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Introduzione 
 

 
Il lavoro ha affrontato l’esame delle unità archivistiche costituenti l’archivio della famiglia 
Forteguerri di Pistoia – depositato presso l’Archivio di Stato di Siena nel 2007 da 
Tommaso Bichi Ruspoli Forteguerri – proponendone infine una inventariazione analitica. 
L’archivio era già stato esaminato sommariamente negli anni ‘40 del secolo scorso dal 
prof. Giovanni Cecchini, allora direttore dell’Archivio di Stato, presso il domicilio senese 
dei Bichi Ruspoli dove era custodito dagli anni della prima guerra mondiale quando 
Niccolò Bichi Ruspoli Forteguerri lo aveva portato a Siena. 
L’archivio contiene memorie di personalità di particolare rilievo storico sia per la loro 
attiva partecipazione alle vicende politiche italiane ed europee, sia per il loro contributo 
nell’ambito letterario: i contenuti delle carte costituenti l’archivio riflettono questa 
dimensione “pubblica” e colta.  
Il particolare legame storico della Famiglia Forteguerri con la città di Pistoia è di tutta 
evidenza ed i contenuti dell’archivio riflettono questo vincolo soprattutto attraverso le 
opere dei suoi principali esponenti ossia letterati, uomini di chiesa, politici i cui lavori 
costituiscono la parte più consistente e significativa dell’archivio. 
Allo scopo dunque di facilitare la ‘lettura’ del fenomeno archivistico qui studiato ed i 
documenti che lo compongono, abbiamo articolato il lavoro in tre parti, in cui presentiamo: 
1) Un accenno all’origine della famiglia Forteguerri e al suo ramo pistoiese, ed un breve 
profilo dei personaggi di rilievo sia per il ruolo sostenuto nelle vicende della politica 
italiana ed europea, sia per gli esiti, spesso di buon livello, nel campo letterario, come nel 
caso di Niccolò Forteguerri e del suo Ricciardetto. 
2) La ricostruzione delle vicende familiari in relazione alla formazione e alla tradizione 
dell’archivio e la spiegazione delle modalità tramite le quali un ramo della famiglia 
pistoiese è confluito in un’altra famiglia nobile senese. 
3) L’esame e l’inventariazione dell’archivio Forteguerri. 
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Capitolo primo 
 

Note sulla storia della famiglia Forteguerri 
 
 

 
 

Pia Casa della Sapienza oggi Biblioteca Forteguerriana 
 

 

Nelle Notizie storiche su Niccolò Forteguerri, Gaetano Beani si pone il problema 
dell’origine della famiglia, limitandosi però a riferire “quanto scrive Giovan Battista di 
Silvio Forteguerri , che dice di aver tutto estratto da istrumenti antichi e da atti pubblici 
della Cancelleria del Comune”1. L’autore citato dal Beani sostiene la versione – 
successivamente più volte ripetuta – dell’origine della famiglia dai Cincij, patrizi romani, 
che intorno all’anno Mille (1073) avrebbero assunto il nome Forteguerri in seguito a fatti 
d’arme: la prova di questa discendenza consisterebbe nell’iscrizione che possiamo leggere 
su un’antica lapide con le insegne dei Forteguerra in S. Cecilia in Trastevere: “Cincio 
romano cognomento Forteguerra, viro nobili et animi magnitudine insigni”. Il Beani cita 
testualmente il commento della sua fonte, Giovan Battista di Silvio: “dico essere stata 
opinione de’ generosi Forteguerri di Siena, nostri consanguinei, et massimamente del 
valoroso et letterato capitano M. Nicodemo d’Alessandro di Niccolò del Cav. M. Pietro 
Fortiguerri, che le case nostre di Pistoia, di Lucca e di Siena havessero origine dalla nobile 
                                                           

1  G. BEANI, Niccolò Forteguerri cardinale di Teano. Notizie storiche, Palermo 1891, p. 79 nota. Fonte 
principale dello studio del Beani risulta essere il Libro rosso di Giovanni Battista Forteguerri (Archivio di 
Stato di Siena, Archivio Forteguerri [d'ora in poi AF] 112). 
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e antica Famiglia de’ Cincij, patrizi romani della quale in più luoghi fa menzione Tito 
Livio. Della qual stirpe si crede, come spesse volte suole accadere, che qualch’uno venisse 
ad abitare in Pistoia, e che da lui habbia hauto origine la casa nostra”2. 

Questa versione, accettata correntemente in ambito familiare, con il suo carattere 
mitico rivela in realtà la difficoltà di una vera ricostruzione storico genealogica così 
risalente: non solo è dunque “impossibile” ricostruire eventuali lontane origini, ma anche 
più semplicemente identificare i luoghi di provenienza dei personaggi dei quali è accertata 
l’attività pubblica, a Siena o a Pistoia. 

Un altro storico della famiglia, che si è occupato del Niccolò Forteguerri, autore del 
celebre poema Ricciardetto, Francesco Camici, a proposito dell’origine della famiglia, 
scrive: “sono incerte le origini della famiglia dei Forteguerri di Pistoia, di Siena e di Lucca. 
Ma sia che si debbano ricercare nella nobile e antica famiglia dei Cincii, patrizi romani, 
come parrebbe potersi ricavare da un epitaffio di un antico sepolcro coll’arme dei 
Forteguerri nella chiesa di S. Cecilia in Trastevere; sia che i Forteguerri di Siena, uno dei 
quali fu Podestà di Pistoia nel 1344, abbiano dato origine alle altre famiglie; sia invece che 
da Pistoia per le divisioni e le lotte civili trasmigrassero a Siena ed a Lucca; sia infine che, 
senza comunanza di origini, la famiglia pistoiese provenga da Piuvica, < villa nobile et 
molto fruttifera vicina a Pistoia intorno tre miglia> come farebbero credere certe 
provvisioni e riformazioni dal 1330 al 1334 e l’investitura feudale <et ragione di riscuotere 
certe decime ottenute dai vescovi di Pistoia e confermate loro da Mons. Guidaloste 
Vercellesi vescovo della nostra città nel 1280, dai Forteguerri esercitate sulle chiese di S. 
Angelo e S. Sebastiano di Piuvica>, sta in fatto che antica e di antica nobiltà è la famiglia 
Pistoiese, che dette sempre alla patria uomini grandi o nella sfera degli studi o nella gloria 
delle armi o degli uffici curiali” 3.  

Anche nel Compendio Istorico di Sanesi nobili per nascita, illustri per azioni, 

riguardevoli per dignità (1694)4 i Forteguerri di Siena e di Pistoia sono considerati in 
origine due ceppi indipendenti. L’autore infatti, nel dare brevi cenni delle cariche 
pubbliche ricoperte da alcuni personaggi, cita i Forteguerri Antolini “de’ Grandi di Siena 
del Monte del Gentiluomo”5 e i Forteguerri del Monte del Popolo oriundi di Pistoia6. 
“Questo perché questa famiglia [di Pistoia] venne allora ad abitare a Siena”, dove, come 
sappiamo, Niccolò venne nominato cardinale (1460) da papa Pio II, figlio di Vittoria 
Forteguerri7. Questa è in tempi recenti anche l’opinione di Alfredo Liberati collaboratore 
della rivista Miscellanea storica senese, che uscì a Siena dal 1893 al 1903: “discesero da 
questo Forteguerri (Poltonieri figlio del conte Forteguerra) i Forteguerri senesi, a 
distinzione di quelli che vennero da Pistoia” 8. 

Ad ogni modo è sicuramente dalla famiglia pistoiese che emergono i personaggi più 
interessanti e noti, sia perché coinvolti in vicende storico-politiche di rilievo, sia per 
impegno culturale e letterario. E poiché l’archivio familiare di cui ci occupiamo in questa 
sede non solo apparteneva ai Forteguerri di Pistoia, ma è riferibile solo ai membri di tale 
famiglia – anche se in tempi abbastanza recenti è passato in eredità ai Bichi Ruspoli 
                                                           

2  Ivi, p. 79; AF 112, c. 52r. 
3  F. CAMICI, Notizie della vita e delle opere di Niccolò Forteguerri. Contributo alla storia letteraria del 

sec. XVIII, Siena 1895, p. V. Di un Forteguerri di Piuvica, che sarebbe stato console di Spagna nel 1175, si dà 
notizia in Guida storica e bibliografica degli archivi e delle biblioteche d’Italia, Roma, Istituto Storico 
Italiano, 1934, XII/2, p. 453. Si veda anche AF 112, c. 1r. 
4  Biblioteca comunale degli Intronati di Siena, Ms. 227, Ir. 
5  Giacomo d’Aldobrandino Forteguerri Antolini fu console nel 1193. 
6  Pietro di Domenico Forteguerri risiedette nella Signoria nel 1462. 
7  Biblioteca comunale degli Intronati di Siena, Ms. 227, Ir. 
8     “Miscellanea storica senese”, II, 1894, p. 90. 
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Forteguerri Pannilini di Siena – può risultare utile una breve ricostruzione del profilo di 
alcuni personaggi tra i più significativi della famiglia stessa. 

“Niccolò Forteguerri nacque in Pistoia da Bartolomeo e donna Pippa il 7 ottobre 
1419, e fu il maggiore di altri 5 maschi e due femmine”. Così iniziano le Notizie storiche di 
Gaetano Beani9. Di questi fratelli lo stesso autore ricorda: Pietro, Giovanni e Niccolò (zio 
di Scipione Carteromaco). 

Pietro nel 1458 divenne tesoriere del Patrimonium S. Petri, all’inizio del pontificato 
di Pio II (1458-1464) e in seguito fu consigliere del re di Napoli Ferdinando d’Aragona. 
Morì a Viterbo nel 148110.  

Giovanni, allievo a Firenze del letterato Carlo Marsuppini, studiò diritto a Bologna 
e fu lettore di diritto presso l’ateneo fiorentino. Come Pietro, anche Giovanni entrò in 
contatto con la corte aragonese mediante il fratello Niccolò, divenendo “consigliere 
maggiore” di Ferdinando d’Aragona. Non sappiamo quando è morto, ma è noto che trovò 
sepoltura nella chiesa di S. Cecilia a Roma, all’interno del monumento funebre costruito in 
onore di Niccolò da Mino da Fiesole: la sua morte dunque deve collocarsi tra il 1473 – 
anno della scomparsa di Niccolò, che lo aveva nominato suo erede insieme a Nicodemo 
figlio del fratello Pietro dei beni da lui posseduti a Siena, nella contea di Cusona e nella 
valle dell’Arbia – e il 1480, anno in cui il monumento fu terminato11. 

Niccolò, detto anche “il Cardinale di Teano”, è il più famoso tra i fratelli. Nacque a 
Pistoia il 7 ottobre 1419 e morì a Viterbo il 21 dicembre 147312. Studiò diritto a Bologna e 
si addottorò a Siena in “utroque iure”; in questa città strinse un’amicizia assai stretta con 
Enea Silvio Piccolomini, specie dal 1450, allorché l’umanista da Trento fu trasferito alla 
sede vescovile di Siena. Questo solido rapporto, nato per comunità d’interessi e forse 
rafforzato dalla parentela – ricordiamo che la madre di Enea Silvio era Vittoria Forteguerri 
– durò tutta la vita, e sicuramente rese possibile a Niccolò d’iniziare presto una brillante 
carriera ecclesiastica. Nel 1456 infatti il Piccolomini, nominato cardinale da Callisto III 
(1455-1458), chiamò Niccolò a Roma come amministratore dei beni della famiglia 
Piccolomini, e quando nel 1458 fu eletto al pontificato col nome di Pio II conferì all’amico 
il vescovato di Teano nel regno di Napoli, vescovato che conservò per tutta la vita. Poco 
tempo dopo, Pio II nominò Niccolò Forteguerri tesoriere apostolico e infine, nel 1460, 
cardinale del titolo di S. Cecilia. Questa nomina cardinalizia avvenne proprio a Siena, dove 
Pio II proveniente da Mantova tenne concistoro il 5 marzo 1460, nominando 5 cardinali a 
lui particolarmente fedeli, tra i quali Francesco Todeschini Piccolomini e Niccolò 
Forteguerri. Come narra il Beani: “tertius est Nicholaus electus Theanensis, utroque jure 
consultus, qui sub Eugenio Summo Pontifice, Viterbium ac provinciam Patrimonii summa 
cum laude administravit”13. Questo evento ebbe notevoli conseguenze per la famiglia, che 
in qualche modo allora mise radici a Siena, in quanto la Repubblica senese il 24 febbraio 
1460 “fece Bartolomeo (padre del cardinale), M. Piero e M. Paolo fratelli carnali di lui, 
suoi cittadini con tutti quelli onori privilegi e immunità che allora avevano i nobili cittadini 
senesi”14. Per conto di Pio II il cardinale da allora cominciò a svolgere un’intensa attività 
                                                           

9  BEANI, Niccolò Forteguerri cit., p. 11. 
10  F. FRANZESE, Forteguerri, Pietro, in Dizionario biografico degli italiani, 49, Roma 1997, pp. 150-151; 
AF 112, c. 90r. 
11  F. FRANZESE, Forteguerri, Giovanni, in Dizionario biografico degli italiani, 49, Roma 1997, pp. 150; 
AF 112, c. 93r. 
12  F. ESPOSITO, Forteguerri, Niccolò, in Dizionario biografico degli italiani, 49, Roma 1997, pp. 156-
159; AF 112, c. 74r. 
13  Ivi, p. 22. 
14

  Ivi, p. 91. Beani in particolare cita la seguente delibera: “in prima che M. Bartolomeo padre del detto 
Reveren.mo cardinale, M. Piero e M. Paolo suoi figli e discendenti per linea masculina per l’avvenire 
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diplomatica presso il re di Napoli Ferdinando di Aragona, allo scopo di stabilire buone 
relazioni tra la Santa Sede e Ferdinando stesso, anche per ottenere la restituzione allo Stato 
pontificio di Benevento e Terracina. Tra il 1460 e il 1463 svolse inoltre con successo il 
compito – in qualità di legato pontificio – di consigliere dei generali pontifici Federico da 
Montefeltro, Napoleone Orsini e Matteo Di Capua, nonché di direzione delle azioni 
militari contro gli Angioini che appoggiavano i ribelli alla Santa Sede in Sabina, a Rimini e 
Fano, ovvero Sigismondo e Roberto Malatesta.  

Nominato quindi nel 1464 legato papale presso la Lega formatasi per una crociata 
contro i Turchi, Niccolò Forteguerri guidò la flotta da Porto Pisano ad Ancona, verso cui 
nel frattempo si dirigeva anche Pio II, e giunse ad Ancona poco prima che il papa, già 
malato, spirasse il 15 agosto 1464. Il successore, papa Paolo II, continuò comunque a 
servirsi delle capacità militari e strategiche del Forteguerri, il quale, come legato 
apostolico, nel 1465 guidò le operazioni belliche contro gli Anguillara, occupando in 12 
giorni i possedimenti di Deifebo dell’Anguillara e del fratello Francesco. In questi anni 
Niccolò Forteguerri era solito abitare a lungo a Viterbo, e in questa città costruì per suo uso 
un palazzo con corte interna e doppio porticato, dopo aver abbattuto le case medievali 
intorno alla chiesa di S. Sisto, dove risiedeva. Nel conclave convocato alla morte di Paolo 
II (26 luglio 1471), Niccolò non venne eletto al trono pontificio, benché fosse tra i 
candidati favoriti. In quella circostanza divenne papa Giovanni Della Rovere, col nome di 
Sisto V: il nuovo papa continuò a servirsi di lui come consigliere politico. Sappiamo che 
nel 1473 a Viterbo accolse nel proprio palazzo Eleonora, figlia di Ferdinando d’Aragona, 
che andava sposa a Ercole d’Este; ma nel luglio dello stesso anno, malato, tornò a Pistoia 
dove la cittadinanza lo accolse calorosamente, considerandolo “decus, honor et gloria 
civitati”. Il 23 agosto 1473, davanti alle autorità comunali, Niccolò donava a Pistoia sei 
grandi poderi, i cui redditi dovevano “convertirsi in sussidio e sostentamento” degli 
studenti bisognosi: questa donazione si aggiungeva alle disposizioni con cui il Consiglio 
del Popolo, portando avanti un proponimento espresso già dal 1461, di “riaprire le scuole 
di diritto e soccorrere gli studenti poveri desiderosi di andare altrove”, devolveva i beni e le 
entrate di 5 vecchi ospedali per pellegrini (della Morte, di S. Jacopo alla Pergola, di S. 
Lucia fuori Porta al Borgo, di S. Maria Maggiore fuori Porta Lucchese, di S. Bartolomeo 
dell’Alpi o Spedaletto) alla retribuzione di quattro dottori che insegnassero diritto civile e 
canonico, logica e filosofia. In questo modo veniva fondata la Pia Casa di Sapienza, che 
doveva consentire a 12 studenti pistoiesi (tre dei quali della famiglia Forteguerri) “di 
frequentare per sei anni uno Studio generale”15. Questa Casa, che comprendeva le scuole di 
Pistoia, fu soppressa nel 1777 ed incorporata dal Comune, il quale con la libreria dell’Ente 
soppresso costituì la Biblioteca Forteguerriana. 

