di Francesco della Ciaia, ( can
celliere). 

1539, gennaio-dicemhre - Tommaso di Girolamo Docci, ( cancel
liere) . 

1 540, gennaio-dicemhre - Alessandl'o di GOl'O Sansedoni e Ventura 
di Andrea Ciogni, ( cancelliel'i). 

1541, gennaio-dicemhre _ Damiano di Cristoforo Damiani, ( can
celliere) . 

1542, gennaio-dicemhre - Placido di Affricano Placidi, ( cancelliere). 
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1544, gennaio-dicembre - Mino di Giovanni Celsi, ( cancelliere). 

1545, gennaio-novembre - Silvio di Alessandro Gabbrielli, ( cancel-
liere) . 

1546, gennaio-marzo - Achille di Francesco Orlandini, ( cancelliere). 

1546, marzo-luglio - Lodovico di Achille Sergardi, (cancelliere). 

1546, luglio-dicembre - Camillo di Girolamo Spannocchi, ( cancel-
liere). 

1547, gennaio-dicembre - Scipione di Giovanni Palmieri, ( cancel
liere). 

1548, gennaio-dicembre - Francesco Mari,a di Giovanni Battista 
Piccolomini, (cancelliere). 

1549, gennaio-dicembre - Callisto di Giulio Cerini, ( cancelliere). 

1550, gennaio-dicembl'e Achille di Francesco Orlandini, ( cancel-
liere). 

1551, gennaio-dicembl'e - Emilio di Deifebo Brogioni, ( cancelliere). 

1552, gennaio-giugno - Alessandro di Goro Sansedoni, ( cancelliere). 

1552, luglio-dicembre - Sallustio di Girolamo Piccolomini, ( cancel
liere). 

1553', gennaio-dicembre - Alessandro di Vannoccio Biringucci, (can-
celliere). 

1554, gennaio-dicembre - Marcantonio di Aldello Placidi, (cancel
liere). 

1555, gennaio-marzo - Marcantonio di Mariano Cinuzzi, ( cancelliere). 

SERIE DEI' SE GRET ARI DELLE LEGGI 

DEL PERIODO DEL PRINCIPATO 



1556, marzo - 1560, dicembre - Lorenzo di Bartolomeo Griffoli. 

1561, gennaio - 1565, aprile - Aurelio di Girolamo Manni. 

1565, maggio - 1584, giugno - Anton Maria d'i Lorenzo Petrucci. 

1584, luglio 1587, giugno - Leandro di Giovanni Checconi. 

1587, luglio 1590, giugno - Virginio di Giovanni Turainini. 

1590, luglio 1596, ottobre - Dionisio di Mariano Tantucci. 

1596, novembre - 160'2, giugno - Girolamo di Niccolò Cerretani. 

1602, luglio - 1605, giugno - Francesco di Gholamo del Manetta.  

1605, luglio - 1608, agosto - Lodovicò di Giovanni Battista Accarigi. 

1608 , settembre - 1610, ,aprile - Turno di Pompeo Pinocci . 

1610, maggio - 1612, aprile - Clemente di Giacomo Vecchi. 

1612, maggio 1616, aprile - Lattanzio di Francesco Finetti. 

1616, maggio - 1618, febbraio - Alcibiade di Alessandro Lucarini. 

1618, marzo . 1619, ottobre - Lattanzio di Francesco Finetti. 

1619, novembre - 1620, febbl�aio - Pietro di Galgano Palla Grossa. 

1620, marzo • 1625, giugno - Virgilio di Carlo Vecchi. 

1625, luglio �- 1627, agosto - Tibel'io di Niccolò Borghesi: 

1627, settembre - 1628, agosto - Lodovico di Giovanni Battista 
Accarigi . 

1628, settembre - 1640, giugno - Giovanni B attista di Rinaldo Pe
trucci. 

1640, luglio - Virgilio di Carlo Vecchi. 

1640, agosto - 1649, gennaio - Bernardino di Lodovico Accarigi. 

1649, febbraio-marzo - Giovanni B attista Finetti. 
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1649, aprile-agosto - Volunnio di Alessandro Bandinelli. 

1649 , settembre - 1669, ottohre - !Niccolò di Alessandro Sozzini. 

'1669, novembre - Averso Francesco Scarucci. 

1669, dicembre - 1679, agosto - Francesco di Giovanni Accarigi. 

1679, settembl'e - 1692, ottobre - Francesco di Pomponio Orlandini. 

1692, novembre - 1716, ottobl'e - GiuÌio di Celso Ciani . 

1716, ottobre-novembre - Ercole di Pino Squarci . 

1716, dicembre - 1732, dicembl'e - Pandolfo di Silvio Spannocchi. 

1733, gennaio - Giovanni Battista di QuintiIio Terucci. 

1733', febbI'aio - 1743, gennaio - Scipione di Giulio Petrucci . 

1743, febhraio • 1753,  settembre - Pietro di Giuseppe Cosatti . 

1753,  ottobre · 1754, luglio - Spinello di Girolamo Piccolomini. 

1 754, luglio · 1760, novembre . Silvio di Ottavio Campioni. 

1760, dicembre . 1786, dicembre - Pandolfo di Silvio Spannocchi. 

SERIE DEI NOTAI SE GRET ARI DI BALIA 



/',.:. 

1455, luglio 16 - i456, giugno 4 - Antonio di ser Giovanni. 

1456, seUembI'e l - 1480, apl"ile lO - Galgano di Cenni di Manno. 

1480, giugno 22 - 1481, giugno 30 - Mino di Niccolò. 

1482, febbl"aio 14 - 1484, gennaio 31 - Filippo di Gil"olamo Cantoni. 

1482, giugno 11 � 1486, settembre 16 - Girolamo di Nanni. 

1487, settembre lO - 1488, gennaio 18 - Francesco Oiogni. 

1492, giugno l - ottobre 31 - Giovanni da Casole. 

1496, settembre l - 1497 , novembre 22 - Antonio di Paolo Vitelli 
Ghiandaroni. 

1497, novembre 25 - 1498, marzo 26 - Antonio di Paolo Vitelli 
Ghiandaroni e Tommaso di Martino di LOl"enzo da Casole. 

1498, mal"ZO 26 - 1516, mal"ZO 9 - Antonio di P'aolo Vitelli Ghian
dal"OnÌ. 

1516, marzo lO - 1525, febbl"aio 27 - Annibale di Antonio Roval"elli. 

1525, apl"ile 11 - 1525, agosto 12 - Sigismondo Tricel"chi. 

1525, agosto 11 - 1526, apdle lO - Girolamo di Fl"ancesco Ottaviani. 

1526, aprile 13 - agosto lO - Giovanni Andl"eocci. 

1526, agosto 11 - dicembl"e lO - Girolamo di Fnncesco Ottaviani. 

. 1526, dicembre 11 - 1 527, febbraio 16 - Matteo Andl"CO'cci. 

1527 , aprile 11 - agosto lO - Girolamo di Fl"ancesco Ottaviani. 

1527, maggio 6 - giugno 30 - Iacopo di Tommaso Corti. 

1 527, agosto 11 - dicembl"e lO - Gholamo di Francesco OttavÌanÌ. 

1 527, dicembl"e 11 • 1 528, agosto lO  - Giovanni Andreocci. 

1528, ,apI'ile 11 - agosto lO - Agostino di Michelangelo. 
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1528, agosto Il • dicembre lO - Giovanni Andreocci. 

1528, dicembre Il • 1529 'l 6 Al , apn e - essandl"O di Giovanni Cristo. 
foro Boninsegni, 

1529, aprile Il • agosto lO - Ventura Ciogni. 

1529, ag�slo 1� . 1530, giugno 30 - Alessandro di Giovanni Crist(}foro 
Bonmsegm. 

1530, luglio l '. dicembre 31 � Francesco Figliucci. 

1531 ,  gennaio l d· b 3' 1 S • !Cem re - igismondo Tricerchi. 

1532; gennaio 1 • 1536, dicembre 31 • Ventura Ciogni. 

1537, gennaio 2 . dicembre 22 - Alessandro di GioV'anni Cristoforo 
Boninsegui. 

1 53'8, gennaio 2 - 1539, dicembre 29 Alessandro Arrighetti. 

1540, gennaio l d' b 31 V • 1cem re - entura Ciogni. 

1541, gennaio l • dicembre 6 - Alessandro di Giovanni Cristoforo 
Boninsegni. 

1542, gennaio l • dicembre 28 - Lattanzio di Girolamo. 

1543', gennaio l . dicembre 31 - Fl'ancesco Maccabrnni. 

1544, gennaio l . 1545, dicembl'e 3 Al 1 - essandro di Giov..anni Cri. 
stofmo B oninsegni. 

1546, gennaio- 1 . febbI'aio 27 - Lattanzio di Girolamo. 

1546, marzo 1 • 1548, novembre 5 - Ventura Ciogni. 

1548, novembre 6 . 1551, agosto 31 - Alessan-dI'o dI' Giovanni Cristo. 
foro Boninsegni. 

1551, settembre 2 • 1575, febbraio 1 - Lattanzio di Girolamo.  

1575, fehbl'aio 3 • 1578, gennaio 31 - G1'ovannl' Battista Tricerchi .  

1578, febhraio 3' 1593 f b . , e  buio l - Giovanni di Ansano BiIlò 
1593 ,  febbl'aio 3 • 1621 febbral' o 1 G"  

• 

, " 
- lOvannl Battista Tricerchi. 

" 
, f'; ,,. < 
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1621, febbraio 3 . 1627, settembre l - Ventura Borg:hesi. 

1627, settembre lO • 1649, gennaio 29 - Giovanni Battista Fioetti. 

1649 , febbraio 3 • 1679, gennaio 31 - Francesco Averso Scafucci. 

1679, febbraio 3 • 1680, settembre 22 - Crescenziò Vaselli. 

1680, novembre 1 . 1712, gennaio 30 - Torquato Asciarelli. 

1712, febbraio Il . 1716, febbraio 1 - Ercole di Pirro Squarci. 

1716, febbraio 3 . 1717, aprile 16 - Ercole di Pirro Squal'ci e Giu-

seppe Bernardo Fancelli. 

1717 , a pl'ile 23' . 1718, febbraio 2 - Giuseppe Bernard'o Fancelli e 

GiovaQni Hattisìa di Quintilio Teru�ci. 

1718, febbraio 7 • 1747, aprile 1 - Giovanni B attista di Quintilio 

Terucci. 

1747, aprile 2 • ottobre 24 - Antonio Bernardo Fancelli . 

1747, ottobre 30 • 1756, giugno 12 - Spinello di Girolamo Piccolo· 

mini. 

1756, giugno 15 • 1757, gennaio l - FI'ancesco Andreucci . 

1757, gennaio 2 . 1780, gennaio 24 - Marcantonio Asciare�li. 
1780, febbraio 3' . 1786 , dicembre 31 - Pietro Paolo Sal,ti. 



. '  . .� 
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TAVOLE D I  RAFFRONTO 

TRA lA · NUOVA E LA 

VECCHIA COllOCAZIONE 



, Si l,itiene utile la compilazione della presente tavola 
'
{li raffronto, in quanto 

molti spostamenti operati nel materiale renderebbero difficile rintracciare la 
nuova collocazione per chi disponga di citazioni fatte sul vecchio ordinamento. 
Nella tavola chc segue il primo numero si riferisce all'ordinamento Banchi-Lisini ; 
il secondo a quello attuale. 

Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione 
precedente attuale precedente attuale 

Balìa Balìa Balìa , Balia 
l l 43 47 
2 2 44 48 
3 3 45 49 
4 4 46 50 
5 5 47 51 
6 6 48 52 

49 53 7 7 
50 54 8 9 
51 55 9 lO 
52 56 lO n 53 57 II 12 54 59 12 13 55 63 

13 14 56 64 1<1 15 57 66 
15 16 58 68 
16 17 59 69 
17 18 60 70 
18 19 61 7l 
19 20 62 72 
20 21 63 73 
21 22 64 77 
22 23 65 79 
23 24 66 80 
24 26 67 82 
25 27 68 84 
26 28 69 85 
27 29 70 86 
28 30 7l 87 
29 31 72 88 
30 32. 73 90 
31 33 74 91 
32 34 75 92 
33 35 76 93 
34 36 77 94 
35 37 78 95 
36 38 79 96 
37 39 80 97 
38 40 81 98 
39 41 82 100 
40 43 83 101 
41 45 84 102 
42 ,46 85 103 
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Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione 
precedente attuale precedente attuale" precedente attuale precedente attuale 

Balia Balia Balia Balìa Balia Balia Balia Balia 
86 104 140 202 194 381 · 248 299 
87 105 141 203 195 382 249 300 
88 107 j42 2'04 196 383 250 301 
89 108 143 205 197 384 251 302 
90 ilO 144 206 198 385 252 303 
91 111 145 207 199 386 253 304 
92 112 146 208 200 387 254 305 
93 114 147 209 201 388 255 3{)6 
94 116 H8 .no 202 389 256 307 
95 117 14'1 211 2'03 390 257 315 
96 118 150 212 204- 247 258 316 
97 119 151 213 205 248 259 317 
98 121 152 214 206 249 260 318 
99 123 153 215 207 250 261 .319 

100 125 154 216 208 251 262 320 
1m 128 155 217 209 252 263 321 
102 139 156 218 210 25� 264 323 
103 140 157 219 211 254 265 324 
104 141 158 220 212 255 266 325 
105 142 159 221 213 256 267 326 
106 163 160 222 214 257 268 327 
107 164 161 223 215 259 269 328 
108 166 162 224 216 261 270 329 
109 169 163 225 217 263 271 330 
110 170 164 226 218 264 272 331 
111 171 165 227 219 265 273 332 
112 173 166 228 220 266 274 333 
113 174 167 229 221 268 275 334 
114 175 168 230 222 269 276 335 
115 176 169 231 223 271 277 336 
116 177 170 232 224 272 278 337 
117 178 171 233 225 273 279 338 
118 179 172 234 226 274 280 339 
119 180 173 235 227 275 281 340 
120 181 174 236 228 277 282 341 
121 182 175 237 229 279 283 342 
122 184 176 238 230 280 284 343 
123 185 177 239 231 281 285 344 
124 186 178 240 232 282 286 345 
125 187 179 241 233 283 287 346 
126 188 180 242 234 284 288 347 
127 189 181 243 235 285 289 348 
128 190 182 244 236 286 290 349 
129 191 183 245 237 287 291 350 
130 192 184 370 238 288 292 351 
131 193 185 372 239 289 293 352 
132 194 186 373 240 291 294 353 
133 195 187 374 241 292 295 354 
134 196 188 375 242 293 296 355 
135 197 189 376 243 294 297 356 
136 198 190 377 244 295 298 357 
137 199 191 378 245 296 299 358 
138 200 192 379 246 297 300 359 
139 201 193 380 247 29& 301 360 
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Numerazione Numerazione Numerazione Numerazio�e 
precedeute attuale 

Numerazione 'Numerazione Numerazione Numerazione 

Balìa Balìa 
precedente attuale 

precedente attuale precedente attuale 

302 361 
Balìa Balìa 

Balia Balia Balia Balia 

303 362 
356 1042 

410 431 464 494 

304 363 
357 1043 

41I 432 465 495 

305 364 
358 1044 

412 433 466 496 

306 365 
359 1045 

413 434 467 497 

307 366 
S60 1046 

414 435 468 498 

308 367 
361 1047 

415 436 469 499 

309 368 
362 1048 

416 437 470 500 

310 369 
363 1049 

417 438 471 501 

311 371 
364 1050 

418 439 472 5U2 

312 989 
365 1051 

419 440 473 503 

313 991 
366 1052 

420 441 474 504 

314 992 
367 1053 

421 442 475 505 

,315 993 
368 1054 

422 443 476 506 

316 994 
369 lU55 

423 444 477 507 

317 995 
370 828 

424 445 478 508 

318 996 
371 ' 829 

425 446 479 509 

319 997 
372 830 

426 447 480 510 

320 998 
373 831 

427 448 481 51I 

321 999 
374 833 

428 449 482 512 

322 1000 
375 396 

429 450 483 513 ,  

323 1001 
376 397 

430 451 484 514 

324 1002 
377 398 

431 452 485 515 

325 1003 
378 399 

432 453 486 516 

326 1005 
379 400 

433 454 487 517 

327 1006 
380 401 

434 455 488 518 

328 1007 
381 402 

435 456 489 519 

329 1008 
382 403 

436 457 490 520 

330 1009 
383 404 

437 461 491 521 

33] uno 
384· 405 

438 462 492 522 

332 1012 
385 , 406 

439 463 493 523 

333 1011 
386 407 

440 464 494 524 

334 1013 
387 408 

441 465 495 525 

, 335 1014 
388 409 

442 466 496 526 

336 1015 
389 410 

443 467 497 527 

337 1016 
390 411 

444 474 498 528 

338 1017 
393 414 

445 475 499 529 

339 1018 
391 412 

446 476 500 530 

340 1019 
392 413 

447 477 501 531 

341 1020 
394 415 

448 478 502 532 ' 

342 1021 
395 416 

449 479 503 533 

343 1022 
396 417 

450 480 504 534 

344 1023 
397 418 

451 481 505 535 

345 1024 
398 419 

452 482 506 536 

346 1025 
399 420 

453 483 507 537 

347 1030 
400 421 

454 484 SU8 538 

348 1031 
401 422 

455 .485 509 ,539 

349 1032 
402 423 

456 486 510 540 

3Si) 1036 
4103 424 

457 487 51I 541 

351 ·1037 
404 425 

458 488 512 542 

352 1038 
405 426 

459 489 513 543 

" 406, 
353 1039 

427 
460 490 514 544 

354 1040 
407 428 

461 491 515 545 

408 429 
462 492 516 546 

463 493 517 547 

355 1041 409 430 
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Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione Numerazione 
precedente attuale precedente attuale precedente attuale precedente attuale 

Balìa Balìa Balìa Balìa Balìa Balìa Balìa Balìa 
518 548 572 602 626 657 680 782 

519 549 573 603 627 ' 658 681 783 

520 550 574 604 628 659 682 784 

521 551 575 605 629 660 683 785 

522 552 576 6'06 630 661 684 786 

523 553 577 607 631 662 685 787 

524 554 578 608 632 663 686 788 

525 555 579 609 633 664 687 789 

526 556 580 610 634 665 688 790 

527 557 581 611 635 666 689 791 

528 558 582 612 636 667 690 792 

529 559 583 613 637 668 691 793 

530 560 584 614 638 669 692 794 

531 561 585 615 639 670 693 795 

532 562 586 616 640 671 694 796 

533 563 587 617 641 672 695 797 

534 564 588 619 642 673 696 798 

535 565 589 620 643 674 697 799 

536 566 590 621 64-t 675 698 800 

537 567 591 622 645 676 699 801 

538 568 592 623 646 677 700 802 

539 569 593 624 647 678 7m 803 

. 540 570 594 625 648 679 702 804 

541 571 595 626 649 680 703 805 

542 572 596 627 650 681 704 806 

543 573 597 628 651 · 682 705 807 

544 574 -598 629 652 683 706 808 

545 575 599 630 653 684 707 820 

546 576 600 631 654 685 708 44 

547 577 601 632 655 686 709 262 

548 578 602 633 656 687 710 58 

549 579 603 634 657 688 . 711 60 

550 580 604 635 658 689 712 61 

551 581 605 636 659 715 713 62 ' 

552 582 606 637 660 716 714 106 

553 583 607 638 661 717 715 113 

554 584 608 639' 662 718 716 120 

555 585 609 640 663 719 717 143 

556 586 610 641 664 720 718 168 

557 587 611 642 665 721 719 1095 

558 588 612 643 666 722 720 618 

559 589 613 644 667 723 721 1058 · 

560 590 614 645 668 724 722 8 

561 591 61,5 646 669 725 723 258 

562 592 616 647 670 726 724 968 

563 593 6l'1 648 671 727 724 bis 969 
564 594 618 649 672 728 725 42 

565 595 619 650 673 729 726 26'll 

566 596 620 651 674 730 727 65 

567 597 621 652 675 731 728 67 

568 598 622 653 . 676 732 729 75 

569 599 623 654 677 779 730 78 

570 600 624 655 678 180 731 267 

571 601 625 656 679 781 732 290 
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Numerazione Numerazione . Numerazione Numerazione 
Numerazione 

precedente attuale 

Numerazione Numerazione Numerazione 

.Balìa Balìa 
precedente attuale precedente attuale precedente attuale 

733 109 
Balìa Balìa Balìa Balìa Balìa Balìa 

734 615 
782 946 836 908 890 846 

735 124 
783 , 854 837 909 891 978 

784 
736 126 785 

855 838 910 892 . 979 

737 970 
856 839 911 893 980 

738 971 
786 857 840 912 894 981 

739 1061 
787 858 841 913 895 982 

740 127 
788 859 842 914 896 983 

741 132 
789 860 843 915 897 984 

742 1I03 
790 861 844 916 898 985 

743 144 
791 862 845 917 899 990 

744-1° 8Il 
792 863 846 918 900 986 . 

744-2° 812 
793 864 847 919 901 1067 

744-3° 167 
794 865 848 920 902 987 

744_4° 816 
795 866 849 921 903 1065 

744-5° 817 
796 867 85'0 922 904 1066 

745 147 
797 868 851 923 905 1068 

746 146 
798 869 852 924 906 1056' 

747 165 
799 870 853 925 907 820 

748 810 
800 871 854 926 908 1081 

748 his 814 
801 872 855 927 909 1080 

749 99 
802 873 856 928 910 1082 

750 122 
803 874 857 835 91I 1083 

751 172 
804 875 858 845 912 1084 

752 183 
805 876 859 841 913 1085 

753 1063 
806 877 860 842 914 1086 

754 1064 
8'07 878 861 929 915 1087 

, 755 lIl7 
808 879 862' 932 916 1088 

756 1105 
809 880 863 930 917 1I08 

757 246 
810 881 864 933 918 840 

758 1072 
81I 882 865 937 919 1091 

759 1073 
812 883 866 934 920 1092 

760 1076 
813 884 867 939 921 1090 

761 1069 
814 885 868 936 922 1093 

762 1070 
815 886 869 935 923 1094 

763 1075 
816 887 870 938 924 1107 

764 1074 
817 888 871 937 925 844 

765 1078 
818 889 872 941 926 847 

766 1079 
819 890 873 940 927 849 

767 822 
820 891 874 942 928 850 

768 1071 
821 892 875 944 929 851 

769 1077 
822 894 876 943 930 852 

770 893 
823 895 877 948 931 834 

771 270 
824 896 878 947 932 1109 

772 276 
825 897 ' 879 958 933 lIl0 

773 1060 
826 898 880 957 934 IIll 

774 391 
827 899 881 959 935 lIl2 

775 392 
828 900 882 960 936 lIl3 

776 393 
829 901 883 961 937 843 

777 394 
830 902 884 962 ' 938 988 

778 395 
831 903 885 963 939 1096 

779 1123 
832 904, 886 964 940 1097 . ; 

780 1102 
833 905 887 965 . 941 Il15 

781 945 
834 906 888 966 942 Il14 

. 835 907 889 967 943 Il24 

� 

" 
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Numerazione Numerazione Numerazione 
Numerazione Numerazione Numerazione Numera;;o;ione . '  . Numerazione 

precedente attuale 
precedente attuale precedente attuale precedente attuale 

Ufficiali 
Balìa Balìa Conservatori 

Cap. di Popolo 
delle Pecunie Balìa 

944 . Mss. C. 70 di Libertà e Stato Balìa e Reggimento Balìa 
81� 8 

945 Il22 43 708 44 768 
9 1004 

946 823 44 7>/19 45 769 
lO 1057 

947 1089 45 710 46 770 
Il 1059 

948 Il16 46 7Il 47 772 949 Il18 47 712 48 774 Ufficiali 
950 lIl9 48 713 49 775 d�llo Stato Balìa 951 Il21 49 714 50 149 

l,l 809 
952 II20 

Capito di Popolo 51 837 1,5 Il04 52 952 1,6 809 
Conservatori e Reggimento Balia 

53 953 1,13 . 809 
di Libertà e Stato Balìa l 322 

54 954 
I,42 . 809 

l 76 2 148 
55 949 

1,43 • 809 
2 129 3 152 

56 955 
1,44 . 809 

3 131 4 150 
57 974 

1,45 . 809 
4 133 5 154 

58 153 
1,46 . 809 

5 134 .6 155 
59 1062 

1,48 . 809 
6 135 7 157 

60 825 
1,49 . 809 

7 136 8 158 
61 161 

1,50 . 809 
8 137 9 1033 

62 975 
l,51 . 809 

9 308 lO 1034 

l,52 . 809 
lO 309 11 468 

Otto di Guerra Balìa 
l,54 . . Il24 e 809 

11 310 12 469 
l 159 

1,72 . 809 
12 3II 13 470 

2 162 
1,81 . IlOl ' 