Il 18 novembre 1473 Niccolò Forteguerri passò per Siena – dal 1460 residenza 
della sua famiglia –, dove il 4 dicembre fece donazione dei suoi beni senesi al fratello 
Giovanni e al nipote Nicodemo – figlio del fratello Pietro –, mentre al nipote Scipione 
Carteromaco andava il beneficio di S. Lazzaro a Spazzavento. Il 21 dicembre Niccolò morì 
nel suo palazzo di Viterbo: i beni restanti, essendo morto intestato, furono destinati da 
Sisto V ai restauri dell’ospedale di S. Spirito in Sassia di Roma. Su questa morte secondo il 
suo biografo Giovanbattista Forteguerri16 riportato anche dal Beani, cade un sospetto di 
                                                                                                                                                                                

s’intendino essere et siano fino da mo’ di quali dei tre Monti, cioè Nove, Populo et Riformatori eleggerà esso 
Reveren.mo Sig. cardinale et che gli sarà più grato, et che per quel Monte habbino gli magistrati, et ancho per 
quel Terzo dove abiteranno; item, (...) s’intendino essere e siano del Consiglio del popolo della città di Siena 
et abbiano et godino quelle immunità, franchigie, honori et privilegi come se fossero risieduti” (ivi, p. 92). 
15  Guida storica e bibliografica degli archivi e delle biblioteche d’Italia cit., XII/2, p. 44; AF 22. 
16

 AF 122  c  88v 
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avvelenamento mediante “un veleno a termine”, datogli “ quand’egli si purgava, ne’ 
siroppi”, perché “alcuni signori grandi, sapendo la vita esemplare e il favore che egli 
haveva nel Collegio dei Cardinali, dubitando che egli a qualche tempo fusse creato Sommo 
Pontefice e che allora favorisse e aiutasse la Repubblica senese, dove egli aveva il padre, i 
fratelli e il nipote, in danno dei suddetti signori, corroppero segretamente un Filippo da 
Lucca suo scalco, il quale gli fece un così horribile tradimento”17. A Roma fu tumulato 
nella sua chiesa titolare di S. Cecilia, nella quale fu eretto (1480) a sua memoria un 
monumento ad opera di Mino da Fiesole. Dinanzi all’urna è incisa questa iscrizione: 
“Nicholao Pistoriensis cognomento Fortiguerra Sanctae Caeciliae presbytero card. 
expugnato Fano, superata Flaminia, devictis Sabinis eversanisque hostibus de ecclesia 
benemerito, fratres pientissimi faciundum curarunt”. A Pistoia il Consiglio comunale 
decretò di dedicargli allo stesso fine un monumento, che fu iniziato da Andrea del 
Verrocchio, ma solo nel 1754 portato a compimento da Gaetano Masoni. 

 
Domenico di Jacopo Forteguerri e Angiolina di ser Piero ebbero sei figli, tra cui 

Antonio e Scipione (Carteromaco). Antonio e Scipione sono quindi nipoti del cardinale 
Niccolò, perché figli di un suo fratello. 

Antonio nacque a Pistoia nel 146318. Sappiamo – da fonti provenienti dagli 
Ufficiali della Sapienza pistoiese – che dal 1485 fu a Siena a studiare diritto canonico; 
proseguì poi gli studi di legge a Roma. Intrapresa la carriera ecclesiastica, fu rettore a 
Pistoia dell’ospedale di S. Maria Maddalena a San Lazzaro e canonico della cattedrale.19 
Come membro di un’importante famiglia patrizia pistoiese, fu coinvolto nelle lotte civiche 
fra Cancellieri e Panciatici, subendo di conseguenza un breve periodo di esilio. Nel 1503 il 
senese Francesco Todeschini Piccolomini, cui era legato da amicizia, divenuto papa Pio III 
lo chiamò a Roma: ma il pontificato fu troppo breve perché il Forteguerri ne potesse trarre 
vantaggio. Rimase perciò a Pistoia fino alla morte, avvenuta nel 1522. La sua memoria è 
legata all’opera poetica da lui composta, il Liber amatorius, canzoniere a modello 
petrarchesco, cui si dedicò con continuità nel corso degli anni.20 

Scipione detto il Carteromaco nacque a Pistoia il 4 febbraio 146621. Quasi 
sicuramente, approfittando dell’istituzione della Casa della Sapienza ad opera dello zio 
Niccolò, insieme al fratello Antonio ebbe la possibilità di seguire le lezioni presso lo 
Studio romano. A Roma prese gli Ordini minori; nel 1486 fu a Firenze per seguire i corsi 
di Poliziano. Sempre sostenuto dalle rette pagate dalla Sapienza, nel 1493 fu a Padova, 
dove seguì i corsi di Pomponazzi, N. Vernia e A. Nifo. Intorno al 1495 si trasferì a 
Venezia, iniziando a collaborare al progetto culturale di Aldo Manunzio e mettendo a 
frutto la sua abilità di grecista e di lettore dei classici: nell’edizione aldina dell’Organon 
aristotelico, uscita il 1° novembre 1495, compare un epigramma del Forteguerri che, per la 
prima volta, si firma Carteromaco. Insieme al Manunzio fondò la Neakademia – 
menzionata nell’edizio princeps di Sofocle uscita nell’agosto del 1502, della quale 
Scipione redasse in greco lo statuto – nell’ambito della quale tenne corsi di lingua e di 
                                                           

17  BEANI, Niccolò Forteguerri cit., p. 62. Beani stesso cita come sue fonti “due vite sul card. Forteguerri, 
una scritta circa la metà del sec. XVI da Giovanbattista Forteguerri, pubblicata da Antonio Zaccaria nella sua 
biblioteca Pistoriensis l’altra scritta dal prof. Sebastiano Ciampi pubblicata a Pisa nel 1813”; cfr. anche AF 
112, c. 88v. 
18  F. PIGNATTI, Forteguerri, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, 49, Roma 1997, pp. 146-
147; per le sue rime cfr. AF 26. 
19    AF 88 (5). 
20    AF 26 (2) 
21 S. CIAMPI, Memorie di Scipione Carteromaco, Pisa 1811; F. PIOVAN, Forteguerri, Scipione, in 
Dizionario biografico degli italiani, 49, Roma 1997, pp. 163-167. AF 145 (2°) e AF 88 (21). 
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letteratura greca. Questo decennio veneziano quasi sicuramente costituì per il Carteromaco 
il periodo della sua carriera letteraria maggiormente produttivo  

Nel 1504 Scipione fu a Roma, dove insegnò greco al servizio del cardinale 
Grimani. Da questa data fino alla morte, la sua situazione personale rimane incerta: al 
servizio quando del cardinale Della Rovere, quando del cardinale Alessandro Farnese 
(futuro papa Paolo III, 1534-1549). I soggiorni a Venezia furono piuttosto brevi; frutto di 
uno di questi soggiorni, nell’estate del 1507, fu la preparazione del testo – poi pubblicato a 
Roma presso Bernardino Vitali22 – della Geographia di Tolomeo nella versione latina 
rivista e corretta da Scipione insieme ad altri collaboratori. Alla morte del cardinale Della 
Rovere (1508) andò al servizio del cardinale di Pavia Francesco Alidosi, nominato nel 
1509 da Giulio II legato a Bologna. Tale nomina obbligò il Forteguerri a seguire l'Alidosi 
quando questi, per i torbidi di Bologna si dovette rifugiare a Ravenna dove si trovava il 
papa. Ebbe però il tempo a Bologna di incontrare per la prima volta Erasmo23. Proprio a 
Ravenna, mentre si incamminava a pranzo dal papa il cardinale Alidosi fu pugnalato a 
morte da Francesco Maria Della Rovere duca di Urbino: secondo il Ciampi “il 
Carteromaco dovette essere spettatore di questa orribile tragedia accaduta il 24 di maggio 
del 1511”24. La condizione personale di Scipione, divenuta ancora più incerta per la 
situazione politica oltre che per la salute, lo riportò a Pistoia, dove rimase quasi sempre 
fino alla morte, giunta il 16 ottobre 151525. 

Da Iacopo Forteguerri e Marta Fabroni nacque Niccolò il 6 novembre 1674, a 
Pistoia, dove morì il il 17 febbraio 173526. Essendo il terzogenito, venne avviato alla 
carriera ecclesiastica. Iniziò gli studi a Pistoia e li proseguì a Siena, entrando nel 1691 al 
collegio Tolomei . Svolse attività letteraria all’interno dell’accademia degli Innominati, 
fondata dai convittori del Collegio, ma nel 1694 si trasferì a Pisa per proseguire gli studi 
giuridici, laureandosi nel 1695. I suoi veri interessi rimanevano comunque quelli letterari e 
la traduzione dei classici, specie latini27. Tornato a Pistoia nel 1696, a fine anno andò a 
Roma chiamato da C.A. Fabroni, cugino di sua madre, Marta Fabroni. La parentela e la 
protezione del Fabroni, segretario della congregazione di Propaganda Fide ed amico del 
cardinale Gian Francesco Albani, facilitarono la sua carriera. Divenuto papa col nome di 
Clemente XI (1700-1721) l’Albani lo accolse fra i suoi intimi e lo utilizzò nella diplomazia 
pontificia. Per questi eventi monsignor Niccolò iniziava un periodo della vita inquieto, 
sempre in movimento per incarichi diplomatici che svolgeva senza possedere una vera 
vocazione politica, intento principalmente a ottenere un riconoscimento pubblico della sua 
attività letteraria e desideroso di giungere alla porpora cardinalizia, che peraltro non arrivò 
mai. Dal 1702 al 1705 peregrinò per la Spagna, soggiornando anche a Madrid, al seguito 
del cardinal Zondadari, nunzio straordinario di Clemente XI presso Filippo V, in questi 
anni impegnato nella guerra di successione spagnola. In questa ambasceria Zondadari era 
affiancato da due segretari, l’abate Grimaldi e, appunto, il Forteguerri. Questo incarico era 
stato accettato dal Forteguerri in vista di un qualche beneficio futuro, come scrive ai 

                                                           

22  Come spiega Alfredo Chiti “probabilmente questo suo lavoro su Tolomeo egli lo faceva a Venezia, ma 
nati quei torbidi che ho indicati né potendosi contare di pubblicarlo coi torchi di Aldo [Manunzio], lo portò 
seco a Roma per tentarne l'edizione colà” (A. CHITI, Scipione Forteguerri il Carteromaco, Firenze 1902, p. 
37).  
23  CHITI, Scipione Forteguerri il Carteromaco cit. p. 27.  
24  CIAMPI, Memorie cit., p. 37.  
25  AF 147 (2°).  
26  M. SANFILIPPO, Forteguerri, Niccolò, in Dizionario biografico degli italiani, 49, Roma 1997, pp. 159-
162; ; F. CAMICI, Notizie della vita e delle opere di Niccolò Forteguerri. Contributo alla storia letteraria 

del sec. XVIII, Siena 1895, p. V. 
27    AF 8 (XIX), AF 13, AF 14 (2), AF 19, AF 99 (c), AF 101, AF 111 (18/A). 
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familiari, il 4 dicembre 1701, perché non si oppongano al viaggio: “finalmente, vi ricordo, 
che chi semina non può raccogliere, e questa ell’è una di quelle semenze a rendere a suo 
tempo più di quello che vi immaginate”28. In questo soggiorno spagnolo, che non suscitò il 
suo interesse, ebbe il tempo di comporre la favola pastorale Dorinda

29. Al suo ritorno a 
Roma, tra il 1706 e il 1709 Niccolò scrisse per il papa un’opera sull’attività di Propaganda 

Fide nel mondo: Memorie intorno alle Missioni
30, relazione che Clemente XI non adoperò 

in quanto incentrata sui problemi dei paesi asiatici e lontani, che interessavano al nostro 
letterato e non sul problema che la Chiesa avvertiva al momento, la lotta contro i 
giansenisti in Europa e in particolare in Francia, cui Clemente XI dedicherà la bolla 
Unigenitus (1713). L’opera del Forteguerri è attenta alle diversità culturali dei popoli che 
descrive e rivela una mentalità aperta, agli antipodi di quella del papa che, come è noto, 
con la sua intransigenza riuscì a stroncare ogni esperienza originale nel campo delle 
missioni, come ad esempio quelle dei Gesuiti in Cina. 

L’attività di Niccolò quale letterato – membro delle Accademie degli Intronati di 
Siena, della Crusca e dell’Arcadia col nome di Nidalmo Tiseo – rivela un discreto talento, 
specie nell’ambito poetico, ma spesso rimane di gusto celebrativo, nel tentativo di giungere 
al cardinalato, cui aspira e che ritiene una meta raggiungibile. La delusione di queste 
aspettative lo portò a comporre il Ricciardetto (1716-1727) e le Epistole satiriche o 
Capitoli, inviate ad amici di Pistoia tra il 1718 e il 1734; molti sono quelli indirizzati a 
Liborio Venerosi. 

I Capitoli si conservano in diverse scritture nell’Archivio Forteguerri31. Sono circa 
una cinquantina: 33 sono stati pubblicati per la prima volta, insieme al Ricciardetto, 
nell’edizione curata dalla Società per i classici italiani (Milano 1813), mentre l’edizione 
completa, a cura della stessa Prencipe Di Donna, è uscita nel 2002. 

 
 Il Ricciardetto fu composto tra il 1716 e il 1727, come è attestato dalla lettera di 

dedica che si trova tra gli autografi.32 L’opera circolò manoscritta tra pochi amici e prelati 
di corte; nel 1730 l’autore aggiunse sei stanze al canto XXX, per celebrare l’elezione di 
papa Clemente XII. Nonostante l’aspetto disimpegnato e comico dello scritto, erano 
abbastanza intuibili i riferimenti a personaggi della Curia romana. Nel 1876 Domenico 
Gnoli trovò la “chiave” interpretativa del poema in un appunto manoscritto sul retro del 
ritratto del poeta, in un esemplare dell’edizione del 1838. Si potevano così identificare 
Benedetto XIII, il cardinale Coscia e il cardinale Fini – la “canaglia beneventana”, 
nominata da Benedetto XIII appena eletto –, il Barberini e altri prelati33. Nel 1720  Niccolò 
fu eletto alla Ponenza di Consulta, ove rimase per circa 10 anni. Anche il nuovo papa, 
Innocenzo XIII, eletto nel 1721, deluse le sue ultime aspettative; e così accadde anche per 
il pontificato di Benedetto XIII (1724), del quale si alienò la benevolenza prendendo le 
difese del cardinal Fabroni, allora in contrasto con il cardinal Coscia, favorito del papa. 
Una sua nuova vena letteraria pessimistica attrasse l’attenzione del cardinale Corsini, che 

                                                           

28  C. PRENCIPE DI DONNA, Letteratura e vita di Niccolò Forteguerri, Napoli 1984, p. XXVI, che cita la 
lettera dall’archivio familiare. 
29  AF 24.  
30  Sappiamo dagli studi di Carmen Prencipe Di Donna che un manoscritto delle memorie fu scoperto da 
Angelo Mai nel cod. lat. 7210 presente nella Biblioteca Apostolica Vaticana; lei stessa ne ha curato 
un’edizione: N. FORTEGUERRI, Memorie intorno alle missioni, a cura di C. PRENCIPE DI DONNA, 
Napoli 1982. 
AF 130. 
31   AF 28 (A), AF 128 (12), AF 129. 
32   AF 123 bis bis , AF 124. 
33   PRENCIPE DI DONNA, Letteratura e vita di Niccolò Forteguerri cit., pp. 27. 
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apprezzava il Ricciardetto e che, divenuto papa Clemente XII nel 1730, lo nominò 
segretario di Propaganda Fide. In questo ambito sono documentati suoi interventi pastorali 
in Astrachan, in Armenia e in Cina. Molto interessante, anche se non poté concretizzarsi, la 
sua idea che fosse necessario formare un clero indigeno per la Cina. Nel 1733 fu inviato in 
Toscana presso Gian Gastone dei Medici, granduca di Toscana. Nel corso di questa 
missione si ammalò, e dal 1734 si trasferì a Pistoia, dove morì il 17 febbraio 1735. 

Da Niccolò e Berenice Pannilini nacque a Siena il 24 febbraio 1751 Bartolomeo 
Forteguerri34. Come il suo omonimo antenato illustre, Niccolò Forteguerri “il cardinale di 
Teano”, scoprì di avere attitudini al comando militare, cui dedicò tutta la vita, 
abbandonando gli studi umanistici iniziati nella città natale. La sua carriera iniziò al 
servizio di Pietro Leopoldo, granduca di Toscana, che lo chiamò a far parte della marina 
granducale. Nel 1783 lord Acton, passato dal comando della marina toscana a quella del re 
di Napoli Ferdinando IV, lo invitò ad unirsi alla marina napoletana. Il Forteguerri accettò, 
rimanendo al servizio del re di Napoli per tutta la vita, servizio che svolse brillantemente, 
giungendo fino ai più alti gradi della carriera militare. Le turbolente vicende della guerra 
europea durante il periodo rivoluzionario lo coinvolsero in pieno: la flotta da lui comandata 
si trovò a fronteggiare la flotta francese di Latouch-Tréville nel golfo di Napoli, e partecipò 
alla difesa di Tolone occupata dagli inglesi e attaccata dalle forze repubblicane. Come è 
noto, l’assedio di Tolone, diretto dal giovane maggiore Napoleone Bonaparte, non ebbe un 
esito brillante: seguirono infatti polemiche con gli inglesi, in cui il Forteguerri fu coinvolto. 
Ma poi tutto si appianò, e per la fedeltà da lui mostrata alla famiglia reale durante le 
vicende repubblicane, nel 1800 fu nominato ministro della guerra e della marina. Gli eventi 
del 1806 lo allontanarono di nuovo da Napoli insieme alla famiglia reale; si sistemò, 
malato e ormai stanco, a Palermo, presso il seminario nautico, dove morì il 5 gennaio 
1809.  

Dalla sua attività e in particolare dalla partecipazione della flotta napoletana 
insieme ad altre potenze (Spagna, Portogallo, Ordine di Malta) ad una spedizione contro 
Algeri aveva tratto alcune riflessioni che, raccolte in una operetta, aveva fatto stampare a 
Napoli nel 1786, sui sistemi di pace e di guerra tenuti dalle potenze europee contro i 
barbareschi. Sosteneva in questo scritto che sia la pace che la guerra, “per tornare utili 
all’umanità, bisognava dirigerle a rendere il popolo di quelle coste, felice, con le non 
pericolose, e più stabili, ricchezze, che producono l’industria e il commercio, al danno del 
quale erano armate”. Proclamava che “solo usando la pace e la guerra a questo fine 
potevasi pervenire a distruggere la pirateria, che …sarà sempre la risorsa abituale di chi, 
mancando d’industria e di commercio, non vede altrove, che nella vita di un temuto pirata, 
un avvenire sopportabile per quei pericoli stessi, che lo rendono non senza gloria.” 
Suggeriva perciò che “o si civilizzasse con la pace, somministrandogli i mezzi di vivere un 
giorno delle Arti proprie e delle ubertose coltivazioni, o si soggiogasse con la guerra, 
soltanto per farlo partecipe della felice civiltà dei conquistatori”. Così Leonardo Giardetti, 
ristampando a Firenze nel 1830 la “Memoria riguardante il sistema di pace e di guerra, che 
le potenze europee praticano con le reggenze di Barberia”, riassumeva il pensiero del 
Forteguerri “sanese, Tenente generale, segretario di Stato pei dipartimenti della guerra, 
marina e commercio presso S.M. il re delle Due Sicilie Ferdinando IV”; pensiero 
sintetizzato nel motto del libretto “o più pace o più guerra”35. 

                                                           

34 F. IERMANO, Forteguerri, Bartolomeo, in Dizionario biografico degli italiani, 49, Roma 1997, pp. 147-
150. 
35   AF 88/20: Generale Bartolomeo Forteguerri, Memorie riguardanti il sistema di Pace e di Guerra che le 

potenze europee praticano con le reggenze di Barberia, Firenze, Leonardo Giardetti, 18306.  
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Capitolo secondo 
 

Vicende dell’archivio della famiglia Forteguerri 
   

 
 

Villa Spazzavento, residenza pistoiese della famiglia 

 
 
Se i personaggi più significativi della famiglia Forteguerri attivi nell’ambito storico-
letterario si collocano, come è facile documentare, nel contesto pistoiese, è anche vero che 
la loro azione non rimase confinata alla città toscana, ma spesso si intrecciò con le 
politiche degli Stati preunitari e in particolare con quelle della Chiesa. Spesso si trattò di 
uomini di cultura elevata, figure di rilievo nell’ambito ecclesiastico o politico-militare, che 
con la loro azione creavano legami con altre città italiane, centri di cultura e di potere: 
Siena, Roma, Venezia, Firenze, Napoli. Anche dal punto di vista dei legami familiari, col 
tempo si determinavano nuove parentele, per matrimoni o disposizioni testamentarie, 
talvolta motivate da problemi di discendenza. Furono proprio questioni dinastiche, 
presentatesi quasi negli stessi anni nel ramo della nobile famiglia Bichi Ruspoli di Siena ed 
in quello dei Forteguerri di Pistoia, a porre le premesse del singolare accorpamento 
dell’archivio familiare dei Forteguerri di Pistoia con l’Archivio Familiare dei Bichi 
Ruspoli di Siena. A metà Ottocento Alessandro Bichi-Ruspoli (1807-1882), ultimo 
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discendente diretto della famiglia, lasciò erede “delle sostanze e del nome” Niccolò 
Forteguerri Pannilini figlio della “figlioccia adottiva” Luisa Guillichini”36, la quale, 
sposando un Forteguerri Pannilini, si era imparentata con un’altra famiglia senese, i 
Pannilini37. Il testamento del 1878 con cui Alessandro faceva erede Niccolò Forteguerri 
Pannilini, gli imponeva di anteporre Bichi Ruspoli al nome della sua casata. Fu proprio 
questo Niccolò Forteguerri Pannilini a portare a Siena, presso le abitazioni del Bichi-
Ruspoli, l’archivio della famiglia Forteguerri di Pistoia. Ma un altro Forteguerri è collegato 
indirettamente alla storia dell’archivio: si tratta di Giuseppe Forteguerri (Piombino 1830-
Pistoia 1909)38. Questo personaggio di rilievo nella storia di Pistoia – e protagonista di 

interessanti vicende alla vigilia dell’Unità italiana – era figlio del barone Giacinto Albergotti Siri, 
fratello di Luisa Albergotti che nel 1812 aveva sposato Giuseppe Forteguerri. Il suo vero 
nome di battesimo era Attilio Regolo, ma con testamento del 183139 fu nominato erede da 
Giuseppe Forteguerri, il cui unico figlio era morto nel 183040, e “fu costretto al nome” 
ovvero divenne Giuseppe Forteguerri Albergotti. Una porzione dell’archivio rimase a 
questo ramo familiare e sarebbe stata in seguito conservata a Firenze ed attentamente 
custodita dai discendenti di Giuseppe, mentre la parte confluita a Siena presso l’archivio 
della famiglia Bichi Ruspoli sarebbe stata considerata quasi un corpo estraneo, tanto da 
indurre i Forteguerri, ancora negli anni Sessanta dello scorso secolo, a trattare con i Bichi 
Ruspoli la cessione di questa documentazione.  
Anche nell’archivio Forteguerri presente a Siena si riscontra un forte legame proprio con il 
succitato  Giuseppe Forteguerri Albergotti che fu gonfaloniere di Pistoia e testimone attivo 
delle vicende unitarie. Suo nipote Paolo Forteguerri in un breve manoscritto datato 19 
marzo 1897 raccoglie su Niccolò Forteguerri (suo padre, figlio di Giuseppe) “Notizie con 
miglior cura cercate nell’Archivio Storico privato di Casa Forteguerri”41 ed il Natale dello 
stesso anno omaggia il nonno Giuseppe di un altro suo scritto sulla vita e le opere di 
Scipione Forteguerri42. Anche il figlio Niccolò dopo la morte del padre, quando la famiglia 
si è già trasferita a Firenze, scrive al sindaco del comune di Pistoia e offre in dono una 
lettera di Giuseppe Garibaldi (25 marzo 1860) indirizzata a suo padre allora gonfaloniere 
del Comune dicendo di averla ritrovata nel riordinare le carte di famiglia43. Il bisnipote, 
l’avvocato Giuseppe Forteguerri, per sua stessa testimonianza, conservava una parte 
dell’archivio suddetto nella sua residenza, via XX settembre a Firenze. Nel 1961 lo stesso 
avvocato Giuseppe Forteguerri, pubblicando nel “Bullettino storico pistoiese” un ricordo 

                                                           

36 Alessandro Bichi-Ruspoli (1807-1882), ultimo rappresentante diretto della famiglia, “lasciò erede delle 
sostanze e del nome Niccolò Forteguerri Pannilini della figlioccia adottiva Luisa Guillichini” (T. BICHI 

RUSPOLI, l’archivio privato Bichi Ruspoli, in Archivi carriere committenze. Contributi per la storia del 

Patriziato senese in Età moderna, atti del convegno (Siena, 8-9 giugno 2006), a cura di M.R. De Gramatica, 
E. Mecacci, C. Zarrilli, Siena 2007, pp. 460-513) pag.471. 
37   Antonio Pannilini era stato nel 1834 adottato dall’ultimo Forteguerri, Girolamo, figlio di Niccolò 
Forteguerri e Berenice Pannilini 
38   Nacque a Piombino dal barone Giacinto Albergotti Forteguerri, commissario regio in quella città 
39   AF 157/E 
40   AF 133/c, lettera n. 202. 
41   AF  147 (2° sub.f). 
42   Ibidem. 
43   AF 133 b,  lettera  n 184. 
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dell’antenato, dà questa testimonianza: “in un inserto del mio archivio di famiglia esiste un 
biglietto, datato 28 maggio 1859, annunziante l’arrivo in treno speciale del Principe 
Girolamo Bonaparte per il giorno successivo, indirizzato al primo gonfaloniere della città 
di Pistoia, il mio bisnonno Giuseppe.” L’episodio si colloca nella delicata fase in cui il 
Granducato “si reggeva attraverso i rappresentanti della Società Nazionale”, quando forse 
poteva ancora delinearsi qualche opzione federalista. In questo quadro, il gonfaloniere 
viene presentato come deciso sostenitore dell’Unità e dell’adesione al Piemonte: “Niente 
ovazioni, niente sdolcinature nel proclama fatto affiggere e che porta la firma del mio 
bisnonno, edito per i tipi Bracali di Pistoia con la data del 29 maggio 1859. Alla spedizione 
delle liste <di firme per la riunione della Toscana al Piemonte> il mio bisnonno fece 
seguire, il 14 settembre 1859, un pubblico proclama in cui si invocava la formazione di un 
gagliardo, potente Regno costituzionale, sotto il glorioso scettro dell’eroe di Palestro, 
Vittorio Emanuele II, scelto nostro re”. In una nota, il Forteguerri precisa che il suo 
antenato “partecipò ai movimenti diretti al rovesciamento del governo granducale e alla 
formazione dell’Unità d’Italia nella città di Pistoia e nella Regione Toscana”; a Pistoia 
rimase come gonfaloniere e poi come sindaco44.  
La storia recente del nostro archivio comincia dunque da questi due rami della famiglia 
Forteguerri: quella di Niccolò e del figlio Tommaso (Bichi Ruspoli Forteguerri) per la 
parte più consistente, che sarebbe infine giunta all’Archivio di Stato di Siena; quella di 
Giuseppe Forteguerri Albergotti per la parte rimasta in mano alla famiglia. L’archivio 
Forteguerri si era formato ed era stato originariamente conservato nella residenza della 
famiglia a Villa Spazzavento in Pistoia45. Sappiamo che intorno alla metà del Novecento e 
ancora nel 1960 una parte della documentazione si trovava ancora nella medesima Villa 
Spazzavento, mentre un’altra era presso il barone avvocato Giuseppe Forteguerri nella sua 
residenza di via XX settembre a Firenze. Come dichiarato dallo stesso Giuseppe46, a quella 
data però la parte più consistente dell’archivio familiare si trovava ormai a Siena, essendo 
confluita nell’archivio della famiglia Bichi Ruspoli Forteguerri. Infatti durante la prima 
guerra mondiale Niccolò Forteguerri Pannilini erede di Alessandro Bichi Ruspoli47 aveva 
portato a Siena l’archivio pistoiese, riunendolo a quello familiare dei Bichi Ruspoli48. 
Nel 1941 il direttore dell’Archivio di Stato di Siena Giovanni Cecchini fu chiamato ad 
inventariare la sezione Forteguerri dell’archivio che si era venuto così a formare49. Il 
mezzo di corredo redatto nella circostanza corrisponde ancor oggi alla disposizione delle 
carte. In una relazione del 27 marzo 1942 lo stesso Cecchini descrive la composizione 

                                                           

44  “Bullettino storico pistoiese”,n.s., III/2,1961, pp. 372-375. 
45 Le notizie qui riassunte sono ricavate da http://siusa.archivi.beniculturali.it/ voce “Bichi Ruspoli 
Forteguerri, famiglia”, voce “Forteguerri”; T. Bichi Ruspoli Forteguerri-M.R. De Gramatica-E. Insabato, 

L'archivio privato Bichi Ruspoli, in Archivi, carriere, committenze. Contributi per la storia del patriziato 

senese in età moderna, atti del convegno (Siena, 8-9 giugno 2006), a cura di M.R. De Gramatica-E. Mecacci-
C. Zarrilli, Siena 2007, pp. 460-471. 
46  Le notizie qui riassunte sono ricavate da http://siusa.archivi.beniculturali.it/ voce “Forteguerri,famiglia”. 
47  Alessandro Bichi Ruspoli aveva sposato Emilia Chigi – sorella di Carlo Corradino Chigi – nata a Siena nel 
1808 (v. U. Frittelli, Albero genealogico della Nobil Famiglia Chigi patrizia senese, Siena 1922, ad nomen). 
Dal matrimonio non nacquero figli. 
48 Bichi Borghesi-De Gramatica-Insabato, L'archivio cit., p. 465. 
49 Fascicolo non inventariato dal titolo “Corrispondenza con la Forteguerriana di Pistoia”. 
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dell’archivio, dichiarando di aver rispettato nel lavoro svolto l’ordinamento originario dato 
alle carte nel corso del tempo dai vari esponenti della famiglia Forteguerri. Conforta tale 
affermazione il fatto che si trova a corredo dell’archivio un “Repertorio dei Manoscritti di 
casa Forteguerri di Pistoia 1894”sul quale si basò il riordino eseguito nella circostanza. 
Dopo aver compiuto l’inventario Cecchini fu incaricato dagli eredi di Alessandro Bichi 
Ruspoli di vendere la sezione Forteguerri, ritenendola non interessante per la storia senese 
e non inerente alle vicende della famiglia Bichi Ruspoli. A seguito di tale incarico 
Cecchini l’11 marzo 1952 scrisse al direttore della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia per 
comunicargli l’intenzione della famiglia Bichi Ruspoli, ritenendo tale collocazione quella 
più naturale per la conservazione di materiale archivistico fortemente incentrato su 
quell’area. 
Non abbiamo lettere di risposta a Cecchini in quel frangente. Dieci anni dopo i contatti 
epistolari per la compra-vendita dell’archivio Forteguerri ripresero, questa volta fra 
Giancarlo Savino, direttore della Biblioteca Forteguerriana, e il marchese Guccio Bichi 
Ruspoli Forteguerri, all’indirizzo di Siena, Via Montanini 87. 
In particolare del carteggio intercorso abbiamo: 
- una prima lettera del 26 agosto 1963 con la quale il dott. Savino chiede a Guccio Bichi 
Ruspoli se l’archivio si trovasse ancora presso di lui; 
- una seconda lettera del 6 novembre 1963 nella quale il dott. Savino chiede un 
appuntamento per sé e per il sindaco di Pistoia con l’intenzione di discutere della cessione 
dell’archivio Forteguerri; 
- una terza lettera del 17 novembre 1963 dalla quale è possibile ricavare che l'incontro di 
cui sopra si svolse realmente e vide la presenza del marchese Guccio, del dott. Savino, 
dell’allora sindaco di Pistoia e dell’avvocato Forteguerri; in questa lettera il dott. Savino 
riferendosi alla precedente corrispondenza intercorsa fra la Biblioteca Forteguerriana e 
Cecchini nel 1952 chiede di acquistare, o in subordine, di custodire l’archivio Forteguerri 
nella Biblioteca pistoiese da lui diretta; 
- una quarta lettera del 20 dicembre 1963, dalla quale ricaviamo la disponibilità espressa 
dal marchese Guccio alla cessione dell’archivio, ma anche notizia delle difficoltà per 
portare a termine l’operazione. 
- da una quinta lettera del 28 marzo 1964 sappiamo che l’operazione non era andata a buon 
fine e che il dott. Savino chiedeva in prestito al marchese i “Capitoli” autografi di mons. 
Forteguerri per una pubblicazione da lui stesso curata. 
Non conosciamo l’esito della richiesta; a questa data si interrompe la corrispondenza 
contenuta nei 
documenti complementari all’archivio in esame. 
Nel febbraio 2007 Tommaso Bichi Ruspoli richiede la custodia conservativa dell’archivio 
Forteguerri presso l’Archivio di Stato di Siena. L’archivio è stato infine depositato nel 
2009 con esclusione di alcuni manoscritti, così come era stato inventariato sommariamente 
da Giovanni Cecchini negli anni Quaranta del secolo scorso e risponde al repertorio 
compilato dalla famiglia nel 1894. In aggiunta si trovano 33 unità archivistiche 
(“documenti”) definite “complementari” in un foglio manoscritto aggiunto al repertorio e 