13 312 14 471 ' 
3 1035 

II,8 . 809 
14 313 15 733 

4 472 
II,22 . 809 

15 . 314 16 734 
5 473 

II,38 . 809 
16 278 17 735 

6 976 
II,56 • 809 

17 1>/126 18 736 
7 : 827 

'
e l098 18 1027 19 738 

8 938 
Notarile 

19 1028 20 739 
9 737 

ante·Cosimiano Balìa 
20 1029 21 740 

lO 751 
E.4 25 

21 458 22 741 
Il 757 

E.23,2° 89 
22 459 23 742 

12 761 
E.50,21° Il5 

23 460 24 743 
13 764 

E.50,24° . . . 160 
24 1096 25 744 

14 767 
E.51 . 826 e 956 

25 690 26 745 
15 771 

E.52,1° 973 
26 691 27 746 

16 773 
E.52,2° : 818 

'
e 972 

27 692 28 747 
17 776 

E.5�;30 977 
28 693 29 748 

18 777 e 778 
E.52,4° 156 

29 694 30 749 

E.54 172' 
30 695 31 750 

Ufficiali E.55,2° 836 
31 696 32 752 

delle Pecunie Balìa 
E.57,2° 145 

32 697 33 753 
l 74 

E.74 839 
33 698 34 754 

2 81 
E.75,1° 151 

34 699 35 755 
3 83 

E.78 832 
35  700 36 756 

4 130 
R. Acquisto 

36 701 37 758 
5 1099 

Bigazzi Balia 
37 702 38 759 

6 138 
124 Il06 

38 703 39 760 
7 noo 39 704 40 762 40 705 41 763 41 706 42 765 42 707 43 766 
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Casato (Bocca del),. 136. 
Casolani Giov. B attista, 136. 
Casole (capitano di), 172. 
_ .  (commissario in), 119. 
- (podestena di), 210. 
- (tribunale di), 119, 169. 

449 -

Castaldi Gio" . B attista, 150. 
Castellottieri, 8. 
Castelnuovo Berardenga (commissario 

iu), 122. 
- (podestmia di), 174. 
Castelnuovo dell'Ah ate, 156. 
Castelvecchio. (monache di), 171. 
Castiglion della Pescaia, 145, 164. 
- (commissario in), 166'-
Castiglion d'DI'eia (castellano in), 161. 
- (commissario in), 161. 

- (vicario in), 150. 
Castro, 12!1.. 
.- (comunità di), 136. 
- (duca di), 153. 
Causa Co.lonua-Piccolomini, 131. 
- . Porcari-(.higi, 137. 
Cause. 243, 244. 
Cause delel!ate, 2311. 
Cavalcature (censimento delle), 212. 
Cecchini Priamo, 211. 
Cecco di teonetto, cap.. 133. 
Celle (comunità di), 125. 
- (meca di), 122. 
- (vicario di), 152. 
Cellesi SelJasfiano, 173. 
Celsi Mino, 100; 170. 
Cencio GlIel·cio. 128 . 
CCllni G'llgano.. not., 6, 7, 8, 9, lO. 
Censimento delle bocche, 204, 2005, 206, 

207, 208, 209, 210 . 
Cerretani Azzolino, 173. 
Cetona, 141, 142 . 
-- (commissario in), 120, 150. 
- (priori di); 131, 138. 
- (rocca di), 138. 
Chianciano (priori di), 120. 
- (vicario di), 152. 
Chiane (Le), 130. 
Chi ere gotto Valerio, 131. 
Chiesa (territorio della), 139. 
Chiese, 232, 233. 
Chigi (famiglia), 137. 
- Scipione, 41. 
Chiusdino (commissario. in), 161, 162, 

163. 
- (priori di), 161. 
Chiusi, 27, 95, 121, 123, 125, 130, 138, 

161, 162, 167. · 
- (commissario in), i31, 152, 158, 

159, 167. 
(giudice in), 132. 

- (podesteria di), 210. 
- (priori di), 159. 
- (rocca di), 158, 159. 
- (vescovo di), 132, 136. 
Ciani Lodovieo., 124, 125. 
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Della Ciaia Andrea, 132. 
Del Sanna Ro.berto., 129. 
Del Taia card. Flaminio., 175. 
-- Matteo., 129, 131, 132. 
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Dieci Conservato.ri, 23, 35, 36, 37, 222, 

223. 
Diplo.mi, 149. 
Do.cci Giov. Battista, cap., 121. 
Do.dici (Monte dei), 14. 
Dogana ( amministrazio.ne della), 219. 
" - (magistrato della), 184, 230. 
- (porzioni di), 28. 
Do.menico. co.rso., cap., 123. 
Do.mmagio. di Inno.cenzo., 138. 
Donne convertite, 171. 
Do.ria Andrea, 148. 
Ducci Francesco, 23. 
Durante, mons., 138. 
Duretti Bernardino, 136. 

Ebrei (Quattro. so.pra gli), 184. 
-- (università degli), 185. 
Elba (isola d'), 152. 
Elci (d') Achille, 156, 158. 
-- Camillo., 144. 
-- card. Francesco Maria, 176. 
- Orazio., 179. 
- Orso, 173. 
Elemosine, 66. 
Erranti di no.tte, 88. 
Esattori (querele co.ntro. gli), 88. 
Esercito cesareo., 128, 160. 
-- turco., 128. 
Este (d') card. Ippolito., 168. 

Falsificazioni, 153. 
Famiglie (elenco. di), 158, 208. 
Fancelli Anto.n Bl'rnardo., 59. 
-- Giuseppe Bernardo, 55. 
Fanucci Camillo., 149. 
Fantozzi Giov. Battista, 147. 
Farina (denunzia di), 208. 
-- (registro. della), 202. 
Fedeltà (attestati di), 162, 184. 
Ferrara, 148. 

(cardinale di), 40, 180. 
-- (duca di), 166. 

Feste, 239, 240, 243. 
Ficarolo, 113. 
Fiere, 185. 
Fieschi (famiglia), 147. 
Fighine, Il5, 141, 125. 
-- '( ro.cca di), 122, 138. 
Figliucci Francesco, '  28, 68, 96. 
FigueTOa (de) Gomez, 148. 
Finetti Gio.v. Battista1 49, 50. 
Fio.rentini, 132. 
Firenze, IlO, 126, 127, 130, 135, 170, 171, 

173, 175, 176. 
(Cancelleria di), 169. 
(duca di) Co.simo. I, 142, 143, 155, 
156 157 169. 
(Monte di pietà di), 185. 
(orato.re senese in), 135, 136, 153, 
148, 158. 
(Otto. di Balìa di), 132. 

-- (DUo. di Pratica di), 134, 136. 155. 
-- (Segretal'ia di Stato. di), 176. 
-- (Ufficiali dell'Abbo.ndanza di), 153. 
-- (Ufficiali di Sanità di), 172. 
Fo.iano. (Iella Chiana, 136. 
Fo.ndi Angelo., 92, 93. 
-- Anto.nio, 208. 
- Pietro, 90. 
Fontani Barto.lomeo., 162. 
Fo.nte Branda (porta di), 202. 
Fo.resteria , (,<;pese per la), 230. 
Formule sbandate, 241, 242. 
Fo.rteguerr� Federigo., 4.1. 
Fo.rtezza (costruzio.ne della), 230. 
Fortezze (ufficiali "so.pra le), 15. 
Fo.rtificazIo.ni (lavori di), 168, 210, 211, 

212. 
Francesco di Filippo, 140. 
Francesco di Simo.ne, 40. 
Francesco.ni Bernardino., 223. 
Francesi, 143. 
Francia, 10n, 160, 164. 
-- (re di), Francesco I, 120, 137 ; En· , 

rico II : 160. 
-- (truppe di), 23. 
Franci Simone, 163. 
Fraschini Angelo, 166. 
Fungari Girolamo., 229. 
Furti, 142, 144. 

Gilbbrielli frà Girolamo., 170. 
Gabella (magistrato di), 184. 
- della carne, 186, 236, 237. 
Gabelle, 157. 
-- (appaltato.ri di), 61. 
- (co.mpratori di), 155. 
-- (reviso.ri di), 236. 
Gabelle sugli alberghi, 236. 

' ;  

ti 

, )  

. ' , '; 

, , 
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. - (Deputati sulla vendita delle), 236. 
Gabrielli Scipione, 138. 
Galgano di Cenni, notaio, 63, 89. 
Gallaccini Teofilo, 106. 
Galletti conte Paolo, 230. 
Gavorrano, 149, 162, 207. 
Genova, 135, 148. , 
-- (oratore senese in), 147, 148. 
Gentiluomini (Monte dei), 14, 15, 16, 

17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 33, 35, 
37, 38, 39, 40, 42, 220. 

Gerfalco, 129, 169, 184. 
Germania, 148, 166. 
Gherardi Bnonsignore, 39. 
Ghilsieri Luigi, 120. 
Giacomo di Alessandro, 133. 
Giacomo di Antonio, 154. 
Gionti Alessandro, 158. 
Giorgi Giorgio, 119. 
Giovanni da Casole, 14. 
Giovanni da Siena, 14. 
Giovanni di Adriano, 134. 
Giovanni di Girolamo, 129. 
Giovanni Battista d'Arcidosso, cap., 135. 
Giovanni Battista di Gismondo, 49. 
Giraldi Luigi, 175. 
Girolamo (frà), 138. 
Giuncarico, 207. 
G�uri�dizione (negozi di pretesa), 185. 
GmsdlCenti dello Stato, 187. 
- (referti dei), 187. 
Giustizia (capitano di), 154, 171, 185, 

243. 
Giverziano Antouio, 162. 
Gobbi Anton Maria, cap., 120. 
Gondi Carlo Antonio, 176. 
Gonfalonieri (elenco dei), 212. 
Gonfalonieri maestri, 14, 23, 242. 
Gonzaga Ferdinando, 29. 
- Ferrante, 147, 148, 149, 151, 155. 
Gori Crescenzio, 156. 
Gori Pannilini Augusto, 215. 
Gosio Michelangelo, 138. 
Governatore, 50. 
Governo granducale, 187. 
Granduca, 195. 
Granduchi (onoranze ai), 182. 
Grano, 137, 138, 143, 149, 153, 155, 158, 

167, 205. 
- (denunzie di), 152, 162, 208, 209. 
- (estrazione di), 100, 169, 206. 
- (offerfe di), 88. 
- (proprietari di), 165. 
- (Quattro sopra la .compera del), 43. 

(registro del), 202. 
(requisizione di), 165. 
(tratta del), 220. 

- (vendita di), 153. 
Grantvelle (monsiguor di), 147. 
' Grascia (magistrato della), 184. 
Gravamenti, 222. 
Graziani Carlo, 138. 
Griffoli Bartolomeo, 118. 
G ros8etani (el enco di), 159. 
Grosseto, 126, 132, 154, 156, 158. 
,-- (commissario in), 141, 156, 159, 162, 

164, 165. 
- (governatore di), 215. 
- (podesteria di), 210. 
Guarnigione (soldo alla), 166. 
Guastatori, 141. 
Guerra (Otto sopra la), 181, 212, 225. 
Guglielmi Alessandro, 98. 
- card. Girolamo, 176. 
'- (famiglia), 56. 

Helprum, 151. 
Herrlingen, 118. 
. - (oratore senese in), 147. 

lesi, 56, 176. 
Igiene pubblica, 244. 
Imperatore (Carlo V), 119, 137, 156. 

- (oratore senese all'), 145. 
Imperiali, 124, 135, 143. 
Impero, 100. 
Imposta universale, 175. 
Imposte, 164. 
Informazioni, 195 e segg. 
Inghilterra, 144, 150. 
- (re Enrico VIII), 142. 
Innsbruck, 156. 
Inventari, 141, 158, 159, 168, 183, 199. 
Istanze, 194, 243. 
- (agli Otto di guerra), 238. 
Istia, 121, 152, 158. 

Lana (arte della), 241. 
- (commercio della), 232. 
Landi Lorenzo, 90, 91. 
Landucci Lattanzio, 95. 
'- Marcello, 1I8. 
L'Aquila, 175. 
Laterina (porta di), 203. 
Lattanzio di Girolamo, notaio. 34, 35, 

38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 71, 
72, 74, 75, 140. 