 
 

 

16 

compilato da un membro della famiglia Forteguerri, nonché altre sette costituite nella quasi 
totalità da libri-indici di biblioteche della famiglia. 
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Capitolo terzo 
 

L’archivio della famiglia Forteguerri 
 
 
1. Inventario dell’archivio Forteguerri 

I manoscritti dal n° 1 al n° 148 compaiono in un rubricario ottocentesco. 

I manoscritti dal n° 149 al n° 155 non compiano in alcun strumento di corredo disponibile. 

I manoscritti dal n° 156 al n° 176 corrispondono, almeno in parte alla descrizione del “documenti 

complementari”, allegata al rubricario ottocentesco. 

1 (A; III) 

(in copertina) “Q(uaderno) DI RICORDI come dentro dis. dal 1477 al 1499  messer Michele di 

Domenico Forteguerri Abbate della Badia a Pacciano”. 

(c. Ir) “III. Ricordi di messer Michele di Domenico Forteguerri ab(ate) dela Badia a Pacciano e altri 

suoi fratelli dal 1477 al 1499”. 

Contiene scritture contabili con allegati. 

(ultima di copertina) Albero genealogico relativo alla discendenza di Domenico Forteguerri. 

Libro in forma di 'bastardello' legato in cartapecora di cc. num. 47 e cc. n.n., con alleg. 

Rubricario: sub R n° 1. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

2 (2; A.XI) 

(nella sovracoperta, in costola) “2”. 

(in copertina) “Libro in foglio ricoperto di carta pergamena scritto da Luigi Cremonini e questo non 

è men pregevole di quello segnato di n° 1 per le seguenti materie. E intitolato 'Memoriale delle 

vite degli uomini illustri della famiglia Forteguerri e infine sono le bolle della donazione fatta 

dall'eminentissimo cardinale Niccolò Forteguerri e fondazione della pia Casa di Sapienza'” (secolo 

XVI). 

(c. IIr) “Di messer Michele e fratelli Forteguerri”. Contiene anche il disegno a penna di una 

armatura. 

Reg. leg. in perg. di cc. num. 94 e n.n. 

Rubricario: sub M n° 2. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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3 (VI) 

(nella sovracoperta, in costola) “3” 

(nella sovracoperta) “Manoscritti” ; a lapis: “Gio. Pietro Forteguerri Ricordi dal 1534 al 1583”. 

(in copertina) “1534 al 1583” 

(c. Ir, a lapis) “Fin qui Scipione di Michele di Gio. Piero Forteguerri” e albero genealogico relativo 

alla discendenza di “Gio. Piero” (sec. XIX o XX). 

(c. Ir) “Ricordi di NN fratello di Raffaello di Gio. Piero dal 1534 al 1585 e di altri. Il suddetto 

Raffaello avendo 7 fratelli non si può indicare l'autore dei Ricordi” (secolo XVI). 

Contiene “Ricordi” di interesse prevalentemente economico. 

Reg. leg. in perg. di cc. num.28 e n.n. 

Rubricario: sub R n° 3. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

4 (O.2) 

(nella sovracoperta, in costola) “4” 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”;  a lapis: “Del Riu P.F. Agustino Trattato di Agricoltura”. 

(in copertina) “Trattato di Agricoltura del P.F. Agustino Del Riu” (secolo XVI). 

Il trattato si riferisce soprattutto alla coltivazione di piante da frutto. 

Reg. leg. in cart. di pp. 88. 

Rubricario: sub D n° 4. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

5 (VII) 

(nella sovracoperta, in costola) “5”. 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”;  a lapis: “Forteguerri Pier Lorenzo orazione recitata da lui il 25 

aprile 1593 nella chiesa di S. Stefano in Pisa”. 

(in copertina) “Cavalier Pier Lorenzo Forteguerri. Orazione”. 

(c. 1r) “Orazione del cavaliere Pier Lorenzo Forteguerri di Pistoia da lui recitata il dì 25 d'aprile 

1593 al capitolo generale della religione di Santo Stefano nella chiesa dell'ordine in Pisa”. 

(c. 1v) Dedica a Giovanni Medici. 

Reg. leg. in cart. di cc. num. 6 e n.n. 
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Rubricario: sub F n° 5. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

6 (VIII) 

(in copertina) “VACCHETTA di Gio. Batista Forteguerri dove sono molti ricordi dall'anno 1576 a 

1589 e 1591”; (segue su foglio applicato) “Ricordi dal 1576 al 1591. Libro bislungo coperto di 

cartapecora nel quale sono i ricordi e interessi di Gio. Battista Forteguerri autore diligentissimo e 

benemerito della famiglia”. 

(in costola) “Ioannis Bapt.
ae

 Sylvii Forteguerrii”. 

(c. Ir) “Questa vacchetta è di me Gio. Battista di Silvio Forteguerri tra i dottori minimo di Pistoia, 

nella quale, Deo optimo maximo annuente,si scriveranno molti ricordi, conti, spese fatte nel 

fabbricare qui in casa, salarii di servitori et serve et altre cose mie particolari”. Segue indice delle 

parti del registro. 

Reg. leg. in perg. di cc. 143 con alleg. 

Rubricario: sub R n° 6. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

7 MANCA 

Rubricario: sub R n° 7. 

“Raccolta di vari opuscoli satirici e di diversi”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

8 (XIX) 

(in copertina) “ELETTRA. Tragedia di Euripide tradotta in versi da monsignor Niccolò Forteguerri” 

(secolo XVII). 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 8. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

9 

(nella sovracoperta, in costola) “9” 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”;  a lapis: “Bandino Gualfreducci Gesuita. Scrittura sopra le 

parole che sono nella Madonna dell'Umiltà denotanti il miracolo del pianto o sudore della Beata 

Vergine”. 
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(in copertina) “Scrittura sopra le parole che sono nella Madonna dell’Umiltà denotanti il miracolo 

del pianto o sudore della B. Vergine di Bandino Gualfreducci Gesuita”. 

Contiene copia di lettere e memorie (inizio secolo XVII). 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub G n° 9. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

10 MANCA 

Rubricario: sub G n° 10. 

“Geraldini Alessandro Ves. Itinerario in diverse parti del globo”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

11 MANCA 

Rubricario: sub F n° 11. 

“Forteguerri mons. Niccolò. Discorso sopra la religione e missioni”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

12 (IV) 

(in copertina) “Memoralia Io. Bapt
ae

 Fortiguerra Pistoriensi ex variis iureconsultorum lecturis et 

responsis excerpta” (secolo XVI). 

'Dizionario legale' in ordine alfabetico. 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. con alleg. 

Rubricario: sub F n° 12. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

13 

All’esterno copertina di cartone: nessuna scritta 

(c. IIIr) “ HEAUTONTIMORUMENOS ovvero la punizione di se stesso” 

Traduzione dell'omonima commedia di Terenzio. 

Reg. leg. in perg. di cc. num. 42 e n.n. 

Rubricario: sub F n° 13. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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14 (2) 

(in copertina) “Copie duplicate delle traduzioni di Terenzio di Mons. Forteguerri. Vi sono da libri 

unite e ancora magnificamente stampate” (secolo XVII-XVIII). 

Traduzione della commedia “L’Andria”. 

(in allegato) Stampa dell'atto I, scene 1-4 (mutila), de “L’Andria” con testi a fronte in lingua latina 

e italiana. 

Reg. leg. in perg. di cc. 44 con alleg. 

Rubricario: sub F n° 14. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

15 

(in copertina) “Repertorio di tutti i manoscritti di Casa Forteguerri di Pistoia”; (segue 

l'annotazione) “vedi l'indice generale pag. 3, lo special 147”. 

Il repertorio risulta in buona parte mutilato. 

Reg. leg. in perg. di cc. num. 31-32 e 84-164 e n.n. 

Rubricario: sub C n° 15. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

16 (XX; 4) 

(nella sovracoperta, in costola) “16”. 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”;  a lapis: “Indirizzi a persone di conoscenza di mons. Niccolò 

Forteguerri”. 

(in copertina) “Formule di soscrizioni e di indirizzi alle persone notate in questo catalogo” (secoli 

XVII-XVIII). 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. in forma di rubricario. 

Rubricario: sub I n° 16. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

17 (XVII) 

(in copertina) “INDICE DELLA LIBRERIA DEI SIG.RI FORTEGUERRI DELL’ANNO MDCCXCVIII”. 

Catalogo per autori o per titolo in ordine alfabetico. Capolettera di ogni parte con disegni ad uso 

di antico manoscritto. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 
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Rubricario: sub C n° 17. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

18 

(nella sovracoperta, in costola) “18”. 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”;  a lapis: “Manoscritti e regolamenti sull'Accademia 

ecclesiastica di mons. N. Forteguerri”. 

(in copertina, dorata con fiori) “Z”; “di Monsignore Forteg.”. 

(c. Ir) “Proposizioni e Regolamenti sull’Accademia Ecclesiastica in Roma e sessioni tenute nella già 

detta Libreria di Propaganda su alcune materie ecclesiastiche”. 

Contiene notizie circa la fondazione di detta accademia (1671), dei regolamenti che la dirigono, 

verbali di assemblee e deliberazioni su argomenti teologici (secolo XVII-XVIII). 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

Rubricario: sub P n° 18. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

19 

(c. IIIr) “L’Ecira”. 

(c. IVr) “Argomento dell'Ecira, ovvero della suocera” 

Traduzione in versi dell'omonima commedia di Terenzio (secoli XVII-XVIII). 

Reg. leg. in perg. di cc. num. e n.n. 

Rubricario: sub F n° 19. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

20 

(nella sovracoperta, in costola) “20”. 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”;  a lapis: “Card. Giulio Rospigliosi poi Clemente IX Commedia 

Dal male il bene”. 

(in copertina) “Commedia” 

(c. IIIr) “ DAL MALE IL BENE. Comedia in musica rappresentata alla serenissima Regina di Svetia”; 

(d'altra mano) “di Casa Forteguerri” (secoli XVII). 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 
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Rubricario: sub F e R n° 19. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

21 MANCA 

Rubricario: sub C n° 21. 

“Catalogo c.s. [libreria Forteguerri] del 1808”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

22 

(in copertina; su foglio applicato): “Filza M n° 27 dell’inserto n° 1. Copia delle Bolle della 

donazione Forteguerri, col libro dei capitoli, rescritti, sentenze e lettere appartenenti alla Pia Casa 

di Sapienza di Pistoia, il tutto registrato nel presente libro con indice generale in principio 

compilato dal dott. Jacopo Desideri cancelliere di detta Sapienza l’anno 1698 e 1699”. 

(in costola) “Bolla e Capitoli della Sapienza Pistoia”. 

(c. Ir) “Del dottor Giuseppe Desideri”. 

(c. IIr) “Copia fedele del libro delle bolle della donazione del cardinale Forteguerri et unione delli 

spedali e di tutte l'altre cose in detto libro registrate. Item, del libro de' capitoli, rescritti, sentenze 

e lettere di magistrati in quello esistenti appartenenti alla pia casa di Sapienza di Pistoia e tutto 

registrato in questo in due libri che uno di dette bolle nel principio, l'altro de' capitoli 

susseguentemente, con aggiunta nel principio di ogni libro d'un indice ossia repertorio generale di 

quanto in essi si contiene. Il tutto fatto e copiato de verbo ad verbum dall'originale della 

cancelleria di detta Sapienza dal dott. Iacopo Desideri cancelliere di quella l'anno 1698 e 1699. E 

questo a maggior gloria di Dio, del S. Apostolo e Protettore Bartolomeo et a publica utilità de' 

cittadini”; (segue) “del dottor Giuseppe Desideri”. 

Contiene indice. 

Reg. leg. in perg. con varie numerazioni. 

Rubricario: sub C n° 22. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

23 (6) 

(nella sovracoperta, in costola) “23” 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”;  a lapis: “Buonaccorsi Pietro procuratore. Contratti di casa 

Farnese e Lacchetti. 15 marzo 1607”. 

(in copertina; su foglio applicato) “Libercolo in ottavo in cartapecora contenente l'instrumento di 

affitto o locazione e conduzione di molti beni fra i signori Farnese e Lacchetti, mandato di procura 

in foglio staccato e diversi altri contratti relativi ai passaggi dei suddetti beni; qual libercolo si 
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conserva nell’archivio Buonaccorsi essendo stato eletto procuratore a stipulare tali atti pubblici  e 

tale affitto il sig. Pietro Buonaccorsi come da detta procura in foglio staccato del 15 maggio 1607”. 

Reg. perg. leg. in perg. di cc. n.n. 

Rubricario: sub C n° 23. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

24 

(in copertina): “La Dorinda. Favola Pastorale di Nidalino Tiseo composta nella corte di Madrid nel            

1701” 

(in costola): “La Dorinda”; “24”. 

Contiene il testo di una commedia d’ispirazione pastorale. 

Reg. leg. in cart. di cc. 54. 

Rubricario: sub F n° 24. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

25 (XIV; 13) 

(in copertina; su foglio applicato): “n. 13. Ricordi dal 1603 al 1797. Libro in 4° coperto di 

cartapecora intitolato 'Libro di Ricordi di me Bernardino Forteguerri' comincia dal 1603, e con 

interruzioni arriva al 1797 perché seguitato da diversi della famiglia. Passata la metà del libro, vi 

sono alcune memorie degli individui della Famiglia Forteguerri tra le quali quelle di Monsignor 

Niccolò Segretario de Propaganda. Sono alla fine gli obblighi qui della Casa Forteguerri e 

Bonaccorsi, le date di chiese, benefizi ecc., voci di compagnie ecc., ricordi delle affrancagioni di 

canoni passivi. In fine sono i ricordi della nascita dei figli del fu sig. Niccolò padre all’odierno sig. 

Giuseppe, la quota della sua figlia Maddalena maritata al Sermolli, oltre quella del sig. Atto del sig. 

Jacopo”. 

(in costola): “25”. 

(nell'ultima di copertina) “Libro di ricordi”. 

(c. Ir) “Libro de' ricordi di me Bernardino Forteguerri fatto l'anno del signore 1606 e seguito da 

altri interrottamente fino all'anno 1793”. Segue lo stemma Forteguerri. 

Contiene memorie sulle proprietà della famiglia, contratti, donazioni, con foglietti e documenti di 

altra epoca. 

Reg. leg. In perg. di cc. num. 66 e n.n. 

Rubricario: sub R n° 25. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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26 (II) 

(nella sovracoperta): “Manoscritti”;  a lapis: “N. 26 Antonio di Domenico Forteguerri. n. 3 

novembre 1463. m. 21 gennaio 1522”. 

(nella sovracoperta, in costola): “26” 

(in costola): “Rime d'Antonio Forteguerri”; “26”. 

(c. Ir) “D'Antonio di Domenico Forteguerri canonico pistoiese fiorì alla fine del secolo XV, nacque 

nell'anno 1463 morì d'anni 59 nel 1522. 

Contiene composizioni poetiche in volgare, precedute da un indice con riferimento all'incipit 

dell'inizio della poesia. 

Reg. perg. leg. in cuoio perg. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 26. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

27 (B; I) 

(nella sovracoperta): “Manoscritti”; a lapis: “N. 27. Ricordi dal 1467 al 1545”. 

(nella sovracoperta, in costola): “27” 

(in copertina): “Ricordançe”; “dal 1467 al 1545 interpolatamente seguiti da Filippo di Francesco”; 

“Ricordi della Badia a Pacciano rettore il cardinale Forteguerri detto di Tiano”. 

(nell'ultima di copertina; su foglio applicato): “N. 1. Ricordi dal 1467 al 1545. Libro in quarto 

coperto di cartapecora, nel quale vi sono diversi ricordi della Badia a Pacciano di cui fu rettore il 

cardinale Niccolò Forteguerri col titolo di S. Cecilia, in prima vescovo di Teano antica piccola città 

nel regno di Napoli, terra di lavoro. Sono ancora in questo libro notati i ricordi cominciati da 

Simone di Simone Forteguerri nel 1467 e interpolatamente seguitati da Filippo di Francesco 

Forteguerri fino al 1545, comprensivi di cose appartenenti all'azienda familiare. Dal detto 

cardinale poi vedansi le memorie della sua vita nel n° 10 pag. 74 e al n° 11 pag. 27 a tergo. Il 

chiarissimo prof. Ciampi nostro illustre concittadino ha nel 1806 fatta la vita del detto cardinale, 

con memorie estratte da questo archivio Forteguerri e da quello della comunità o sia di S. Iacopo. 

La lesse in una pubblica Accademia ed è ancora inedita. 

(c. Ir): “Ricordi cominciati da Simone di Simone nel 1467 e interpolatamene seguiti da Filippo di 

Domenico sino al 1545”. 

Contiene memorie, scritture contabili e altro. 

Reg. leg. in perg. di cc. num. 144. 

Rubricario: sub R n° 27. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  
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28 (A) 

(in copertina): “A”. 

(in costola): “28”. 

(c. IIr): “Capitoli di monsignore Niccolò Forteguerri”. 

(c. IIIr): “Padre Liborio Venerosi Patrizio pisano e Pistoiese…………” 

Contiene testo poetico. 

Reg. leg. in perg. di cc. num. 173 e n.n. 

Rubricario: sub F n°28. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

28 [2°-3°] 

(nella sovracoperta in costola) “28”. 

1°volume: 

(c. Ir) “n.28 2°. Sonetti di Monsignor Niccolò Forteguerri”. 

Reg. leg. in  cart. di cc. num. 57 e n.n. 

2°volume: 

(c. Ir) “28 3°”. 

Contiene poesie. 

Reg. leg. in  cart. di pp. num. 124 e n.n. 

Rubricario: non presente. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

29 (3) 

(in costola) “Comedie di Terenzio tradotte”; “29”. 

(c. Ir) “Le comedie di Terentio tradotte in verso sciolto”. 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

Rubricario: sub T n° 29. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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30-30 [1°] 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N. 30. Clement. Esercizi dell’anima. E di anonimo” 

(nella sovracoperta, in costola) “30”. 

1° volume:  

(in costola) “Esercizi dell’anima”; “30”. 

(c. Ir) “Esercizi dell’anima per disporsi ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia del sig. abate 

Clement abate di Mancheroux, elemosiniere e predicatore ordinario del re di Polonia, duca di 

Lorena e di Bar, predicatore del Re e decano dell'insigne chiesa collegiale di Legny. Nuova edizione 

rivista e accresciuta. A Parigi in via di S. Giacomo presso H. L.Guerin e L.F. De la Tour a S. Tommaso 

d'Aquino 1741 con approvazione e privilegio e del Re”. 

Contiene scritti di argomento religioso con dedica: “A madama Anna Arrighetta di Francia 

Madama” 

Reg. leg. in  cart. di pp. num. 437+VI. 

2° volume: 

(c. Ir) ”Indice”. 

(c. IIIr) “N. 30-1°”; “Raccolta di Via Crucis inedita di diversi autori ad uso della Famiglia Forteguerri 

di Pistoia. MDCCCVII”. 

Contiene meditazioni religiose con rimandi tramite 11 linguette esterne (ad esempio n.6 “Sopra il 

Paradiso”).  

Reg. leg. in cart. di cc. 130 e n.n. 

Rubricario: sub C n° 30. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

31 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N. 31. Capitoli della compagnia di S. Maria della Pietà 

A. 1441”. 

(nella sovracoperta, in costola) “31”. 

(in copertina) “Compagnia di S. Maria” 

(in costola) “31”. 

Contiene, dopo un indice iniziale, i capitoli o regole della Compagnia. 

Reg. leg. in cart. di cc. 26; le carte sono molto danneggiate dall'umidità. 
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Rubricario: sub C n° 31. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

32 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “Pierallini P. Vincenzo. Memorie di N. Forteguerri 

nell'anno 1812”. 

(nella sovracoperta, in costola) “32” 

1° volume: 

(c. IIr) “ Memorie storiche riguardanti la vita dell’Ill.mo Niccolò Forteguerri Patrizio Pistoiese. 

Offerte al merito singolare della Nobilissima Dama la Signora Luisa Forteguerri nata Baronessa 

Albergotti. Registrate dal P. Vincenzo Pierallini l’anno 1812”. 

Contiene biografia di Niccolò Forteguerri scritta da Vincenzo Pierallini. 

Reg. leg. in cart. di pp. 36. 

2° volume: 

(in copertina)” 32 2°”. 

(c. Ir) “Memorie storiche riguardanti la vita dell’Ill.mo signore Niccolò Forteguerri Patrizio         

Pistoiese registrate dal Prete Vincenzo Pierallini Parroco della SS.ma Annunziata alla Chiesina 

l’anno 1812”. 

Contiene biografia di Niccolò Forteguerri scritta da Vincenzo Pierallini. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub C n° 32. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

33 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N. 33. Chiesa da Reggio padre Sebastiano Poema 

bernesco  tomo 2°”. 

(nella sovracoperta, in costola) “33”. 

1° volume: 

(costola) “I; 33” 

(c. Ir) ”Di Casa Forteguerri”. 

(c. IIr)”Capitolo de Frati poema bernesco”. 

Contiene testo poetico in vari canti. 
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Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

2° volume: 

(in costola) “T. 2°; 33”. 

(c. Ir) ”Di Casa Forteguerri” 

(c. IIv) “Libro secondo del Capitolo dei Frati in Firenze il mese di marzo l’anno 1662”. 

Contiene testo poetico in vari canti. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub C n° 33. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

34 (X, 3) 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N. 34 Giovanni Battista Forteguerri composizioni 

scolastiche”. 

(nella sovracoperta, in costola) “34”. 

(in copertina) “Di Gio. Batta. Forteguerri diverso dal Poeta”. 

(in costola) “34” 

(c. Ir)”X-3”; “1593”. 

Contiene raccolta di esercizi letterari. 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. La copertina è ricavata da un codice medievale. 

Rubricario: sub F n° 34. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

35 (V) 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N. 35.Ricordi dal 1521 al 1543. Giovanni Piero di 

Giovanni Battista Forteguerri.  

(nella sovracoperta, in costola) “35”. 

(in copertina) “Ricordançe”; “dal 1521 al 1543 di Gio. Batta. E di Niccolò frate”; segue l'albero 

della discendenza di Giovanni Piero (Domenico, Giovanni Battista , Niccolò canonico, Raffaello).  

(in costola) “33”. 

(nell'ultima di copertina, su foglio applicato) “N° 4. Ricordi dal 1521 al 1543. Libro in quarto 

coperto di carta pecora nel quale sono i ricordi di Giovanni Battista Forteguerri, di Niccolò 
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canonico di Troja piccola città vescovile della Capitanata nel Napoletano e di Domenico tutti 

fratelli e figli di Giovanni Pietro. Questi ricordi sono dal 15421 al 1543. Il detto Giovanni Battista è 

zio del dottore e poeta Giovanni Pietro suddetto”. 

Contiene memorie e note contabili. 

Reg. leg. in perg.. di cc. n.n. 

Rubricario: sub R n° 35. 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

36 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “ N. 36. Silvio Scipione Forteguerri. Scriveva al principio 

del secolo 17. Era priore della congregazione della SS. Trinità”.  

(nella sovracoperta, in costola) “36”. 

(in copertina) “Silvio Scipione che viveva al principio del secolo 17 era priore della  

Congregazione della SS.Trinità”. 

(in costola) “36”. 

Contiene una piccola opera letteraria e alcuni sonetti. 

Reg. leg. in cart. di cc.n.n. 

Rubricario: sub F n°36. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

37 MANCA 

Rubricario: sub R n° 37. 

“Ricordi dal 1511 al 1587”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

38 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N.38. Discorsi accademici e orazioni Anonimo”  

(nella sovracoperta, in costola) “38” 

(in costola) “Discorsi accademici anonimo”; “38”. 

Contiene orazioni e discorsi accademici (secolo XVI). 
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Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

Rubricario: sub D n° 38. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

39 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 39 al 42”. 

(nella sovracoperta) “N° 39. Ottani suor Girolama Rosalia da Bologna.  Lettere al Priore Bernardino 

Forteguerri. 

(in copertina) “Lettere di Suor Girolama Rosalia Ottani da Bologna cappuccina alla Sambuca e 

scritte al sig. Priore Bernardino Forteguerri benefattore di quel convento. La  medesima morì in 

concetto di santità l’anno 1743”. 

(in costola) “39”. 

Contiene lettere. 

Fasc. di cc. n.n. 

Rubricario: sub O n° 39. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

40 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 39 al 42”. 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N. 40 Fioravanti Giovanni esposizione sopra un 

sonetto del Petrarca”. 

(in copertina)” Fioravanti Giovanni esposizione sopra un sonetto del Petrarca” 

(in costola) “40” 

Contiene una breve dissertazione su un sonetto del Petrarca (sec. XVI). 

Reg. leg. in cart. di cc. 11. 

Rubricario: sub F n° 40. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

41 (V) 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 39 al 42”. 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N. 41 Filippo Forteguerri–Pier Lorenzo Forteguerri”. 
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(in copertina) “Poesie di diversi raccolte da Filippo Forteguerri per me sono anche di m. Pier 

Lorenzo Forteguerri”. 

(in costola) “41”. 

Contiene una raccolta di poesie (sec. XVI). 

Reg. leg. in cart. di cc. 33. 

Rubricario: sub P n° 41. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

42 (XIV) 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 39 al 42. N° 42 Raffaello composizioni 

scolastiche”. 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N.42. Forteguerri Raffaello composizioni giuridiche” 

(in copertina) “XIV”. 

(in costola) “42” “Raffaello Forteguerri da Pistoia Libbro d'istituz(ioni)”. 

Contiene scritti vari (sec. XVI). 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 42. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

43 (III) 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 43 al 46”.  

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N.43 Forteguerri Silvio sermoni e poesie”. 

(in copertina) “III” 

(in costola) “43”. 

(c. Ir) “Composizioni di Silvio Forteguerri che nacque nel 1486 e morì nel 1551 e sermoni fatti alla 

Compagnia di S. Girolamo essendo esso governatore 1522”. 

Contiene composizioni in rima e testi di sermoni. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n°43. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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44 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 43 al 46”.  

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N. 44. Composizione sulla morale. Filosofia”. 

(in copertina) “Composizione sulla morale- Filosofia – D’anonimo” 

(in costola) “Esposizione latina d’anonimo”; “44”. 

Contiene trattato filosofico in latino (sec. XVI). 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

Rubricario: sub C n°44. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

45 (X) 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 43 al 46”.  

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N. 45. Poesie”. 

(in copertina) “Poesie di Giovanni Battista Forteguerri”. 

(in costola) “45” 

(c.Ir) “Questo libbro è di Giovanbattista Forteguerri Pistoiese cominciato l’anno 1620 in Pisa 

mentre era scolaro”. 

Contiene composizioni in rima. 

Reg. leg. in cart. di pp. 130. 

Rubricario: sub F n° 45. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

46 (VIII) 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 43 al 46”.  

(nella  sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N.46 Forteguerri Filippo materie legali ordinate per 

alfabeto”. 

(in copertina) “VIII”. 

(in copertina in costola) “46”. 

Contiene una piccola rubrica di termini legali (sec. XVI). 

Reg. leg. in perg. di cc. num. e n.n. 



 
 

 

34 

Rubricario: sub F n°46. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

47 (XII) 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 47 al 50”.  

(nella sovracoperta) “Manoscritti”, a lapis “N.47 Forteguerri Gio. Pietro di Niccolò elogio funebre e 

altro”. 

(in copertina) “1621. Hic liber est Ioannis Petri Forteg.” 

(in costola) “47”. 

Contiene orazione funebre in latino, lettere, appunti in latino e italiano. 

Reg. leg. in cart.  di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n°47.   

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

48  

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 47 al 50”.  

(nella sovracoperta) “Manoscritti; a lapis “N.48. Cervoni Giovanni Canzoni”. 

(in copertina) “Cervoni Giovanni Canzoni” 

(in copertina in costola) “48”. 

Contiene canzoni. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub C n°48. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

49 (XV) 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 47 al 50”.  

(nella sovracoperta) “49” “Forteguerri Gio. Batta. Vicario generale in Pistoia. Meditatio in 

Assuntione B.M.V.” 

(in copertina) “Di Gio. Batta. Forteg. Vicario generale in Pistoia viveva alla metà del secolo 17. 

Meditatio in Assuntione B.M.V.” 

(in costola) “49”. 
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Contiene un breve scritto di argomento religioso. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n°49. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

50 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 47 al 50”.  

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.50. Strozzi Gio. Batta. Orazione recitata a Firenze 

nel 1578”. 

(in copertina) “Oratione di M. Giambattista Strozzi in morte della Granduchessa di Toscana 

recitata dallo stesso autore nella accademia degli Alterati in Fiorenza nel 1578”. 

(in costola) “50” 

Contiene un breve scritto in lingua latina. 

Reg. leg. in cart. di cc. num. e n.n. 

Rubricario: sub S n°50. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

51 MANCA 

Rubricario: sub F n°51. 

“Forteguerri Gio. Batta. di Silvio Poesie sue e di altri autori”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

52 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N.52 Michelucci Francesco Raccolta”. 

(in costola) “52” 

(in copertina) “Michelucci Francesco Raccolta”. 

(in copertina in costola) “52” 

Contiene iscrizioni latine (sec. XVI). 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub M n°52 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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53 (II) 

(nella sovracoperta) a lapis “Ricordi di Domenico di Jacopo Forteguerri dal 1474 al 1535”. 

(nella sovracoperta, in costola) “Ricordi 1474/1535”; “53”. 

(c. Ir, su foglio applicato) “N° 2. Ricordoi dal 1474 al 1535. Libro bislungo nel quale esistono i 

ricordi di Domenico di Jacopo Forteguerri e di m. Michele suo figlio abbate di Pacciano dal 1474 al 

1535 con informazioni contenenti la dimostrazione di dare ed avere tra i prefati signori 

nell'accedere alla loro divisione. 

Contiene un testo riguardante gli affari della famiglia e carte sparse. 

 

Reg. senza coper.. di cc. 133 num. e n.n. 

Rubricario: sub R n°53. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

54 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N.54. Libro preghiere Forteguerri Niccolò di Jacopo”. 

(nella sovracoperta, in costola) “54” 

(in costola) “54”. 

(c. IIIr) “Via Crucis”. 

Contiene  libro di meditazioni sulle stazioni della Via Crucis e alcuni fogli sparsi (sec. XVIII). 