Lattanzi Lattanzio, 172. 
Lavori (elenco di), 211. 
Lazio, 160. 
Lega (fra Siena e il Duca di Firenze), 

143. 
Leggi (Segretario delle), 179. 
Legisti (Collegio dei), 179. 
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'
Legna (imposta sulla), 39 . 
Legumi (denunzie sui), 208. 
Lenti Giannino, 163. 
Lettere, 24. 
- (copie di), 242, 243. 
Libertà (Conservatori della), 24, 43, 72, 

73, 181. 
Licenze, 244. 
Lione, 156, 159. 

- (vescovo di ; Tolomci Claudio l, 16'1, 
Livorno, 174. 
Lombardia, 152. 
Londra, 160. 
Longino Matteo, 142. 
Lopcz (de) Soria, 29, 134, 135, 137. 
Lopez giudice, 123. 
Luc,nini Alcibiade, 173. 
Lucca (Anziani di), 146. 
_ (oratore senese in), 146, 153. 
Lucchesi, 21I. 
Lucignano, IlO, 144, 154, 168. 

,-- (commissario in), 158 . 
(podestà di), 128. 

-- ( rocca di), 183. 
- (sindaco di), 152. 
Luna (de) Giovanni, 142, 149. 
Luoghi di Monte (compere di), 231. 
Luoghi pii, 231, 232, 233. 
Lupinari, 62. 
Lustignano, 155. 
_ (commissario fiorentino in), 156. 

Maccabruni Francesco, 71, 211. 
Macerata, 173. 
-- (oratore senese in), 167. 
Macine, 160. 
Macstro di posta, 135. 
Magalotti Gregorio, 132. 
Magi Niccolò, 129. 
Magistrato 'dell'Abbondanza, 186, 207, 

214, 217. 
- della Dogana, 184, 230. 
-- della Gabella, 184. 
-' della Grascia, 184. 
-- della Mercanzia, 184. 
- della Sanità, 215. 
Magistratura Civica, 243. 
Magistrature (notizie sulle), 243. 
Magliano, 95, 123, 156, 158. 
- (priori di), 130. 
- (ufficiale di), 156. 
Magni Febo, 163. 
Mais (coltivazione del), 155. 
Malaspina Pio, 237. 
Malavolti Angiolo, 215. 
- Orlando, Hl6. 
Maldola Giov. Battista, cap., 121. 

Malefici (denunzie di), 239. 
Maleficio (causà di), 146. 
Malvezzi Pino, 134. 
Manciano, 137, 163. 
- (commissario in)', 127. 
- (priori di), 129. 
-- (rocca di), 137. 
Mancino (il), 130. 
Maudati di entrata, 228. 
Munni Aurelio, 168. 
Manuucci Carlo, 142. 
Marche (le), 170. 
Maremma (bargello di), 125, 152. 
- (commissario di), 137, 153, 154, 180. 

- (Otto sopra la), 34. 
lVlarescotti Orlando, 145, 212. 
Marignano (marchese di ... : Giacomo ,le' 

Medici), H7, 148, 156, 168, 169. 
Mariti Marco, 129. 
Marsiliana (acquisto della), 222. 
- (rendite della), 229. 
Martelli fra Giuseppe, 174. 
Martini Domenico, 141. 
- Tommaso, 16. 
Massaini Prospero, 205. 
- Scipione, 141. 
- Virginio, 120. 
Massa Marittima, 152. 
- (capitano in), 170. 

(danno dato di), 242, 
(podestà in), 128. 
(podesteria di), 210. 
(priori di), 143. 
(Quattro di guardia in), 166. 

Massari, 153, 229. 
Masse (comunelli delle), 209, 243, 244. 
Masserini Girolamo, 121. 
Massimiliano d'Austria, 152. 
Matelica (Camillò da), 131. 
Mattei ' Giovanni, cap., 125. 
Mattioli Lattanzio, 128. 
Mediceo ( dominio), 182. 
Medici (dei Cosimo), 142, 143, 155, 

156, 157, 168, 169, 170. 
- Francesco, 17.1, 175. 
- Ferdinando, 173, 175. 
_ Giov. Giacomo, 147, 148, 156, 168, 

169. 
- Lorenzino, 134. 
Mellini Girolamo, 132. 
Memoriali, 138, 145, 150, 154, 155, 156, 

157, 158, 160. 
Mendicanti (Deputati sopra i), 233. 
Mendoza (de) Hurtado don Diego, 38, 

144, 154, 155, 156, 157, 180, 223. 
Mercanzia (Ufficiali della), 170. 
Messina, 129. 

" 



Mestiel'i, 242. 
Metropolitana ( Capitolo della), 50. 
Micheli Michele,' 122. 
MignanelIi card. Fabio, 158, 164, 168. 
:Milano, 139, 159. 
- (governatol'e di), 147, 151., 
- (infOl"matol'e in), 135, 157. 
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- (riforma del), 185. 
-- (stimatore del), 55. 
Monte di Pietà di Firenze, 185., 
Montefollonico, 118, 168. 
Montelatel"One, 141. 
Montemerano, 163. 

- (oratore senese in), 147, 150, 151, 
152, 153, 154, 155. 

Montenero, 167. 
Monteoliveto, 160. 

- (ol'atòre veneziano in), 151. 
Minutelli ,Giov. Fl'ancesco, 174. 
Mirandola, 135. 
Mirapois (mons. di), 157. 
Miscellanea, 240. 
Modello (BaIìa SOpTa il), 39. 
Molica Domenico, 129. 
Molini, 206. 
Molli ' Giovanni, 146. 
Monache, 232. 
Monastel'i, 232, 233, 234. 
Monete, 229. 
- (Tre sopra le), 7. 
Monitorio, 170. 
Monluc ( de) Biagio, 181. 
Montagna (commissario generale della) 

Il9, 153, 223. 
Montagnola (podesteria della), 210. 
Montalcino, 45, 137. 

(capitano in), 161. 
(commissario in), 159, 161, 163. 
(diocesi di), 154. 
(giudice in), 146, 151. 
(podestà di), 130, 151. 
(podesteria di), 21-0. 
(priori di), 130. 
(rocca di), 161. 

- (vescovo di), 175. 
Montalto , (Ufficiali di), 131. 
Monte (Luoghi di), 33. 
Monte degli Aggregati, lO. 
� dei Dodici, 14. 
- dei Gentiluomini, 14, 15, 16, 17, 20, 

22, 23, 2,t, 26, 28, 33', 35, 37, 38, 
39, 40, 42, 220. 

- dei nobili Reggenti, 23. 
- dei Nove, 3,  5, 6, 10, 11, 14, 15, 

16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 33, 37, 38, 
39, 40, 42, 91, 220. 

- dei Riformatori, 5, 6, lO, Il, 14, 26, 
28, 33,  35, 37, 38, 39, 40, 42, ,220. 

Monte dei Paschi, 243, 244. 
- (Deputati sopra il), 173, 185, 186. 
- (vendite di porzioni del), 24. 
Monte del Popolo, 5, 6, lO, Il, 12, 14, 15, 

16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 33, 
35, 37, 38, 39, 40, 42, 220. 

Monte , di Pietà, 243, 244. 

Montepescali, 158, 159. 
- (commissario in), 164, 165, 166. 
Montepulciano, 161. 
� (Balìa per), 15. 
- (commissario in), 118. 
- (commissario fiorentino in), 155. 
Monteriggioni, 165, 171. 

' Monterot01:ido, 155, 156, 161. 
{luogotenente in), 121. 
(notaio in), 163. 
(priori di), 129. 
(vicario di), 118. 

Monte S. Savino, 132. 
Monticchiello, 163, 164" 166. 
- (commissario in), I 165. 
- (resa di), 161. 
-- (vicario di), 154. 
Montieri, 128, 172, 184. 
Montorgiali, 130, 134. 
Montorio, 119, 120. 
Morone Girolamo, 121. 
Munizioni, 100. 
Mura castellane, 185. 
MusceUola Antonio, 121. 

Nanni Girolamo, 12, 13. 
Napoli, 122, 149, 157, 159. 
- (nunzio apostolico in), 164. 

'- (01'atore senese in), 147, 149. 
---: (regno di), 121, 169. 
- (vicerè di), 147. 
Nardi Nardo, 128. 
Negozi di pretesa giurisdizione, 185. 
Nelli Francesco, 134. 
Niccolini Angelo, 17-0. 
--. Giovanni, 173. 
Niccolò, corso, cap., 130. 
Nobili reggenti (Monte dei), 23. 
Nobiltà, 56. 

, Norio di Pasquale, 154. 
No tificazioni, 180. 
- processuali, 243, 244. 
Notizie varie, 244. 

NotiIle, 242. 
Nove (Monte dei), 5, 6, lO, Il, 14, 15, 

16, 17, 20, 22, 23; 24, 26, 33, 37, 38, 
39� 40, 42, 91, 220. 

Nove sopra la restituzione dei beni agli 
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sbanditi, 63. 
Bopra le pecunie, 24. 

Nuova (porta), 203. 
Nuti Ambrogio, 150. 
- Cesare, 172. 

Ochino fra Bernardino, 139. 
Olio (denuncie di), 88. 
Onestà (Esecutori del�a), 177. 
Onoranze ai granduchI, 182. 
Opera Metropolitana, 243. 
Oratore cesareo, 131, 137, 138. 

56 O�beteIlo, 130, 138, 141, 147, l , 160. 
_ (castellano . in)? 142. 
_ (commiss�rlO. �n), 138, 153, 154. 
_ (fortificazlOlll m), 211. 
- (rocca di), 126, 140. 
Ordini 180, 181, 182, 189. 
Ordini' della Città, 5 .  
Ordini di  pagamento, 242, 243. 
Orlandini Achille, 97, 101. 
- Francesco, 94. 
Ornato (Balìa sopra l'), 28. 

_ (OUo sopra 1'), 32. 
Or_ini Camillo, 160. 
_ 

"
Giov. Francésco, 148, 149, 150. 

_ Lodovico, 122, 128, 183, 210. 
_ Niccolò, 149, 150, 152. 
- Paolo, 162. 
Orsini d'Aragona Gil'Olamo, 138. 
Ortemburg (conte di), 135. 
Orvieto, 120, 147. 
Osterie (gabella sopra le), 236. 
Ottaviani Geronimo, 24, 25, 26. 
Ottieri Sinolfo, 148, 149. 
Otto di Balìa, 33. 
- di Pratica, 130. 
- sopra il sale, 73. 
_ so,pra i soldati, 71, 72. 

� 
_ sopra le genti spagnole, . 3�. 
_ sopra la custodia della CIUa, 29. � 

a, la !mena. 38, '11, 42, 74, 7;:" - sopr " . 
5 167, 168, 181,' 212, 22 . 

79 211 219. _ sopra la pace, 35, ' 68, �, , . 
_ sopra la tratta del grano, 71. 
Ovile (porta di), 204. 

P ace (capitoli per la), 137. 
_ ( OUo sopra la), 211, 219. 
Pagamenti, 212. . . 
Pagamenti di co

.
mmI.ssa�·I, 229. 

Paganico (commlSSal'lO 111), 131. 
_ (vicario di), 131. 
Parrliai Giacomo, 60. 
Pa�lia ( Val di), 158. 
Palazzo (famiglia di), 185. 

_ (inventario di), 199. 

Palmi Alfonso, notaio, 140. 
Palmieri Bartolmeo, 125. 
- Giovanni, 29. 
- Giuseppe, 161. 
P ane per gli spagnol�, 2'05. 
Pannilini Giov. B attIsta, 127. 
P aoletti Antonio, 131. 
Paolini cap., 121. 
Paolo III, 33, 62 . . Paolo di Bernardmo, 125. 
Paradisi Stefano, stampatore, 173. 
Pari, 159, 172. 
Parigi, 148. 
Parma, 166. 
- (duca di), 156. 
__ (Presidente della Sanità di), Il8. 
Partecipazioni, 194. 
Paschi (amministrazione dei), 219. 
._- (camerlengo dei), 38. 
_ (membro �ei), . 221, 222. 
- (porzionan �eI), .71. 
_ .. - (provvisionan del), 36. 
Pascoli, 132. 
Pasquino di Piero, 139. 
Patenti, 242. 
Patrimonio (Governatore del), 139. 
Pazzi (guerra dei), . 8. 
Pecci Lelio, 171. 
- Marcantonio, 106. 
,Pecunie (Nove sopra le), 22, 24. 
-- (Sei sopra Je�, 35. . (Uffi l delle) 178, 218, 229, Pecunie eIa I , 

_ ��;e Commissari sopra le), 37. 
Pereta (podestà di), 151: 
- (rocca di), 123. 

146 Pereui Bartolomeo, cap., 130, 133, . 
Permessi (elenco di), 205. . ' 4 
Perronet de Grantvelle NIccolo, 3 '. 
Personaggi illustri, 243. 
Perugia, 128, 152. 
Pesce (Deputati sulla vendita del), 21. 
Peste, 154. 
Petizioni, 242, 244. 
Petroio, 136. 
_ (ponti di), 170. 
Petroni Annibale, 163. 
Petrucci Achille, 89. 
- Antonio, 89. 
- Borghese, 61. 
- Fabio, 61, 62. 
--- Giov. Battista, 173. 
_ Pandolfo, 17, 61, 62, 211. 
_ Raffaello, 14, 20, 21, 22, 61, 62, 

231, 244. 
137 _ Rinaldo, auditol'e di Ruota, • 

Piacenza, 136, 149. 
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Piancastagnaio (commissario in), 131, 132. 40, 41, 50, 75, 103, 168, 183, 222, 24:3; (consiglio del), 5, lO, Il, 12. Piccinino Giacomo, 5, 6. Piccolo mini mons. Alessandro, 172. - Alfonso, 29. 
- Biagio, 122. 
- Caterina, 13l. 
- card. Enea Silvio, 176. 
- Giovanni, 29; 

- - Lelio, 233. 
- Lodovico, 129, 138, 146. - Lorenzo, cap., 130. 
- Spinello, 59. 
Piemonte, 135, 137, 140. 
- (guerra in), 134. 
Pienza, 149, 161. 

( commissario in), 167; 
(diocesi di), 154. 
(oratori in), 126. 
(podesteria di), 210. 
(vescovo di), 154. 

Piè tondo (denuncie del), 88. - (tassa del), 237. 
Pietro di Antonio, fabbro, 142. Pietro Leopoldo di Lorena, 234. Pini Cesare, 169. 
-- Girolamo, 140. 
Pio II, 8. 
Piombino, 143, 260, 26l. 

- (oratore senese in), 151. - (signore di), 143. 
Pisa, 153, 173. 
Pistoia ( vescovo di), 172. Pitigliano, 136. 
- (conte di), 128, 149, ISO, 183. -- (podestà di), 131, 153. -- (Sei contro), 177. 
Placidi Domenico, 138, 167. - Ginlio, 93. 
- Placido, 100, 213. 
Poderi (elenco di), 171. 
Poggio Malavolti (spedale del), 149. Politi Clemente, 171. - Francesco, 131. 
- Lodovico, 137. 
- Marcantonio, I37, 159. - -Tommaso; ll9, 129, 133. Polizze, 65, 221, 222, 223, 224, 225, 226; 227, 228. 
Pollastri Domenico, 239. 
Polvere, 220. 
Ponte d'Arbia, 172. 
Pontèfice (Clemente VII), 1I9, 121, 124 ; (Paolo III), 137. 

-� (elezione del), 22, 132. - (Quattro sopra le onoranze al), 178. Popolo (capitano del), 5, 23, 35, 38, 39, 

- (Monte del), 5, 6, lO, Il, 12, Ì4, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 22'0. Porcari (causa), 137. 
POTri -Giuseppe, 95, 96. Porta all'Arco, 207. -- Fonte Branda, 202. 
-- Laterina, 203. 
- Nuova, 203. 
- Ovile, 204. 
Po'rtercole, 133, 139, 156. 
- (capitano in), 142. 
- (castellano in), 135. 
- (rocca di), 124, 125, 135. Porto d'armi, 205. 
Portoferraio (fortezza di), 152. Posi Antonio, 137. 
- (famiglia), 15l. 
Posta (servizio di), 158. 
Potesterie, 33. 
Praga, 135. 
Prata, 184. 
-- (vicario in), 153, 170. Precetti, 181, 242. 

Prede (Quattro sopra la restituzione delle), 178. 
Prestanze ( Quattro sopra le), 178. Preste (debitori delle), 222. Prestiti, 231. 
Prete Giacomo, cap., 122, 123, 130, 132, 163, 164. 
Prigionieri (elenco di), 154. Principato mediceo, 182. 
Priori (tratta dei), 74, 88. Processi, 237, 238. 
- suntuari, 242. 
Prospero cap., 125. 
Protestanti, 16l. 
- (guerra contro i), 147. Provenzano (Madonna di), 172. Provincia Superiore, 186, 187, 20I. Provveditori alla festa di S. Maria d'Agosto, 36. 
- della Biccherna, 185, 243. - sopra l'alloggio al card. di Ferrara, 39. 
- sopra l'ornato, 44. 
Provvisioni, 183. 
- sopra l'Archivio pubblico, 45. Pubblico della città di Siena, 183. Puglia, l'53. 
Pulci Lodovico, 122. 
Pupilli (Ufficiali dei), 184, 185. 
Quattro Conservatori dello Stato, 185. 
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Quattro Segreti di RaIìa, 30, 31, 33, 
38, 44, 238. 

- sopra gli Ebrei, 184. 
- sopra il guasto alla cittadella, 179. 
- sopra il Terzo di S. Martino, 42. 
- sopra l'Abbondanza, 70, 178. 
- sopra la condotta dci grani, 34. 
- sopra la giustizia, 30. 
- sopra la guerra, 41, 43, 74. 
- sopra la milizia del Dominio, 34. 
- sopra la provvisione di legna e car-

bone, 39. 
- sopra la restituzioue [Ielle prede, 178. 
� sopra la riscossione delle condanne 

pecuniarie, 74. 
- sopra la steccata dell'Arbia, 179. 
- sopra le armi, 42. 
- sopra le feste e caccia al toro, 4-5. 
- sopra le onoranze al Granduca, 47. 
-- sopra le onoranze al Grantvelle, 62. 

71. 
- sopra le onoranze al Pontefice, 62, 

71, 178. 
- sopra le pecunie, 25. 
- sopra le prede, 178. 
,- sopra le prestanze, 178. 
Querele agli DUo di guerra, 238. 
Quilici Basilio, 63. 

Radicofani, 1I9. 
(podestà di), 131, 210. 

- (rocca di), 122. 
- (vicario di), 13l. 
Radicondoli, 162, 17I. 
- (commissario in), 162, 163. 
- (priori di), 172. 
Ralli Bernardino, 147, 153. 
R�gusa, 128, 133, 148. 
Rappresaglie, 13l. 
Rappresentanze, 187. 
Ratisbona (oratori senesi in), 145. 
Referti dei ginsdicenti, 187. 
Regolamento comunitativo,_ 187. 
Regolatori (Magistrato dei), 184, 185. 
Regoli Paolo, 129. 
Relazioni, 50, 198, 199, 200, 20l. 
Repertori, 244. 
Repubblica (capitauo . generale della), 

183. 
Rescritti, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 243. 
Restari Marino, 136. 
Revisioni della Casa di Sapienza, 234, 

235, 236. 
RevisOl'i di Balìa, 237. 
- di Gabelle, 236. 
Ribélli, 45, 65, 169. 

- (Sei deputati sopra beni dei), Il. 
Ricci Paolo; 163. 
Ricevute, 231. 
Rieti, 134. 
- (Bernardo da), 134. 
Riforma dello Stato, 45. Rifurmagioni (giudice delle), 145. 
Riformatori (Monte dei), 5, 6, lO, Il, 

14, 26, 28, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 22>V. 
Riforme, 186, 187. 
Ripa grande, 155. 
Ristori Carlo, - 16l. 
- Cristoforo, 141. 
Riti (Congregazione dei), 172. 
Roccalbegna, 124, 164. 
Rocèa d'DI'eia (commissario in), 161, 164. 
-- (notaio in), 166. 
Roccastrada, 143, 207. 
-- (vicario in), 164. 
Rocche dello Stato,- 32, 33. 
- - (denuncia delle), 205. 
- (tasse sopra le), 224. 
Roma, 129, 131, 134,' 137, 138, 139, 140, 

ISO, 156, 158, 164, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 175. 
(agente toscano in), 176. 
( ambasciatore veneziano in), 148. 

- - (auditore di Rota di), 142. 
( oratore cesareo in), 146, 147. 
( oratore senese in), 139, 140, 142, 
146, 147, 148, 150, 155, 156, 157, 158, 
160, 167, 169. 
(oratore toscano in), 172. 

Rosia (commissario in), 162. 
-- (priore di), 162. 
Rossi Deifebo, 146. 
Rota (auditore di), 137, 155. 
- (giudici di), 138. 
Rotellino di Balìa, 239. 
Rovarelli Annibale, 20, 21, 22, 23, 62. 
Rucellai Luigi, 140. 
Ruggieri Marziale, 136. 
Ruoli dei capi di famiglia, 202. 

Sacchi Pietro Paolo, fisico, 139. 
Sale, 73, 154, 156. 
Salimbeni Iano Calvo, 129. 
Salnitro, 220. 
Salvacondotti, 65. 
Samprugnano (commissario in), 164. 
San Casciano, 125, 168. 
-- (commissario in), 162. 
- (priori di), 13l. 
Sandro di Angelo, 165. 
San Giuliano (colonnello di), 140. 
San Gl1smè (commissario in), 165. 
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Sanità '(magistrato di), 215. 
San ' Lorenzo (vicario in), 172. 
San Marco (.porta di), 204. 
San Martino (compagnia del Terzo di), 

207. 
- (Terzo di), 205, 206, 207, 209, 212. 
San Miguel, cap., 144. San Quirico d'Orcia, 133, 153, 170. 
- (commissario in), Il8, Il9, 129, 133, 

137, 167, 172. 
- (vicario in), 170. 
Sansedoni Alessandro. 99. 
San Severino (di) c�nte Roberto, Il3. 
Santa Caterina (Deputati sopra la cano· 

nizzazione di), 177. 
-'- delle Ruote (monache di), 172. 
Sauta Fiora, 134. 
Santa Lucia (compagnia di), 154. 
Santa Maria d'Agosto (festa di), 239. 
- in Collemaggio (chiesa di), 175. 
-� Maddalena (convento di), 122. 
Santa Severina (castello di), 133. 
Santi Giulio Cesare, 16'J. 
San Viene (porta di), .280. 
Sanzio Bernardo, 134, 135. 
Sapienza (Revisori dell� Casa di), 234, 

235, 236. 
Saraceni Giov. Antonio, 91. 
Saracini Adriano, 170. 
- Annibale, 132. 
Sarteano (commissario in), 152. 

(giudice in), 141. 
(oratori di), 170. 
(podestà di), 143, 210. 
(rocca dj), 138. 

Sarti Pietro Paolo, 60. 
Sasso di Maremma, 161, 162. 
Sassonia ( Giov. Federigo di), 149. 
Saturnia (commissario in), 136, 137. 
- (podestà di), 128. 
- (statuto di), 170. 
Savelli Troilo, cap., 2Il. 
!"avini Bernardo, 186. 
- Enea, 146, ,169. 
- Pompeo, 141. 
Sbanditi, 147, 152. 
Scamcci Averso Francesco. 50, 5I. 
Scali Cesare, 106. 

. 

Scarlino, 164. 
Scolari (Consiglieri degli), 240. 
Scorgiano, 171. 
Seotti Cesare. 162. 
Scozia, ]42, i50. 
Sedil'i di Stato e libertà, 64. 
Segr.etariG delle Leggi, 55, 179, 231. 
Segreti di Ealìa, 128. 
Sei contro Pitigliano, 177. 

Sei sopxa i handiti, 62, 72. 
- SOpTa i heni dei ribelli, Il. 
- sopra i denari, 66. 
- SOpTa la guena, 120. 
- sopra le ' pecunit<, 35. 
Senesi forusciti, Il9, 124. 
Sentenze, 168. 
SCTgardi Antonio; 171. 
- Giov. FTancesco, 128. 
�- Lodovico, 94, 13I. 
- Orazio, 173. 
Serguidi Antonio, 171. 
Serneri Niccolò, 131. 
Senavalle (po'nte di), 170. 
Sene di Petriolo, 229. 
Sesta, 165. 
.scta (arte della), 241. 
Sforza Ascanio, cap., 159. 
Sialengues ( de) Giacomo, 133. 

' Siena (arcivescovo di), 145, 171� 172. 
- (capitolazione di), 184. 
- (comunità di), 106, 214, 228. 