Reg. leg. in cart. . di cc. num. e n.n. 

Rubricario: sub F n°54. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

55 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N.55. Forteguerri Gio. Batta. di Niccolò poesie diverse 

1620 scolastiche”. 

(nella sovracoperta, in costola) “55” 

(in costola) “55” 

(c. Ir) ”1630”. 

Contiene raccolta di poesie 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 
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Rubricario: sub F n°55. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

56 (X) 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis  “N.56. Forteguerri Gio. Batta. Di Niccolò composizioni”.  

(in costola) “56” 

(c. Ir) “Composizioni di Gio. Batta. Forteg. 1623” 

Contiene scritti vari in latino. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n°56. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

57 

(in copertina) ”Memorie attenenti al Rettore della SS. Madonna del Letto dal 1632 al 1642”; a 

lapis “57”. 

(in costola) “57” 

Contiene un diario delle opere spirituali e materiali relative al rettorato del convento. 

Reg. leg. in perg. di cc. 108 num. e n.n.; mutilo. 

Rubricario: sub M n°57. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

58 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N.58. Anonimo. Note di una buona serva di Dio”. 

(in sovracoperta, in costola) “58” 

(in copertina) “N.22”; “Vita di una buona serva di Dio d’anonima”. 

(in costola) “58” 

Contiene  un libro di memorie di una monaca. 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. La copertina è ricavata da una bolla del 1426. 

Rubricario: sub V n°58. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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59 

(nella sovracoperta)“Manoscritti”; a lapis ”N.59 . La Pertica (farsa) anonimo”. 

(nella sovracoperta, in costola) “59” 

(in copertina) ”Farsa La Pertica”. 

(in costola) “59” 

Contiene un testo teatrale (sec. XVII). 

Reg. leg. in cart. di cc. 29 num. 

Rubricario: sub P n°59. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

60 (24) 

Quattro volumi. 

(in costola) “60” 

(vol. I, c. Ir) “Il Cavallo ammaestrato opera di Lelio Cinquini Gentiluomo Romano Cameriere 

Secreto di Spada e Cappa della Santità di Nostro Sig.re Papa Paolo Quinto diviso in quattro libri. 

Libro primo”. “Ex libris Francisci Buonaccorsi”. 

Si conservano 2 copie del I libro. Manca il III libro 

Reg. leg. in cart. di cc. 140+pp. 283 num e n.n.+pp. 192+pp. 280. 

Rubricario: sub C n°60. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

61 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 61 al 62”.  

(nella sovracoperta)“Manoscritti”; a lapis “n.61. Lenzini Giovanni proverbi morali”. 

(in costola) “61”. 

(c. Ir) “Proverbi e massime morali con alcune generali notizie scientifiche”. 

Contiene un piccolo quaderno di proverbi e massime morali (sec. XVIII). 

Nella seconda e terza di copertina si trovano incollate alcune immagini sacre. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub L n° 61. 
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

62  

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 61 al 62”.  

(nella sovracoperta)“Manoscritti”; a lapis “N. 62 Francesco Maria Cappuccino pratica devota”. 

(in copertina) ”Contritio”. 

(in costola) “62”. 

Contiene testi su libro sulle pratiche di devozione (sec. XVII). 

Reg. leg. in perg. di cc. 30. 

Rubricario: sub F n° 62. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

63 (X) 

(nella sovracoperta, in costola) ”63”; “Frosini Epistole”. 

(c. Ir) “Omnium rerum vicessitudo”. 

Nota di possesso di Giovanni Battista Forteguerri. 

(in basso) “Queste epistole furono dettate da M. Frosini P. maestro di Pistoia” 

Contiene epistole in in latino e italiano. 

Reg. senza coper. di cc. n.n.; alcune carte risultano tagliate. 

Rubricario: sub F n° 63. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

64 (XI) 

(nella sovracoperta, in costola) “64” “Forteguerri  Silvio di Scipione”. 

(in copertina) “Libro ascetico di Silvio Scipione viveva al principio del secolo 17”. 

(in costola) “64”. 

Contiene omelie e riflessioni di carattere religioso per feste, professioni di monache e altro, con 

indice. 

Reg. leg. in cart. di cc. 119 num 

Rubricario: sub F n° 64. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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65 (7) 

(in copertina) “7”. 

(in costola) “65”. 

(c. Ir) “In questo libro si scriveranno le epistole di m. Sfortio Forsini” 

Contiene epistole in latino e italiano (sec. XVII). 

Reg. leg. in perg. di cc. 105 num. 

Rubricario: sub F n° 65. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

66 MANCA 

Rubricario: sub V n°66 

“Vite di diversi antichi greci e fatti memorabili (anonimo)”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

67 

(in costola) “67”. 

Contiene scritti di meditazioni religiose suddivisi in nove giornate, in latino con testo a fronte in 

italiano (sec. XVIII) 

Reg. leg. in  cart. di cc. 67. 

Rubricario: sub L e S n° 67. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

68 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.68 Sermoni (anonimo)” 

(nella sovracoperta, in costola “68“ 

(in copertina in costola)” n.68” 

Contiene scritti di meditazioni religiose suddivisi in nove giornate (sec. XVIII). 

Reg. leg. in cart. di cc. 110. 

Rubricario: sub S n° 68. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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69 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N. 69 Provvisioni Capitoli degli operai delle Monache 

A. 1545” 

(nella sovracoperta, in costola) “69 “. 

(in copertina) “Provvisioni e capitoli (…) ordinate dal serenissimo Gran Duca alli operai delle 

monache nell'anno 1545”. 

(in costola) “69” 

Contiene disposizioni per gli operai di un monastero. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub P n° 69. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

70 (XIV) 

(in copertina) “XIV”. 

(in costola) “N.70 Raffaello Forteguerri”. 

Contiene lettere e altri scritti. 

Reg. leg. in perg. perg. di cc. num. da 23 a 174; acefalo. 

Rubricario: sub F n° 70. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

71  MANCA 

Rubricario: sub B n° 71. 

“Balletto. Gli incantesimi disciolti”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

72 (VI) 

(in copertina) “VI”. 

(in costola) “72. Bernardino Forteguerri”. 

(c. Ir) ”Hic liber est meus idest est Bernardini da Fortiguerra”. 

Contiene una raccolta di poesie (sec. XVII). 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 
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Rubricario: sub F n° 72. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

73 (I) 

(in costola) “73 “ 

(c. Ir) “In questo libbro ci si scriverà l'istituta Iustiniani Imperatoris. Liber Primus. Hic liber est ad 

usum Scipionis Fortiguerrorum Cartaromaco nato 1467 morto 1513”. 

Contiene trascrizioni e commenti ad alcune parti del codice giustinianeo. 

Reg. leg. in perg.. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 73. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

74 MANCA 

Rubricario: sub C n°74. 

“Calderon de la Barca. Don Pedro. Commedia spagnola”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

75 

(in copertina; su foglio applicato) “Dal 1560 al 1581 Ricordi di Gio. Batta. di Silvio detto del 

vescovo [di Bitonto]”. 

(in costola) “75”. 

(nell'ultima di copertina, ora staccato) “N° 5. ricordi dal 1560 al 1581. Libro in quarto piccolo, 

coperto di cuoio nero nel quale sono i ricordi ed interessi di Gio. Batta. Da detta epoca cioè dal 

1560 al 1581. Autore diligentissimo e benemerito della famiglia anche per le di lui composizioni 

letterarie esistenti nella biblioteca”. 

Contiene un diario con evidenze contabili, note di viaggi, incontri e altro.  

Reg. leg. in cuoio di cc. 281. 

Rubricario: sub R n° 75. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

76 MANCA 

Rubricario: sub B n° 76. 

“Bessarione cardinale Orazione anno 1435 libro I”. 
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

77 

(nella sovracoperta, in costola) “77. Forteguerri Gio. Batta. lezioni legali”. 

Contiene lezioni legali in latino numerate fino al n° 161 (sec. XVI). 

Reg. senza coper. di cc. 223. 

Rubricario: sub F n° 77. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

78 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N.78 Ricordi dal 1622 al 1708”. 

(in sovracoperta in costola) “78”. 

(in copertina) “Libbro di riscevute di Giuseppe Forteguerri dal 1662 sino nel 1705”. 

(in costola) “78”. 

Contiene ricevute contabili. 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

Rubricario: sub R n° 78. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

79  MANCA 

Rubricario: sub G n° 79. 

“Gortez De Ioanne. Medicina hippocratica”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

80  MANCA 

Rubricario: sub C n° 80. 

“Cipri Sentenze ed oracoli dimostrati da tavole”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

81 (18) 

(nella sovracoperta)”Manoscritti”; a lapis: “N. 81. Reflexions sur Lateneur du Placarl contre le 

Clerge d'Holande”. 

(nella sovracoperta, in costola) “81” 
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(in costola) “81”. 

(c. Ir) “Antidotum adversis edictum nuper a protestantibus Hollandia reipublicae promulgatum 

contra catholicorum ejusdem regionis praerogativas”. 

(c. IIr) “Reflexions sur Lateneur du Placarl du 21 septembre 1730 rendu par les Etats Generaux des 

Provinces Unies contre le Clerge Catholique d'Holande”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub R n° 81. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

82 (IV) 

(in copertina) “IV” “Di Gio. Batta. Fortiguerri”. 

(in costola)”Poesie Dell. Forteguerra” 

(c. IIIr) “1560”. Segue lettera al figlio nella quale esorta a rifuggire l’ozio come il peggiore dei mali 

ed illustra tutto il suo operato letterario. 

Il  corposo volume contiene molte poesie con dedica ad uomini illustri scritte dal Forteguerri ed 

una traduzione del Pluto di Aristofane. 

Reg. leg. in cart. di cc. 245. 

Rubricario: sub F n° 82. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

82 2° (IV) 

(nella sovracoperta, in costola) “82 bis”; “Forteguerri Gio. Batta. 1550 Poesie”. 

(in costola) “82”. 

(c. Ir) “IV” “Di Gio. Batta. Fortiguerri”. 

Contiene poesie con correzioni e disegni. 

(in alleg.) Copia di poesie di Giovanni Battista Forteguerri e testi di accompagnamento, fra cui una 

nota di Pietro Fanfani (20 marzo 1871). 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. con alleg. 

Rubricario: sub F n° 82. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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83 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 83 al 87”. 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.83. Materie legali e canoniche di Anonimo”. 

(in copertina) “Materie legali canoniche ecc. di Anonimo”. 

(in costola) “83” 

Contiene fogli sparsi riguardanti argomenti legali (secc. XVI-XVII). 

Fasc. di cc. n.n. 

Rubricario: sub M n° 83. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

84 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 83 al 87”. 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.84 Accademia composta dal sig. Di Damasco”. 

(c. Ir)” Accademia composta dal sig. D. Damasco” 

(in costola) “84”. 

Contiene un'orazione in lingua latina (sec. XVII). 

Reg. senza coper. di cc. n.n. 

Rubricario: sub D n° 84. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

85 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 83 al 87”. 

(nella sovracoperta)“Manoscritti”; a lapis: “N.85 Vita di Filippo Strozzi”. 

(in copertina) “Vita di Filippo Strozzi”. 

(in costola) “85”. 

Contiene un manoscritto sulla vita di Filippo Strozzi (sec. XVI). 

Reg. senza coper. di cc. n.n. 

Rubricario: sub V n° 85. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 



 
 

 

46 

86  MANCA 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 83 al 87”. 

Rubricario: sub A n°86. 

“Ambasciata spagnola a  Firenze Anonimo”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

87 (XVI) 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 83 al 87”. 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.87 Commedia di Bernardino Forteguerri”. 

(in copertina) “Di Bernardino Forteguerri Commedia”. 

Contiene il testo della commedia “Lelia” 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 87. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

88 

(nella sovracoperta) “manca il n.6”. 

(nella sovracoperta, in costola) “Forteguerri. Notizie Familiari”. 

Contiene fascicoli numerati dal n° 1 al n° 11, manca il n° 6. 

[1] (in copertina a matita blu) “F88 n. 1”.  

“N° 7. Memorie del Capitan Sebastiano Consigliere ed Istorico di  Sua Maestà Imperiale” 

[2] (in copertina a matita blu) “F88 n. 2” 

“N° 8. Documenti appartenenti al Dottor Niccolò attuario Pubblico nel 1284, di Francesco, del 

cardinale Pier Lorenzo autopre della vita di S. Atto, di Paolo nel 1461, dottor Pier Lorenzo 

cavaliere di S. Stefano e pretor di Bologna nel 1592, di Vincenzo Giovanni fratello del cardinale, di 

Silvbio canonico e priore alla Madonna dell'Umiltà”. 

[3] (in copertina a matita blu) “F88 n. 3” 

“N° 9. Memorie del Prior Federico Forteguerri lettore d’istituzioni civili in Siena nel 1634”. 

[4] (in copertina a matita blu) “F88 n. 4”. 
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“N° 12. Fogli relativi a Gio. Pietro Forteguerri Vescovo di Bitonto nel Regno di Napoli nel 1590 ed 

Amarfi, di Gio. Pietro suddetto allora cioè nel 1559, vicario generale di Spoleti con alcune sue 

lettere”. 

[5] (in copertina a matita blu) “F88 n. 5”. 

“N° 13. Memorie istoriche di Antonio Forteguerri Canonico Pistoiese Rettore dello Spedale di S. 

Maria Maddalena a S. Lazzaro nel 1490”. 

[6] Su cartoncino: “Fasc.6° - Manca”. Dall''indice: “Forteguerri Giuseppe di Niccolò”. 

[7] (in copertina a matita blu) “F88 n. 7”. 

“N° 18. Memorie del Capitan Bartolomeo Forteguerri che fu ucciso per invidia come vedesi in 

questo”. Contiene due lettere una delle quali riporta il fatto di sangue in questione. 

[8] (in copertina a matita blu) “F88 n. 8”.  

“N° 19. Fogli relativi agli onori spettanti al Capitano Francesco Maria  Forteguerri”. 

[9] (in copertina a matita blu) “F88 n. 9” 

“N° 20. Compendio della vita del generale Forteguerri”. 

(in costola) “88”; “Bartolomeo Forteguerri”. 

(in copertina) “9° Generale Bartolomeo Forteguerri. Contiene: Memoria riguardante il sistema di 

pace e di guerra che le potenze europee praticano con le reggenze di Barberia del generale 

Forteguerri. Edizione Sesta, Firenze Ciardetti, 1830; Orazione del Cavaliere M. Pierlorenzo 

Forteguerri di Pistoia, Firenze, Sermartelli, 1593; “Compendio della vita del Generale cav. 

Forteguerri” con lettere allegate. 

[10] (in copertina a matita blu) “F88 n. 10”. 

“N° 21. Memorie di Scipione Forteguerri detto il Carteromaco letterato col ritratto in rame”. 

Contiene stampa del ritratto (1513). 

[11] (in copertina a matita blu) “F88 n. 11”. 

“Pirro di gentile d’Jacopo Forteguerri”. 

Busta contenente 10 fascicoli. 

Rubricario: sub F n° 88. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

89 

(in costola) “89”; “Lettere dei Forteguerri”. 

Contiene lettere ordinate per anno dal 1449 al 1804 scritte dai Forteguerri. 
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Fasc. contenente cc. n.n. 

Rubricario: sub L n° 89. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

90 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 90 al 93”. 

(in sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.90. Ricordi del Canonico Gio. Batta. Forteguerri Vicario 

Generale di Pistoia”. 

(in copertina) “Ricordi del Canonico Gio. Batta. Forteguerri stato Vicario Generale di Pistoia”. 

(in costola) “90”. 

Contiene il testo di un beneficio canonico; in una busta verde, carte sparse. 

Fasc. contenente cc. n.n. 

Rubricario: sub R n° 90. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

91 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 90 al 93”. 

(in sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.91 Lettere di Monsignor Giuseppe Ippoliti”. 

Contiene due lettere del 1774 

Fasc. contenente cc. n.n. 

Rubricario: sub I n° 91. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

92 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 90 al 93”. 

(in sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.92. Relazione delle turbolenze in Francia”. 

(in copertina)” Relazione sulle turbolenze in Francia”. 

(in costola) “92” 

Contiene una relazione sulle vicende politiche a Parigi (1753) 

Fasc. contenente cc. n.n. 

Rubricario: sub R n° 92. 
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

93 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 90 al 93”. 