(governatore di), 172, 195. 
- (pubhlico della città di), 183. 
- (signoria di), 162. 
- (auditori di Rota di), 155. 
Signori della guerra, 177. 
Simone di Matteo, 131. 
Simoni Francesco, 44. 
- Giacinto, 120. 
Sinalunga, IlO, 137, 152, 158. 
- (commissario in), 153, 157. 
- (podesteria di), 210. 
- (rocca di), 143. 
Sindacato, 185. 
-- degli auditori di Rota, 185. 
- del capitano di giustizia, 185. 
Sindaci, 88. 
Soldati, 133, 205. 
Sorano, 164. 
- (u ffieiali di). 122. 
Sovana, 32, 33, 120, 122.' 

(ambasciatori di), 134. 
(capitano in)" I72. 
(cattedrale di), 185. 
(commissario in), 120, 122, 123, 128, 
132, 136. 
(consiglio di), 130. 
(diocesi di), 129. 
-( fanti in), 130. 
(podesteria di), 210. 
(priori di), 122, 136, l7'0. 
(rocca di); 128, Hl, 220. 
(vicaxio in), 164. 

Sozzifanti Aurelio, 176. 
Sozzini Annibale, 128. 
Spagna, 135, 137, 169. 

' 1 ;-""-
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Spagna (re di), 121. 
Spagnoli, 181, 205. 

�- (cacciata degli), 102. 
Spannocchi Federigo, 142. 

- Pandolfo, 55. 
Spedaletto, 138. 
Spese, 130, 159, 165, 231, 24?, 244. 
Spira, 158. 
- (dieta di), 142. 
- (oratore senese in), 146. 
Squarci Ercole Antonio, 54, 55. 
Stallatici (gabelle sugli), 236. 
Stampa Gastaldi Giov. Battista, 148. 

- Mattea, 148. 
Stamperia del puhblico, 240. 
Stato (acquirenti degli uffici dello), 63. 

(comunità dello), 185. 
- (giudicenti dello), 187. 
- ( riforma dello), 45. 
- (ufficiali dello), 177. 
Stato senese ( ragguaglio dello), 210. 
Statua (fahhrica della), 215. 
Statuti (copia di), 242, 243. 
Stigliano, 167. 
Stipendiati, 229. 
Strada romana, 186. 
Strade cittadine, 243. 
StTadé (Deputati sopra le), 243. 
Strepati Francesco, 148. 
Studio, 172. 

� (partecipazioni dello), 51. 
Suppliche, 155, 175, 188, 232, 242, 2'13. 

' Talamone, 127, 130, 132, 133, 156. 
(capitano in), 146. 
(castello di), 140. 
(commissario in), 135, 137. 
(porto di), 155. 
(rocea di), Il4. 
(ufficiale in), 140. 

Tarburilio Martino, 141. 
Tancredi Romualdo, cap., 156, 175. 
Tantucci Bartolomeo, 122. 
- Bernardino, 209. 
- Girolamo, 136, 212. 
Tariffe per ,la cancelleTia, 230. 
Tassa del piè tondo, 83. 
Tegoleto (ponte di), 170. 
Terracina, 159. 
Terre del contado, 202. 
Tene gravate dello Stato, 87. 
Territorio della Chiesa, 139. 
Terucci Giov. Battista, 55, 56, 57, 58, 59 .. ' 
Terziarie (Congiegazio9-e delle), 171. 
Terzo di Camollia, 204, 206, 208, 210. 

- (capitano generale del), 4(}. 

- (compagnie del), 20.4, 206, 207, 
208, 210. 

�- (Quattro deputati del), 40 . .  
Terzo di Città, 205, 206, 207, 208, 2Il, 

212 .. 
- (compagnie del), 205, 207, 208. 
Terzo di Città (gonfaloniere del), 41, 

211, 239. 
Tessuti (fabhricazione di), 241. 
Testamenti, 232, 233. 
Testimoniali, 143, 146, 151, 152, 156, 

169, 170. 
Thermes (mons. di), 140, 156. 
Toledo (Luigi di), 146. 
- (Pietro di), 149. 

Tolomei Claudio, 164. 
,- Girolamo, 92. 
.- mons. Lattanzio, 140. 
Tonunasi Giugurta, 106. 
Tommasi;"i Giacomo, 208. 
Torelli Francesco, 155. 
Torrenieri (ponte di), 170. 
Torrita, 137. 
- (Commissario in), Il8, 160. 
ToscaneIla, 169. 
- (capitano in), 138. 
Tosone d'oro (cavalieri del), 145. 
Transito (permessi di), 166. 
Travale, 184. 
Travalino, fattore, 143. 
Tre Fontane (al)bazia delle), 142. 
Tregue, 132, 151, 172. 
Trento (card. di), 146. 
- (concilio di), 145, 161. 
- (oratore senese in), 144, 147, 156, 160.. 
-- (vescovo dì), 150. 

Trequanda, ' 161. 
Tre Segreti di Balìa, 16, 19, M, 65, 229. 
- (provvisioni dei), 15. 
Tre sopra le franchigie, 7. 
- le pecunie, 37. 
- le spie, 65. 
Trihunale , civile, 170. 
Tribunali, 182, 187. 
Tricerchi Giov. Hattista, 46, 48, 76, 77. 
,- Giulio, 169. 
-- Mino, lO, Il. 
- Sigismondo, 24, 29, 6I. 
Trissino Bonaventura, 151. 
,Truehses card. Ottone, 150. 
TrUPPe, 137, 138, 205. 
Truppe rrancesi, 156. , 
-- imperiali" 156. 
- spagnole, 153, 154, 160, ' 161. 
Tufi (porta dei), 203, 212. 
Turamini Crescenzio, 12{). 
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- Girolamo, 172. 
Turchi, 133, 134, 135, 136, 143, 167-. 
TureHi Belisario, Hl. 
Turinozzi Niccolò, 147. 

Ufficiali (nomine di), 242. 
- del Biado, 186. 
- delle Collette, 1115. 
- dello Stato, 177. 
-- dei pupilli, 184, 185. 
- della Mercanzia, 170. 
- di Balìa, 14, 15, 112, 181, 220. 
-- sopra il lago della BTIma, 177. 
� sopra le fortezze, 15. 
- sopra le Pecunie, 178, 218, 229, 239. 
� (tratte di), 74. 
Ugolini Antonio, 173. 
Ugolini Manni Amelio, 1,12. 
Ugurgeri (banco degli), 41, 230. 
Ulma, 151. 
Umidi Giov. Battista, 123. 
Ungheria, 135. 
Università, 186. 
Uopini, 140. 
Urbino ( Giovanni da), 121. 
Usura, 232 . .  
Utrecht, 123. 

Vagabondi e mendic�nti, 232, 233. 
Val di Chiana, 125. 
- (commissario nella), 120, \ 121, 138, Hl, 153. 
Valenti Enea, cap., 130, 133. 
Vanno cci Alessandro, 172. 
Vaselli Crescenzio, 51. 
VassalIi Camillo, 135. 
Vasto (marchese del), 127, 134, 139. 
Vecchi Antonio, 29, 146. 

� Cesare, 26. 
� Fortunato, 94. 
� Virgilio, 173. 
Venezia, 120, 129, 133, 134, 135, 136, 

l37, 144, 148, 166. 
-- (oratore senese in), 137. 
Veneziani, 137, 167. 
Venturi Giovanni" 131. 

Lattanzio, 169. 
Ventura, 150. 

Venturini Lorenzo, 91. 
- Mario, 174. 

Verdone, cap., 132. 
Vicari del contado, 244. 
Vicariati (vendite di), 32. 
Vie (lastricature delle), 243. 
Vienna ,  148. 
Vieri Giovanni, 213. 
- Scipione, 165. 
Vignoni (Bagni di), 146. 
Vinciguerra Giovanni, 156. 
Vino (denuncia del), 163, 164. 
Violante di Baviera, 175. 
Visite di personaggi illustri, 230. 
Vitelli Alessandro, 147. 
- Giovanni Lisio, cap., 2io .  
Vitelli ·Ghiandaroni Antonio, 15, 16 ,  17, 

18, 20, 63. 
Viterbo, 139. 
ViuOIio da Campagnatico, 63. 
Viveri (denunce di), 166. 
Volterra (capitano in), 129, 130. 

Wurtcmberg, 148. 
-- (duca di), 151. 

Zecca (revisioni della), 183. 
Zondadari Alessandro, 55. 
ZlJccantini Deifebo, 164. 

I .. 1 
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A P P E N D I C E  

DEPUTAZIONI D I  BAU'A 

ORDINARIE E STRAORDINARIE 

I 



Deputazioni ordinarie e fisse della Balìa, che venivano nomi· 
nate al momento in cui il Collegio entrava in carica : Segreti di 
Balìa ; Deputati sopra : il pubblico pala��o ; i

' 
prigioni ; il sale ; 

la Sanità ; le paci ; le tasse C; paglie ; gli ebrei ; i sindacati ; l a  stampa ; 
le sportule ; l'approva�ione dei dottori e dei notai ; ìl portamento 
dei notai ; i donativi di argenti ; il Palio e le offerte della cera ; il 
Collegio di Sapienza ; lo studio (anrl!uale dal 1555, a vita dal 1653) ; 
il Pian del Lago ; la cappella del · pubblico palazzo ; il Magistrato 
dei Pupilli ; le elemosine ; lo Spedale di S. Maria della Scala ; lo 
Spedale di Monna Agnese ; le · suppliche ; le mura castellane ; il 
cambio delle monete ; l'ufficio dell' Abbondanza ; la Congregazione 
dei Poveri Orfani ; il Seminario di S .  Giorgio ; il feudo di S. Quirico 
d'Orcia (sino alla abolizione dei feudi) ; il Monte Pio ; il padule 
d'Ol'gia ; i giuochi del pallone, delle pugna e i Caporioni del 
Brio ; il Magistrato dei Regolatori ; l'elezione dei magistrati della 
Città e �el dominio ; gli · Statuti ; il proporre gli affari pubblici 
della Città e stato ; l'appalto delle finanze ; i poveri vergognosi 
(per Terzo ) ;  i sacerdoti che rogavano i contratti; l'eredità Pellei ; 
le famiglie dei Gonfalonieri dei Terzi ; le ferie d�i tribunali ; ·  le 
ferie delle messi ; i matrimoni tra nobili e non nobili (in unione al 
Concistoro) ; l'eredità e poi Collegio Tolomei ; la Conversazione 
dei Nobili SignOl'i Uniti del Casino ; la gabella per il Monte redimi· 
bile di Firenze ; lo Spedale dei Convalescenti ; la tassa dei fornai ; 
la podestel'ia di Chianciano ; il legato Piccolomini d'Aragona; le 
condanne inflitte dagli ufficiali dello Stato ; l'esazione dei crediti del 
pubblico ; la podesteria di Cetona ; i bottini e· i condotti ; la camo 
pana per le adunanze dei magistrati ; il marchesato di Campiglia 
(sino alla abolizione · dei feudi) ; le tariffe da pagarsi · ai vari 
uffici ; la prigione per i gentiluomini ; l'arte dei macellai (sino alla 
abolizione delle Arti) ; le precedenze ; i creditori dei cavalieri di 
S. Stefano ; l'alienazione dei beni statali e la gabella dei · censi ; lo 
spedale di S. Lazzaro (sino alla sua aboUzione) ; l'incremento delle 
industrie della lana e della seta ; gli appalti ; gli alunnati Bolis ; la 



- 464 -

gabella delle Masse (sino alla: costituzione delle comunità omonime j; . 
]e fiere ; la fortezza di Radicofani ; la gabella degli agresti, aceti e 
uve ; le scuole dei Gesuiti ; le feste della Madonna di luglio ; la  
restituzione dei denari · del pubblico ; le  monache di Castelvecchio ; 
le monache di Campansi ; il monastero di S .  Petronilla ; il mona. 
ste1'o di S. Maria Maddalena ; il monastero di S. Monaca ; le Tra. 
fisse ; le monache Derelitte ; '  il monastero di S. Paolo ; le madri 
Cappuccine ; gli oratori di S. Caterina e di S. Bernardino ; la com. 
pagnia del Suffragio ; la chiesa di Provenzano ; la processione della 
Domenica in Albis ; i preti riformati di S .  Vigili o ; la chiesa dello 
Spedale ; i poveri Questuanti ; il ConservatOl'io delle Povere Sperse ; 
l'Opera Metropolitana e la Cattedrale ; il monastero di S. Abbundio ; 
il monastero di Ognissanti ; le povere di S .  Francesco ; le monache 
di S. Lorenzo ; il monastero della Madonna del Rosario ; le feste di 
S. Caterina ; le Mantellate del Paradiso ; il monastero di Castelvec. 
chio ; le Co�vertite al ben fare ; la festività del Cm'pus Domini ; il 
monastero di S. Chiara (per Terzo) ; la Congregazione di S. Fran
cesco di Paola ; la Compagnia di S. Domenico ; la Congregazione dei 
SS. Chiodi ; la prebenda Falciani in Duomo ; le Cappuccine ; la Com. 
pagnia di S. Caterina ; la custodia del braccio di S. Giovan Battista ; 
le elemosine alPOpera dei Mendicanti ; il convento dei Cappuccini ; 
il convento degli Agostiniani ; i pp. Filippini ; i frati Osservanti l'i. 
formati ; le parrocchie della Montagnola senese ; la chiesa di 
S. Francesco ; le strade della città e del contado ; gli abiti dei don� 
zelli di palazzo ; gli « VIII sugli Ordini del Monte » , i « Visita. 
tori dello Spedale e delle · grancie )) ; i « IV sopra lo sgravio l) , i 
« Due sopra il Bilancio )) ; i « Due sopra le tasse delle carte da 
giuoco e gli appaltini )) ; i « Deputati Segreti sopra i consiglieri degli ' 
Scolari », i « IV sopra la gabella del pie' tondo )) ; i « Due sopra i 
padri Gesuati l) . 

Deputazioni straordinarie di Balìa, con la data. della loro 
creazione : Deputati sopra le accoglienze al card. di Burgos ( 1556, 
febbraio 1); sopra lo sbassamento delle case per la sicurezza della 
fortezza ( 1556, ap�'ile 14) ;  sopra i privilegi dei conti Ottieri ( 1 556,  
settembre 1 ) ;  sopra i cittadini idonei agli uffici ( 1557, gennaio 4 ) ;  
sopra gli alloggi delle truppe imperiali ( 1557, gennaio 19);  sopra 
le accoglienze agli oratori del duca di Firenze ( 1557, giugno 26 ) ; 
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sopra la consegna della Città e stato al governatore mediceo Angelo 
NiccoIini ( 1557, luglio 19 ) ; sopra le risoluzioni degli affari da . 
parte dei magistrati della Città ( 1557, luglio 1 9 ) ;  sopra il cambio 
dello scudo d'oro ( 1558, giugno 16 ) ;  sopra le scritture e patti tra 
Pitigliano e Sienà ( 1558, giugno 23 ) ;  sopra le onoranze a Cosimo 
del Medici ( 1558, giugno 28) ; sopra il buon ordine nelle chiese e 
le prammatiche del vestire ( 1559 .  giugno Il ) ;  sopra le onoranze 
al duca Cosimo ( 1559,  agosto 9 ) ; .sopra le vacazioni delle magi. 
strature (1559, novembre 29)' ; ·sopra il riordinamento del pubblico 
archivio ( 1561,  aprile 24) ; sopra i privilegi e le immunità dello 
arcivescovo ( 1561, settembre 1 5 ) ; sopra i poveri dello spedale di 
S.  Lucia ( 1 563,  settembre 2 ). ;  sopra le contrade e i popoli della 
Magione, S. Stefano e S. Vincenti in Camollìa ( 1563, novembre 16) ; 
sopra le onoranze a Francesco dei Medic, governatore di Siena ( 1564, 
gennaio 14 ) ;  sulle commende di Rodi ( 1565, aprile 17 ) ;  sopra le 
capitolazioni di Castellottieri ( 1570, gennaio 3 ) ;  sopra le onoranze 
al granduca Cosimo I ( 1570, febbraio lO) ;  sopra le onoranze a 
Francesco dei Medici ( 1 570, agosto Il ) ; sopra lo statuto dei Paschi 
( 1572, agosto 8 ) ;  sopra le trattative con il visitatore apostolico 

. 
( 1575, settembre 3 ) ; sopra la consegna del convento di S. Domenico 
ai padri domenicani ( 1576, aprile 24) ; . sopra le epidemie ( 1580, 
settembre 2 ) ;  sopra le onoranze al granduca Francesco I .( 1581, di· 
cembre 1 ) ;  sugli alloggiamenti per il granduca Francesco 1 ( 1581, 
dicembre 7 ) ; Sopra l'elezione de� priore di S .  Giovan Battista ( 1586, 
ottobre 7 ) ; sopra le loggie dei banchetti ( 1589, luglio 17 ) ;  sopra 

. le onoranze al granduca Ferdinand� I ( 1590, giugno 29 ) ;  sopra gli 
addobbi, gli alloggi ed i viveri per la venuta della granduchessa 
Cristina di Lmena ( 1592, agosto 27 ) ;  sopra gli alloggi per la venuta 
della granduchessa (per Terzò ) ( 1593,  maggio I l ) ; sopra le ono· 
ranze alla granduchessa (per Monte ) ( 1593,  luglio 20); sopra le 
onoranze per la visita al granduca Ferdinando I ( 1596, maggio 3 1 ) ; 
sopra il trasporto in Siena di SUOI' Passitea Crogi e della congrega· 
zione delle Cappuccine ( 1597, aprile 18) ; sopra le accoglienze al 
cardinale Tarugi, arcivescovo di Siena ( 1597, diceinbre 2) ; sopra i 
monasteri di monache in occasione della carestia ( 1601; dicembre 
Il) ; sopra le onor�nze per la venuta del granduca Ferdinando I 
1602, maggio 3) ; ·  sopra le onoranze alla granduchessa Cristina 
( 1602, maggio 9) ; sopra le onoranze al cardinale Camillo Bor· 



- 466 -

ghesi ( 1605, maggio 2 0) ;  sopra le onoranze al suddetto eletto · 
arcivescovo di Siena ( 1 607; febbraio 13) ; sopra 'le questioni vertenti 
tra i frati di San Martino e la contrada della Torre ( 1608, aprile 4) ; 
sopra l'immagine della Vergine in Duomo ( 161I ,  giugno 7 ) ;  sopra 
le on01'anze al granduca Cosimo II ( 1611, luglio 15) ;  sopra le 
questioni vertenti tn i medici e gli speziali ( 1 612, luglio 24) ; sopra 
le onoranze al granduca Cosimo II ( 1613,  settembre 4, 28) ; sopra 
le onora�ze al cardinale Metello Bichi, nuovo arcivescovo di Siena 
( 1613 ,  marzo 8 ) ;  sopra la canonizzazione di SUOI' Passitea Crogi 
( 1615,  giugno 25) ; sopra gli alloggi per la venuta del granduca 
Cosimo II ( 1616 ,  aprile ; 1617, maggio 9) ; sopra le mura ( 1617, 
maggio 19 ) ; sopra la fabbrica del convento di S .. Agostino ( 1618, 
marzo 29 ) ;  sopra le onoranze funebri al granduca Cosimo II ( 1621 ,  
marzo I ) ; sopra le  merci forestiere ( 1622, gennaio 7 ) ;  sopra la 

beatificazione di Francesco Patrizi ( 1622, luglio 15, 26) ; sopra le 
onoranze al granduca Ferdinando II ( 1622, settembre 2 ) ;  sopra le 
correzioni degli statuti ( 1623,  febbraio 14) ; sopra i capitoli in oc
casione della peste ( 1623, marzo 8 ) ; sopra la traslazione del Cro
cifisso delle Stigmate alla compagnia di S. Caterina ( 1623 ,  marzo 
28) ;  sopra la beatificazione di SUOI' Caterina Lenzi ( 1625, maggio 
16) ; sopra le onoranze al p. Basilio Aldobl'andini ( 1625, maggio 
16);  sopra le on01'anze alla duchessa Caterina di Mantova, gover
natrice di Siena ( 1627, luglio 3 ) ;  sopra le domande di estrazione 
di metalli ( 1627, settembre 28) ; SOpl'a il nuovo compartimento dello 
stato senese ( 1628, gennaio 7 ) ; sopra le onoranze al nuovo arcive
scovo Ascanio Piccolomini ( 1628, novembre 17 ) ;  sopra le trattative 
con la Congregazione dei Riti pel' le stigmate di S. Caterina ( 1628, 
novembre 17 ) ;  sopra le onoranze al principe Mattias dei Medici, 
governatore di Siena ( 1629, giugno 15 ) ;  sopra le feste religiose per 
la preservazione dalla peste ( 1631,  dicembre 9 ) ; sopra i festeggia
menti e sul Pàlio per la venuta dei granduca Ferdinando II (1632, 
settembre 4 ) ;  sopra l'apposizione del Nome di Gesù sulle porte 
deUa Città ( 1633,  maggio 6 ) ;  sopra la canonizzazione di SUOI' Pas
sitea Crogi ( 1634, febbraio 7 ) ; sopra le pitture del pubblico palazzo 
( 1634, aprile Il ) ; sopra le onoranze . al granduca Ferdinando II 
( 1634. settembre 5 ) ; sopra l'inclusione nei bossoli dei �avalieri di 
S. Stefano ( 1635,  marzo 6 ) ; sopra la l'iunione della certosa di 
BeIriguai'do a quella di Pontignano ( 1636, gennaio 22) ; sopra le 
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onoranze al principe Leopold� dei Medici, governatore di Siena 
( 1636, maggio 2) ;  sopra l'ornato della Mado·nna del Duomo ( 1636,  
giugno 27 ) ;  sopra la descrizione delle anime della Cit�à, Masse e 
Stato ( 1637, . aprile 29) ;  . sopra l'imposta universale , ( 1637, aprile 7) ; 
sopra le onoranze al granduca Ferdinando II ( 1637,  settembre 25 ) ;  
sopra il l'est auro del palazzo Martini ( 1639,  gennaio 28) ; sopra i pesi 
e misure dello Stato ( 1640, ottobre 9 ) ;  sopra il Palio straordinario 
( 1641, luglio 9) ; sopra il numero della lllonacazioni ( 1642� aprile 
15 ) ; sopra l'imposizione straordinaria di guerra ( 1643, luglIo 24) ;  
s�pra la divisione delle anime della Città ( 1643, ottob�'e 16) ; 
sopra l'imposta di ottomila scudi ( 1 645,  marzo 28) ;  sopra l accetta
zione in Concistoro del conte Andrea d'Elci ( 1645, giugno 9 ) ; 
sopra lo studio di S. Martino ( 1646, gennaio 19 ) ;  sopra la fonda
zione del collegio Tolomei ( 1647, febbraio 19) ; so.pra le onoranze 
al granduca Ferdinando II ( 1650, dicembre 12 ) ;  sopra i lavori 
del pubblico palazzo ( 1 654, gennaio 2 ) ; sopra le onoranze per la 
assunzione al pontificato di Alessandro VII Chigi ( 1655,  aprile 9 ) ; 
sopra i restauri della chiesa di S .  Francesco ( 1655,  agosto 24) ; 
sopra la beatificazione di Bernardo Tolomei ( 1656, dicembre 24 ) ;  
sopra le onoranze per la nomina a cardinale di Flavio Ch

.
igi ( 15�7 ,  

aprile 24) ; sopra le onoranze per la  partenza per Ro:ma dI  �erelllc� 
Chigi ( 1657, aprile 24) ;  sopl'a il donativo al princ�pe C�slmo. de� 
Medici ( 1661, agosto 9 ) ;  sopra le onoranze aglI arCl�uchl . dI 
Hinnsbruch ( 1 661,  ottobre 14) ; sopra il trasporto della lmmagl�e 
della Vergine nella nuova cappella Chigi in Duomo ( 1 622, luglIo' 
29 ) ;  sopra la contrada dell'Oca ( 1663 ,  maggio 4 ) ; sopra le·

, 
ono

ranze al cardinale Giacomo Nini ( 1666, gennaio 16) ; sui laVOrI del 
Campo per la festività del Corpus Domini ( 1 666,  maggio 7 )  ; sopra 
l'erezione del convento dei Carmelitani Scalzi ( 1669, gennaio 25) ; 
sopra le onoranze al cardinale Celio Piccolomini, arcivescovo di Siena 
( 1671,  maggio 12) ; sopra i rapporti tra la contrada della To�r� 