(in sovracoperta) “Manoscritti” a lapis: “N.93. Pipio Frate Agostino disputatio moralis” 

(in copertina) “Pipia Fra Agostino disputatio moralis”  

(in costola) “93” 

Contiene uno scritto in latino (1706). 

Fasc. contenente cc. n.n. 

Rubricario: sub P n° 93. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

94 (A.I) 

(in copertina) “Statuti di Pistoia Volgare di Casa Forteguerri”. 

(in costola) “94”. 

(c. IIr)” 8 gennaio 1621” 

Contiene copia di uno statuto di Pistoia in volgare. 

Reg. leg. in perg. di cc. 55 num. e n.n. 

Rubricario: sub S n° 94. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

95 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 95 al 96”. 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”;  a lapis: “n.95 In lode del Principe Francesco Maria di Toscana 

(in costola) “ n.95” 

Contiene orazione in lode del Principe Francesco Maria di Toscana (1710). 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub O n° 95. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

96 

(nella sovracoperta generale) “Manoscritti”; a lapis: “N. 95 al 96”. 
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(in sovracoperta) “Manoscritti a lapis”; a lapis “N.96 Scritti diversi di diversi autori” 

(in copertina) “Scritti diversi di diversi autori”. 

(in costola) “96”. 

Fasc. contenente 7 docc. 

Rubricario: sub S n° 96. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

97 (XIII) 

(nella sovracoperta, in costola) “N. 97. Manoscritti Sebastiano Forteguerri. Fiori Istorici e Politici. 

Prot. Apostolico n. 88” 

(in costola) “97”. 

(c. Ir) “De Fiori Istorici e Politici. Raccolti e disposti sotto luoghi comuni con ordine alfabetico da 

Sebastiano Forteguerri Protonotario Apostolico, Consigliero et Istorico Cesareo parte prima”. 

 Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 97. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

98 

(in costola) “98”; “Composizioni in prosa di Mons. Niccolò Forteguerri” 

Contiene una raccolta di scritti di argomento letterario e religioso di Niccolò Forteguerri e 

materiali raccolti di vario argomento (secc. XVII-XIX). 

Busta di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n°98. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

99 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.99. Commedie di Terenzio tradotte da Mons. 

Forteguerri”; segue elenco. 

(in costola) “99”; “Manoscritti.  Commedie di Terenzio tradotte da Mons. Forteguerri”. 

Contiene 3 fascicoli. 

[a]  1  Adelfi; 2  Il Formione; 3 Due fratelli. 

[b] 4 Heautontimovumenos; 5 Phedria. 
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[c] “Squarci di traduzione delle commedie di Terenzio”. 

Busta contenente 3 fascicoli. 

Rubricario: sub F n° 99. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

100 (IX) 

(nella sovracoperta) “Manoscritti” a lapis: “N.100. Martin Forteguerri Notabilia quedam inter 

studendum excerpta”. 

(in costola) “100”; “Martin Forteguerri”. 

Contiene scritti vari rilegati. 

Reg. senza coper. di cc. 197 num. 

Rubricario: sub F n° 100. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

101 

(nella sovracoperta) “Niccolò Forteguerri Spazzavento- Pistoia  Filza Manoscritti N.F.” in corsivo: 

”Anfitrione di Plauto tradotto in versi sciolti da Mons. Niccolò Forteguerri”. 

(in sovracoperta in costola) “101”; “Mons. Niccolò Forteguerri Anfitrione” 

(in copertina, su foglio applicato) “Anfitrione di Plauto tradotto in versi sciolti da Monsignor 

Niccolò Forteguerri” 

(c.Ir)  “Prencipoiato a 14 di agosto 1715. Anfitrione di Plauto”. 

Contiene la traduzione della commedia. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 101. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

102 (XVIII) 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.102. Niccolò Forteguerri di Jacopo varie poesie 

liriche e altre composizioni in prosa secolo 18°”. 

(in costola)”Manoscritti”; “102” 

(in copertina) ”Varie poesie liriche del sig. N. Forteguerri e altre composizioni in prosa, socio 

vecchio e nuovo dell’Accademia pistoiese di varia letteratura”. 
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(in costola, su foglio applicato) ”Quad° del Granaio del 1747”; “102”. 

Contiene molti quaderni di opere letterarie brevi sia in prosa che in poesia. 

Busta contenente fascicoli di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 102. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

103 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”  

(nella sovracoperta, su carta applicata) “Manoscritti di Casa Forteguerri di Pistoia. Repertorio 

compilato dal Cav. Forteguerri 1894”. 

(in sovracoperta, in costola) “103”. 

Contiene n.2 fascicoli: 

1° (in copertina) ”XVII. Indice della libreria dell’Ill.ma  Casa Forteguerri di Pistoia fatto l’anno  

     1730”. Contiene in ordine alfabetico un catalogo per autore.  

2° (in costola) “Cataloghi libreria”  

       (c. Ir) “Indice dei libri che si trovano in Casa Forteguerri questo presente stato 1726” 

      Contiene in forma di rubricario ordinato per autore. 

Due regg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub C n° 103. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

104 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.104 Pistoia e il suo contado notizie storiche”. 

(in sovracoperta, in costola) “Manoscritti”; “104”; “Pistoia e il suo contado notizie storiche”. 

Contiene miscellanea di scritti su carte sciolte o rilegate attinenti la vita civile di Pistoia da fine 

‘400 a fine ‘800 (lettere, regolamenti, ordini granducali, suppliche, ecc.). 

Busta di cc. n.n. 

Rubricario: sub P n° 104. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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105 (65) 

(nella sovracoperta) “Manoscritti” a lapis: “N .105 Poesie diverse di diversi autori”. 

(in sovracoperta, in costola) “Manoscritti”; “105”; “Poesie diverse di diversi autori”. 

(in copertina)  “Poesie di diversi autori” (sec. XVI-XVIII). 

Contiene elenco delle opere contenute nel volume con rimando numerico. 

Contiene opere letterarie di varie dimensioni in parte rilegate, ma per la maggior parte in carte 

sciolte. Si segnala: un piccolo libro con cartellino “79
2
”, a c. Ir “Libor di S. Niccolino”. 

Busta di cc. n.n. 

Rubricario: sub P n° 105. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

106 (15)  

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.106. Dissertazione an in urbe catholicam liceat 

meretricum” (sic). 

(in sovracoperta, in costola) “106” 

(in costola) “106” 

(c.Ir)  “An in Urbe Catholica liceat Publica Meretricium Permissio”. 

Contiene un testo in latino di anonimo con le regole per l’esercizio del meretricio (1703-1704). 

Reg. leg. in cart. di cc. 47. 

Rubricario: sub D n° 106. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

107 

(nella sovracoperta)  “Manoscritti”; a lapis: “N.107 Catalogo di manoscritti non letterari di Casa 

Forteguerri 1808”. 

(in sovracoperta, in costola) “107”. 

(in copertina) “Antico repertorio di tutti i  manoscritti non letterari di Casa Forteguerri fatto nel 

1803 e riformato nel 1808 e vi sono ancora i fogli dell’eredità Buonaccorsi”. 

(c. Ir) “Antico repertorio quale è stato ampliato e variato con altro nuovo nel 1808”. 

Sono presenti numerose cancellature e rimaneggiamenti. 

Reg. leg. in perg. di cc. num. 61+26. 
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Rubricario: sub C n° 107. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

108 (XV; 7; 95) 

(in copertina su foglio applicato) “Libro in foglio ricoperto di cartapecora intitolato Scritture 

originali attenenti alla Famiglia Forteguerri ed in specie della data della Chiesa e Benefizi e 

Genealogia de' nostri antenati da tenersi con riguardo. Contiene questo libro varie scritture 

originali riportate dagli antecedenti molte delle quali esistono anche in foglio volante nelle 

rispettive filze. La citata genealogia in parte però trovasi a p. 266. Il presente libro per comodo 

porta in fronte l’indice delle materie contenutevi”. 

(in costola) “108”. 

Contiene memorie della famiglia. 

Reg. leg. in perg. di cc. 383 con repertorio. 

Rubricario: sub S n° 108. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

109 

(nella sovracoperta) “Manoscritti” a lapis: “N. 109. Via Crucis. Strofe di diversi autori”. 

(in sovracoperta, in costola) “109”. 

(in costola) “109”. 

Contiene orazioni in prosa ed in versi per le stazioni della Via Crucis rilegate e in carte sciolte (sec. 

XIX). 

Due regg. leg. in cart. di cc. e n.n. con alleg. 

Rubricario: sub V n° 109. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

110 (27) 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “N.110 Rime varie”. 

(in sovracoperta, in costola) “110”. 

(in costola) “110”. 

Contiene testi poetici (sec. XVI). In alleg. “Lettera del professor Ciampi sopra un manoscritto di 

rime antiche al prof. Giacomo Sacchetti segretario generale prefetto dell'Accademia italiana”; 

Codici pistoiesi per il dott. Guglielmo Volpi professore nel Liceo di Pistoia”. 
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Reg. leg. in cart. perg. di cc. 87 num. e n.n. con alleg. 

Rubricario: sub R n° 110. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

111 (18 A) 

(nella sovracoperta, in copertina) “Odi di Orazio Flacco tradotte in versi sciolti da Monsignor 

Niccolò Forteguerri”. 

(nella sovracoperta, in costola) “111”. 

Contiene copia autografa della traduzione delle Odi di Orazio. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. con sopracoperta di seta.  

Rubricario: sub F n° 111. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

112 (1; B X) 

(in sovracoperta, in costola) “Libro Rosso Gio. Batta. Forteguerri Ricordi di Famiglia”; “112”. 

(in copertina, su foglio applicato) “ N.1. Libro in foglio coperto di cuoio rosso e perciò anche dal 

suo autore Giovanni Battista chiamato il Libro rosso, ricco di pregevolissimi documenti come 

segue (...)”. Segue breve descrizione del contenuto del libro; i ricordi iniziano dal 1280. 

(in costola) “112”. 

(c. IIv) “Lavoro del signor Giovanni Battista Forteguerri che viveva alla metà del secolo 16. Come si 

legge nella prefazione di un libro simile in mole a questo, nel quale ha egli descritte diverse sue 

poesie e il quale si conserva tra i manoscritti letterari”. 

(c. 1r) Il  libro inizia con una copia della concessione da parte del Vescovo di Pistoia di un feudo 

alla famiglia Forteguerri nel 1280. 

Seguono copie di documenti e scritture attestanti varie proprietà e privilegi della famiglia. 

Reg. leg. in cuoio di cc. 183. 

Rubricario: sub F n° 112. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

113  

(nella sovracoperta)  “Manoscritti”; a lapis: “N.113. Vannozzi Bonifazio dialoghi”. 

(in sovracoperta, in costola) “113” 

(in costola) “113”. 
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Contiene breve  manoscritto di un’opera letteraria: “Exalogismo nella morte dell’Ill.mo et Ecc.mo 

Sig.re il Prencipe D. Francesco (...)” (1614). 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub V n° 113. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

114 (3) 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis ”N.114. Niccolò Forteguerri e canonico Gio. Batta. 

Forteguerri. Ricordi dal 1606 al 1669”. 

(nella sovracoperta, in costola) “114”. 

(in copertina) “Libro in foglio coperto di cartone intitolato 'Diario o quaderno di Niccolò 

Forteguerri e del canonico Gio. Batta. Principe de' Risvegliati' suo figlio dal 1606 al 1669 (...)”. 

(in copertina,in costola) “114”. 

Contiene resoconti contabili. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub R n° 114. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

115 (5) 

(in copertina)  “Ex biblioteca ill.mi D. Cardinali (sic) Bartolomei Cesij 1616”. 

(in costola)  “115”; “Epistole aliquot Pii pape quarti”. 

Contiene copie di lettere di papa Pio IV in ordine cronologico (1560-1565). 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n.  

Rubricario: sub L n°115. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

116 (C IX) 

(in costola) “ 116”; “Favoriti Agostino Lettere in nome del papa Giulio Rospigliosi”. 

Contiene copie di lettere da papa Clemente IX (1667-1669). 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 116. 
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

117 (4) 

(in costola)  “117”; “Favoriti Agostino Lettere in nome del Cardinale Jacopo Rospigliosi”. 

Contiene copie di lettere (1670-1676), e fogli sciolti. 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. con alleg. 

Rubricario: sub F n°117 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

117 bis (4) 

(in costola)  “117 bis”; “Favoriti Agostino Lettere in nome del Cardinale Jacopo Rospigliosi”. 

Contiene copie di lettere (1671-1676). 

Reg. leg. in perg. di cc. 117 num. e n.n. 

Rubricario: sub F n° 117 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

118 (3) 

(in costola) “118”. 

Contiene copie di lettere scritte dal Cardinale Ludovico Ludovisi (1621-1623) 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

Rubricario: sub L n° 118. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

119  MANCA 

Rubricario: sub F n°119. 

“Farnese Principe Alessandro Opera Scenica”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

120 (9) 

(nella sovracoperta)  “Manoscritti”; a lapis: “N.120 Agostini Antonio decisioni legali”. 

(nella sovracoperta, in costola) “120”. 

(in copertina)  “Decisiones Antonii Augustini”. 
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(in costola) “120”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub A n° 120. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

121 

(nella sovracoperta, in costola)  “Manoscritti”; “Scritti su questioni teologiche e filosofiche”; 

“121”. 

Reg. leg. in perg. di cc. num. e n.n. 

Rubricario: sub S n°121. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

122 

(in costola) “122”; “Lettere autografe di mons. Niccolò Forteguerri”. 

Lettere (sec. XVIII). 

Fasc. di cc.n.n. 

Rubricario: sub F n° 122: “Forteguerri Mons. Niccolò Lettere (famiglia) N° 98”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

123 

(nella sovracoperta) “Filza Manoscritti NI n. 6, Manoscritti Orientali seguito di altri che trovasi al 

n.123 del catalogo Pistoia 1894 N.F.” 

(nella sovracoperta, in costola) “123”. 

(in copertina)  “Scritture Abb.I.ll.Forteguerri di Propaganda Fide Roma”. 

(in costola) ”Libro di Astrologia”. 

La copertina in cartapecora sembra contenesse altri scritti e capovolta è stata riutilizzata. 

Contiene fogli sciolti e legati con scrittura araba. 

Busta di cc. n.n.  

Rubricario: sub M n°123 (2 filze). 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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123 bis 

(in costola) “123 bis”. 

Contiene fogli sciolti e legati con scrittura araba. 

Busta di cc. n.n.  

Rubricario: sub M n° 123 (2 filze). 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  

123 bis bis 

(nella sovracoperta,in costola)  ” Vol. I”; “123 bis” 

(in costola) “Autografo del Ricciardetto Parte I  V. I”; “1”. 

(c. Ir) ”Ricciardetto di Mons. Niccolò Forteguerri Tomo 1”. 

Contiene manoscritto autografo rilegato del poema; in un foglio sciolto: “Tomo primo che 

contiene 15 canti ossia la metà del Ricciardetto poema di monsignore Niccolò Forteguerri scritto 

di sua propria mano come si vede ed in parte da amanuense ma però con correzioni dell'autore. 

Ed in questo manoscritto ossia autografo si contiene anche nel tomo 3° il Baiazzette poema 

cominciato dell'istesso autore. Vedasi il seguente indice”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 316 con indice. 

Rubricario: sub F n° 124 (2 Voll.). 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

124 

(nella sovracoperta, in costola) ” Vol. II”; “124”. 

(in costola)  “124”; “Autografo del Ricciardetto V. III”. 

(c. Ir) ”Ricciardetto di Mons. Niccolò Forteguerri ” 

Contiene manoscritto autografo rilegato del poema suddiviso in  29 canti. 

Reg. leg. in cart. di cc. 202 num. e n.n. 

Rubricario: sub F n°124 (2 Voll.). 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

125 

(in costola) “Autografo del Bajazzette Tomo I”; a lapis “125”. 

(c. Ir) ”Poema Baiazzette di Mons. Niccolò Forteguerri Tomo 1”; a lapis “125”. 
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Contiene testo autografo del poema e carte sciolte. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. e sciolte. 

Rubricario: sub F n°125. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

126 

(in costola) “126”; “Libro delle Colonne”. 

Libro di grande formato ripartito in quattro colonne due per pagina. 