. e i frati di San Martino ( 1673, giugno 23 ) ;  sopra il pubblIco 
palazzo (1680, april� 9 ) ; .  sopra la compilazione dei capitoli del 
Collegio Tolornei ( 1680, settembre 6 ) ;  \sopra le onoranze a Leo
nal'do Marsili arcivescovo di Siena ( 1682, febbraio 17) ; sopra la 
Madonna del Prato di Camollìa ( 1682, aprile 3 ) ; sopra le onoranze 
al principe Francesco Maria dei Medici ( 1683, marzo Il) ; sopra 
l'orologio pubblico ( 1684, gennaio 29) ; sulla divisione dello stato 
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sen�se da �uello fiorentino ( 1686, marzo 5 ) ; sopra le offerte' da f
,
a�sI �lla �Igno�ia ( 1 688, dicembre 24» ; sopra il proibire ai Sign�ri l Uffi

,
CIO dI arbItro ( 1690, luglio 4 ) ; sopra le OD,Ol'anze funebri al cardmal: Flavio Chigi (1693, settembre 22); sopra l'imposta per la cassa del IV Conservatori dello Stato ( 1695 febbraio l '  1696 ' ' ) 

" , , gen-naIO 3 ; sopra la competenza giudiziaria del Concistol'O e del' R _ ' , l ' eg gIt�n 
, 
sug l speziali ( 1696, settembre 22 ) ;  sopra la cessione delle . rehq�Ie �el 

,
beato Franco da Grotti, carnielitano, alla Compagnia de' Vaccman dI Roma ( 1697, febbraio 26) ; sopra i danni apportati dal terrem�to agli edifici dei monasteri ( 1 697, novembre 19) ; sulla coll�tta uDIversale ( 1698, aprile 17) ; sopra la venuta del granduca C�slmo III ( 1700, 

,
maggio 26 ) ;  sopra le franchigie del palazzo pubb�ICO ( 1703, gennaIO 4 ) ; sopra i restauri del campanile di S, DomeDICO ( 1703, maggio 25 ) ; sopra l'adozione Luca�ini Bellanti ( 1705 �ebbrai� , 20) ; sulla colletta del 6% ( 17�8, gennaio 20) ; Sopra l: ImmuDIta de�lo Spedale di S. Maria della Scala ( 1710, luglio 4 ) ;  sopra la ceSSIOne delle reliquie del beato Franco da Grotti al g _ d C ' , ran 

,
uca 

,
OSImo III, { 1710,' novembre Il); sopra il reliquiario per la 1esta d: S" Catel'l�a ( 171I,  aprile 24) ; sopra la pena da infliggersi ai debltol'l �orosi della colletta del 6% ( 1712, agosto 1 9 ) ; sopra il male
, 
bovI

,
no 

, 
(- 1713, novembre 17) ; sopra la permuta di paesi tra le dIOcesI dI Sova�a e di Acquapendente ( 1714, settembre 17) ; sopra le onoranze alI arcivescovo' Alessandro II Zondadari ( 1715, m

,
arzo 12) ; sopra le onoranze al cardinale Giovanni Patrizi ( 1715, dlCembr� l? ) ;  sopra l'esazione dei crediti ( 1716, febbraio 3 ) ;  sopra l� quest�oDI vertenti tra la contrada della Tartuca e la congregazione dI S. GIUseppe ( 1716, gennaio 21 ) ;  SOpl'a i danni della Torre del Mangia ( 1716, luglio IO ) ; sopra le questioni esistenti tra le contrade del Drago, dell'Istrice e dell'Oca ( 1716, luglio 2 1 ) ; sopra le onoranze alla principessa Violante di Baviera, governatrice di Siena ( 1716, ottob�e 29 ) ;  sulla gabella della carne da affidarsi al Monte dei Paschi (

,
1717, 

,
gen�aio 4, febbraio 26 ; 1718, aprile l, 8 ) ;  SOpl'a il legato dI OrazIO PlCcolomini ( 1717, aprile 16 ) ; sopra la colletta ,di 8.000 scudi ( 1717, settembre 14) ; sopra i restauri della cappella del Campo (1718, febbI'aio 2); sopI'a i danni della Chiesa di S, . Domenico ( 1718, marzo 8) ; sopra la riduzione del palazzo ve�covil� ( 1718, �iug}lo. 2 1 ) ; sopra le feste del Patrocinio di S, Giusepp; ( 1719, dlCembl'e 12); sopra le onoranze ad Antonio ZondadOl'l, gran 
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maestro di Malta ( 1720, febbraio 16� 17, 22 ; luglio 17) ; sopra 
la questione con la Congregazione dei Riti per ' l'uffizio ' nella festi
vità di S. Caterina ( 1720, settembre 6 ) ;  sopra le , onoranze aI pl'in
cipe Teodoro di Baviera ( 1722, luglio lO ) ;  sopra la riforma dello 
Studio ( 1723, agosto 27 ) ;  sopra , le onoranze funebri al granduca 
Cosimo III ( 1723, novembre 5 ) ; sopra la compilazione della vita di 
S, Bernardino con documenti estratti dal cassone di Balìa ( 1723", 
dicembre lO ) ;  sopra la mancanza dell'acqua in Città ( 1724, agosto 
4 ) ; sopra le onoranze al poeta Bernardino, Perfetti ( 1725, maggio 
19 ) ;  sopI'a i giuochi da proibirsi ( 1726, maggio ·7 ) ;  sopra la riform� 
del tribunalè di Mercanzia ( 1726, maggio 14) ; sopra i confini 
delle ' contrade dell'Aquila, Onda, Pantera,  Selva, Tartuca ( 1727, 
maggio 27 ) ;  sopra i confini delle contrade dell'Aquila, Bruco, Ci
vetta, Drago, Pantera ( 1728, maggio 2 1 ) ; sopra la compilazione 
del repertorio dell'Archivio delle Riformagioni ( 1728, settembre 
lO); sopra le questioni esistenti tra i IV 'Conservatori dello Stato e 
l'Opera Metropolitana ( 1730, settembre l ) ;  sopra la fiera di Sarteano 
( 1731, marzo 6 ) ;  sopra il passaggio del Conservatorio dellè Tur
chine, detto delle Donne Sperse, allo Spedale di S. Maria della 
Scala ( 1731,  settembre 18 ) ;  sopra gli ahusi della gahella della 
carne ( 1732, settemhl'e 9 ) ; sl,111e questioni vertenti tra la Dogana e 
la Gabella dei Contratti per la gahella dei ce�i ( 1732, settemhre 
9 ;  1733, gennaio lO) ; sopra la composizione delle vertenze tra i 
fideiussori della gahella della carne ( 1733, maggio 19 ) ;  sopra lo 
sgravio della gahella della carne ( 1733, settemhre 14) ; sopra la 
partecipazione della eredità Tolomei alla: Cassa dei Luoghi Pii ( 1733; 
dicemhre 20) ; sopra i contadini ahitanti ai confini con lo stato 
fiorentino ( 1735, settemhre 16 ) ; sopra l'indice generale dell'archivia 
di Balìa ( 1736, novemhre 27 ) ;  sopra i restauri della fonte di Cetona 
(1136, dicembre 4) ; sopra i .  quartieri e i denari per le truppe spa
gnole { 1736 , dicembre 7); sopra i denari 'e i quartieri per le truppe 
alemanne ( 1737, fehhraio Il ,  marzo 23,  aprile 14 ; 1738, maggio 
16-18, settembre 23 ; 1741, marzo 20, maggio lB, settemhre 1 5 ) ; 
sopra la concessione della civiltà senese al conte Carlo Costanti, go
vernatore di Crema ( 1738, gennaio 2B ) ;  sopra le onoranze al cardi
nale Ranieri Pannocchieschi d'Elci ( 173B, luglio l); sopra la venuta 
in Siena del granduca Francesco Stefano I di Lorena ( 1739, gennaio 
30 ) ;  sopra la concessione della nobiltà senese alla famiglia Lami di 
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Pisa ( 1739, agosto 25 ) ; sopra le onoranze al principe elettore Fede
l'ico Augusto di Sassonia (1739, ottobre 12 ) ;  sull'appalto d�ne 
finanze ( 1741, febbraio 7 ) ;  sopra le onoranze ai generali Berenclau, 
Vachtendonetz e Braitwitz ( 1741, aprile 18) ; sopra la ricerca dei 
denari per le necessità dello stato senese ( 1741, ottobre 3 ) ;  sopra i 
privilegi delle terre dello Stato ( 1742, aprile 29) ; sopra l'imposta 
straordinaria di scudi 9750 ( 1742, novembre 17) ; sopra la livrea dei 
donzelli di palazzo ( 1743, maggio '24) ; sopra l'applicazione della 
eredità Tolomei allo Studio ( 1743 ,  maggio 24) ; sopra le onoranze 
al principe Marco di Cl"IlOn ( 1744; maggio 29 ) ; sopra la colletta e 
tassa 'universale di Sanità (1744, novembre 24) ; sopra le contro
versie esistenti tra il Monte dei Paschi e il giudice ordinario per la 
graduatoria Franci ( 1747, aprile 5 ) ;  sopra la ricognizione dell'ar
chivio di Balìa ( 1747, aprile 17) ; sopra i memoriali relativi alle 
vacazioni dei cancellieri di Balìa ( 1747, aprile 17 ) ;  sopra la nuova 
tassa in sostituzione · di quella del piè tondo ( 1748, febbnio 24) ; 
sopra le denuncie dei fidecommissi (1748, febbraio 24) ; sopn le 
richieste dei denari dello Spedale di S. Maria della Scala ( 1748, 
marzo 5 ) ;  sopra gli oneri del magistrato dell'Abbondanza ( 1748, 
aprile 5 ) ; sopra le ' onoranze al conte di Richecourt ( 1748, aprile! 5 ) ;  
sopra gli emolumenti del Sale e della Grascia ( 1748, settembre 3 ) ;  
sopra il restauro delle cucine del pubblico palazzo ( 1748, settembl"e 
3 ;  1749, dicembre 23 ) ; sopra l'aumento della spesa delle lettel"e 
( 1749, gennaio 8 ) ; sopra i provvedimenti da prendere per salva
guardare il pubblico Archivio danneggiato dal contiguo magazzino 
del sale ( 1749, maggio 17) ; sopra gli Ordini della Città ( 1749, 
giugno 18 ) ;  sopra l'orologio del palazzo ( 1749, dicembre 23 ) ;  sopra 
alcun� alienazioni dello Spedale ( 1750, maggio Il ) ;  sopra la pro
positura di Campagnatico ( 1750, luglio l O » ; sopra le tariffe degli 
atti dei tribunali dello Stato r( 1750, ottobre 30) ; sopra l'investi
tura della contea della Triana ( 1'751, aprile l) ; sopra le onoranze 
al conte di Saint-Odile ( 1725, aprile 25) ; sopra le collette (l7'52, 
settembre 17) ; sopra le onoranze al principe Estheratzi ( 1725, 
dicembre l) ; sopra il fidecommisso Savini r( 1753, giugno 8); sopra 
la revisione dell'archivio di Balìa ( 1754, marzo 15) ; sopra il re
clutamento delle truppe (1755, novembre 12 ; 1757, dicembre 16) ; 

. sopra le consegne delle scritture dell'archivio di Balìa ( 1756,  giugno 
22 ) ;  sòpra il rendere grazie all'Auditore Generale ( 1756, novembre 
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17) ; sopra le rifOl"me dei procuratori ( 1757, maggio 14 ) ;  sopra le 
onoranze al maresciallo Botta-Adorno ( 1757, settembre 2 ) ; sopra 
gli abiti della famiglia di palazz� ( 1757, settembre 13 ) ; sopra la 
revisione del soppresso ufficio delle strade ( 1779, giugno 15 ) ; sopra 
l'erezione di una statua in onore del granduca Pietro Leopoldo 
( 1779, giugno 22) ; sopra la repressione del malcostume tra i soldati 
( 1779, settembre 14) ; sopra la statua detta del Mangia ( 1780, luglio 
22 ) ;  sopra la scelta dell'oratOl"e per commemOl"are la defunta impe
ntrice Maria Teresa ( 1781, gennaio 23 ) ;  sopra le onoranze funebri 
dell'imperatrice ( 1781, febbraio 12 ) ;  sopra gli affari del magistrato 
dei Regolatori ( 1781, aprile l O ) ; sopra i lavori della via Lauretana 
( 1781, aprile l O ) ; sopra il conferimento delle doti Venturi ( 1781, 
agosto 7) ; sopra la pulizia della Città ( 1782, luglio l). 

Deputazioni straordinarie di Balìa, formate in parte di ufficiali 
del Collegio e in parte di estranei :  Veiltun gentiluomini sopra la 
tassa dell'estimo ' ( 1665, maggio 3 ) ;  Giunta sopra le trllppe ale
manne ( 1733 ,  dicembl"e 18) .  

!-l ; 