I colonna: “Nuovi acquisti fatti dalla famiglia, miglioramenti notabili di terreni, permute, contratti 

diversi”. 

II colonna: “Nuovi edifizi, miglioramenti dei medesimi, mobiglie e adornamenti delle case di città e 

di campagna”. 

III colonna:“Benefizi ed altri obblighi pii sì Forteguerri che Buonaccorsi coi temporanei rettori, doti 

e luoghi di Pisa di propria collazione ossia legati pii”. 

IV colonna: “Notizie storiche, domestiche e patrie”. 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. con indice 

Rubricario: sub F n° 126. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

127 

(in costola) “127”. 

Monsignor Niccolò Forteguerri, “Ricciardetto”. 

Copia finemente rilegata e istoriata con disegni a china del “Ricciardetto” poema di Mons. Niccolò 

Forteguerri, con alcune alcune lettere sciolte ad inizio volume. 

Reg. leg. in cuoio di cc. 341 e n.n. 

Rubricario: sub F n° 127. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

128 (12) 

(in copertina) “Capitoli”. 

(a lapis) “29”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 51 num. 
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Rubricario: sub F n° 128: “Forteguerri Mons. Niccolò Capitoli Copia”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

129 

(in costola)  “Poesie di Mons. N. Forteguerri Capitoli”, “129”. 

Contiene un’opera in versi suddivisa in vari capitoli più poesie sparse (sec. XVIII). 

Si segnala: biglietto d’invito del Circolo Filologico di Firenze per il Cav. Giuseppe Forteguerri ad 

una conferenza che il prof. Giovanni Procacci tenne il 6 marzo 1877 sul tema: “Niccolò Forteguerri 

e della Poesia Popolare Toscana”. 

B. di cc. n.n. divise in fascicoli, con indice. 

Rubricario: sub F n°129. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

130 

(in copertina)  “Notizie sulla propagazione della Fede di Mons. N. Forteguerri” 

(in costola) “130”. 

Contiene un’opera storica sulla diffusione del cristianesimo suddivisa per regioni (Inghilterra, 

Polonia, Valacchia, Mesopotamia etc.). 

L’opera è dedicata a papa Innocenzo XI (1676-1689). 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 130. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

131 

(in costola) “131”; “Estratti di Tommaso Rimer di Mons. N. Forteguerri” (sec. XVIII). 

B. di cc. n.n. e sciolte. 

Rubricario: sub F n°131. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

132 

(nella sovracoperta) “Manoscritti” a lapis: “N.132. Al cardinal Grimaldi apologia in prosa e in versi 

latini di Mons. N. Forteguerri”. 

(nella sovracoperta, in costola) “132”. 
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(in copertina) “Al card. Grimaldi. Apologi in prosa e in versi latini di Mons.N. Forteguerri” (sec. 

XVIII). 

Contiene: “Lettera del prof. Paglicci al prof. Giovanni Procacci sugli apologi latini di Monsns 

Niccolò Forteguerri” (1886). 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n°132. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

133 

Lettere, divise in cinque buste, di “uomini illustri” ad esponenti della famiglia Forteguerri o di altre 

famiglie o persone ad esse legate, suddivise in fascicoli, secondo i mittenti (secc. XVI-XIX); le buste 

sono probabilmente il frutto di un ordinamento ottocentesco. 

(in costola) “A. Lettere da 1 a 40: Lettere di personaggi illustri”; “133”. 

(in costola) “B. Lettere da 40 a 200”; “133”. 

(in costola) “C. Lettere da 200 a 339”; “133”. 

(in costola) “D. Lettere da 354 a 483”; “133”. 

(in costola) “E”. Lettere varie. 

Cinque bb. contenenti fascc. num. 

Rubricario: sub L n° 133. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

134 (A 11; XX) 

(in costola) “134”. “Forteguerri monsignore minute di lettere italiane, latine e greche”. 

(in copertina) “Minute di alcune lettere scritte da monsignor Niccolò Forteguerri in latino e 

italiano” 

Contiene lettere e scritti vari in latino, greco e italiano (sec. XVIII)  

B. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 134. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

135 (4) 

(in costola) “ Tommaso Rymer Tomo I”; “135”. 
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(c. Ir)  All'interno di uno scudo finemente istoriato: “Degli atti pubblici d’Inghilterra di Tommaso 

Rymer Tomo primo. Nel quale si porta tutto ciò solamente che in qualche modo appartiene alla 

Santa Sede Apostolica. Con varie notizie istoriche e raccolta d’alcuni luoghi più illustri e 

vantaggiosi per la medesima. Compilato da N. Forteguerri e dedicato dallo stesso alla Santità di 

Nostro Sig.re Papa Clemente XII felicemente regnante quest’anno MDCCXXX”. 

Il manoscritto con rilegatura originale contiene notizie storiche dettagliate dal 1101 al 1265 e 

riporta atti (bolle, encicliche etc.) di vari pontificati. 

Reg. leg. in cuoio di pp. 567 e n.n. 

Rubricario: sub F n°135. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

136 (1) 

(in costola) “Monumenta Rerum Ecclesiasticarum”; “136”. 

(c. IIIr) “Monumenta Rerum Ecclesisticarum (…) accusante Thoma Rhijmer tom. I Londini (...) 

MDCCIV excerpta iussu SS.mi Domini Nostri Clementis XI a Nicolao Forteguerra Pistoriensi sagri 

eius cubiculi honorario. Die 23 augusti 1711”. 

Contiene  resoconti storici dal 1101 fino ai contemporanei decreti pontifici, con raffronti fra storia 

civile ed ecclesiale. 

Reg. leg. in cuoio di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n°136. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

137 

“Monumenta Rerum Ecclesisticarum”. 

In 4 volumi. 

Vedi n.136. 

Quattro volumi leg. in cuoio di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n°137. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

138  MANCA 

Rubricario: sub F n° 138 

“Forteguerri Mons. Niccolò. Notizie geografiche dell'Affrica, Asia, America (2 libri)”. 
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

139 

(in costola) “139”; “Volg(arizzamento) d(elle) Comm(edie) di Teren(zio)”. 

(c. IIr) “ Volgarizzamento delle Commedie di Terenzio di Niccolò Forteguerri dedicato all'E.mo e 

R.mo Sig. Cardinale Albani del titolo di S. Clemente camarlengo della Santa Chiesa Romana”. 

Contiene traduzioni di Commedie di Terenzio. 

Reg. leg. in cuoio di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n°139. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

140  MANCA 

(in costola) “140”. 

(in copertina) “Fr. Hyacintus Santa Romana Mag.r et Theolog. Casanatensis Ordinis 

Praedicatorum”. 

(c. Ir) “Censura super gravissimo dubio: utrum in fine mundi possit licitus esse ritus legalium ad 

faciliorem conversionem Iudeorum tunc vocandorum ad fidem Christi?”. 

Fasc. di cc. n.n. 

Rubricario: sub G n° 140: “Giacinto Frate. Scritto sopra un gravissimo dubbio”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

141 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis “N. 141. Lenzini Giovanni Discorso sopra San Luigi” 

(nella sovracoperta, in costola) “141”. 

(in copertina) “1799. Di D. Gio. Lenzini maestro. Breve discorso sulle virtù e meriti di San Luigi 

Gonzaga. Recitato dal discepolo giovanetto sig. Giuseppe Forteguerri”. 

Fasc. di cc. n.n. 

Rubricario: sub L n° 141. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

142 

(nella sovracoperta)  “Manoscritti”; a lapis “N.142. Orazione recitata nell'anniversario del 

cardinale Pandolfini nell'anno 1620”. 
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(nella sovracoperta, in costola) “142” 

(in copertina) “Orazione recitata nell'anniversario del cardinale Pandolfini nell'anno 1620” 

Contiene pochi fogli di piccole dimensioni raccolti in una foderina celeste. 

Fasc. di cc. n.n. 

Rubricario: sub O n°142. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

143  MANCA 

Rubricario: sub L n°141 

“Laurea dottorale di monsignor Niccolò Forteguerri”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

144 

(nella sovracoperta) “Manoscritti”; a lapis: “Memorie Famiglia Forteguerri”. 

(nella sovracoperta, in costola) “144”. 

Contiene n. 9 fascicoli. 

[1] (22) (in copertina) ”Manoscritti” Filza  a lapis:”1 n.144 Questioni di diritto di nascita tra la 

Famiglia Forteguerri per le cose della Sapienza. Si parla di antichità e discendenza della famiglia.” 

Contiene breve scritto sulle origini della famiglia ed una carta sciolta (1593). 

[2] (in copertina) ”Manoscritti”  Filza a lapis:”2 n.144 Notizie istoriche diverse” 

Contiene alcune lettere (secc. XVI-XVIII). 

[3] (10) (in copertina) ”Manoscritti” Filza  a lapis:”3 n.144 Epoche e fedi di nascita, di morte di 

diversi individui della Famiglia Forteguerri, con diverse iscrizioni lapidarie e moderni ricordi”. 

Contiene carte sciolte (inizio sec. XVIII). 

[4] (17) (in copertina) ”Manoscritti” Filza  a lapis:”4 n.144 Memorie dei più illustri individui della 

Famiglia”.  

Contiene alberi genealogici della famiglia. 

[5] (in copertina) ”Manoscritti” Filza  a lapis:”5 n.144 Fogli diversi istorici della Famiglia      

Forteguerri in generale e in particolare” 

Contiene carte sparse con notizie sulla famiglia. 
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[6] (in copertina) ”Manoscritti” Filza  a lapis:”6 n.144 Lettere dei Forteguerri di Lucca a questi di 

Pistoia e viceversa”. 

Contiene carteggio (secc. XVI-1803). 

[7] (in copertina) ”Manoscritti” Filza  a lapis:”7 n.144 Fogli riguardanti l’antichità della Fam. 

Forteguerri. Da uno dei quali segnato dal n.1 pare proveniente da Siena e quello contrassegnato 

con A è un documento del Muratori sulla famiglia del 1556”. 

Contiene carte sparse sulle le origini della famiglia. 

[8] (in copertina)  ”Manoscritti” Filza  a lapis:”8 n.144 diritti, privilegi, onorificenze, pensioni, alberi 

genealogici della Fam.Forteguerri, Accademia del Casino dei nobili di Pistoia e fogli di patriziato”. 

Contiene memorie, riconoscimenti ed altro dal 1607 a metà ‘800. 

[9] (in copertina) ”Manoscritti” Filza  a lapis:”9 n.144 Passaggio a Siena di una diramazione della 

Fam. Forteguerri e di Gio. Batt. Forteguerri molto pregievole poeta e fratello del vescovo di 

Bitonto”. 

Contiene carte sulle origini della famiglia. 

Busta di cc. n.n. divise in 9 fascicoli. 

Rubricario: sub F n°144. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

145 (1) 

(nella sovracoperta, in costola) a lapis “145” 

(in copertina) “N.1 Fogli relativi al Cardinale Forteguerri con sue lettere”. 

Contiene lettere e documenti del Cardinale Niccolò Forteguerri di metà ‘400 in originale e in copia 

B. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 145. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

146 (11) 

(nella sovracoperta, in costola) “N. 146. Giusep. Forteguerri impresario della Fortezza di Bologna 

1670”. 

(in copertina) “N. 11. Fogli relativi all'iill.mo sig. Giuseppe Forteguerri impresariod ella fortezza 

urbana nel 1672”. 

Contiene note contabili, atti notarili, lettere (sec. XVIII). 
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B. di cc. n.n.. 

Rubricario: sub F n°146. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

147  (1°; 23) 

(nella sovracoperta,in costola) ” Mons. Forteguerri Carteromaco. Carte, lettere, notizie vita e 

morte” (sic, ma si riferisce a mons. Forteguerri). 

(a lapis) “147 primo”. 

(in copertina) “Fogli riguardanti gli interessi di monsignor Forteguerri annuali e dopo la sua 

morte”. 

Contiene carte sciolte, libretti contabili, un inventario di libri ed un consistente numero di lettere, 

fedi di nascita (1674), diari. 

B. di cc. n.n, 

Rubricario: sub F n° 147. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

147  (2°) 

(c. Ir, a lapis) “147, 2”. 

(c. IIr) ”Paolo Forteguerri. Vita di Scipione Forteguerri detto il Carteromaco. Firenze 25 Dicembre 

1897”. 

Manoscritto sulla vita e le opere di Scipione Forteguerri detto il Carteromaco nato il 4 febbraio 

1467 morto il 16 ottobre 1513, latinista, grecista e letterato cofondatore nel 1494 della “Nuova 

Accademia” in Venezia.  

All’interno una lettera di Paolo Forteguerri al nonno Giuseppe nella quale illustra l’intenzione 

dell’opera  ovvero mantenere viva la personalità e le opere di Scipione Forteguerri. 

Reg. leg. in perg. di cc. num. e n.n. 

Rubricario: sub F n° 147(2). 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

147  (3°) 

(nella sovracoperta, in costola, a lapis)  “n.147 (3)” 

Contiene: 
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1) Un grande quaderno con poche pagine scritte relative ad una ricostruzione storica della 

famiglia dal 1080 al 1324. 

2) Un manoscritto di poche pagine raccolto in una bella foderina decorata recante la scritta: 

“Niccolò Forteguerri, Notizie biografiche con miglior cura cercate nell’archivio storico privato di 

Casa Forteguerri- Paolo Forteguerri Firenze 19/3/1897”. 

Due regg. legg. In cart. di cc. n.n. 

Rubricario: sub F n° 147(2). 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

148 

(nella sovracoperta) ”Manoscritti” (a lapis) ”N.148. Ricordi dal 1669 al 1693 di Jacopo di 

Bernardino di Scipione di Michele di Gio. Pietro di Domenico di Jacopo di Bartolommeo 

Forteguerri”. 

(nella sovracoperta, in costola) “148”. 

(in copertina) “Ricordi di  Jacopo di Bernardino di Scipione di Michele di Gio Pietro di Domenico di 

Jacopo di Bartolommeo Forteguerri dal 1669 al 1693” 

(in costola) “148” 

Contiene un manoscritto in forma di libro di ricordi con notizie relative a vari membri della 

famiglia. 

Reg. leg. in perg. di pp. 28. 

Rubricario: sub R n°148. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

149 

(nella sovracoperta) “Manoscritti” (a lapis) “N. 149 Dott.Paolo Casini Medicina”. 

(nella sovracoperta, in costola) “149”. 

(in costola) “Observationes medicae Tomo II”. 

Contiene manoscritto di argomento medico. 

(in allegato, in copertina, su foderina celeste) “Casini Francesca diploma di dottore e fogli relativi 

al notariato”, con una piccola raccolta di disposizioni e documenti notarili (fine sec. XVIII-inizio 

sec. XIX). 

Reg. leg. in cart. di cc. 297.                         

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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150 (1) 

(nella sovracoperta) “Manoscritti  Filza n.1 N.F.” 

(nella sovracoperta, in costola) “Manoscritti  Filza n.1 Geografia  N.F.”; (a lapis) “150” 

Contiene manoscritti in parte rilegati, d'argomento geografico suddivisi secondo varie parti del 

pianeta (Africa, Asia, Europa etc.= con notizie storiche e di costume (sec. XVIII). 

B. di cc. c.c. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

151  MANCA 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

152 (E 17) 

(nella sovracoperta, in costola) “152”. 

(in costola) “ E 17 “ 

Rubricario suddiviso in numeri romani da I a XIX, con elenco di tipologie di monete dall’epoca 

romane alla repubblica francese. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

153 (XXIII) 

(in copertina) ”Filza di scritture varie del Buonaccorti”. 

Contiene carte sciolte di varie tipologie: scritture notarili, un certificato di laurea del dott. Casini, 

atti del tribunale di Pistoia, notule per iscrizioni ipotecarie, testamento di Michele Forteguerri del 

3 febbraio 1639 (2 copie), lettere di affari della famiglia Casini e in particolare di Maria Luigia 

Casini in Forteguerri, scritture contabili, varie. 

B. di cc. n.n. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

154 (B 9-10) 

(nella sovracoperta)  “154” 

Due fascicoli: 

1) “Filza B (N° 9) Forteguerri. Scritture di vitalizio e concordato finale con i signori coniugi 

Peruzzi” (aggiunta): “Carla e Caterina”. 
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2) (in copertina) “Filza B (N° 10). 7. Copia di istrumento di transazione infra l'illustrissima 

signora Alessandra Forteguerri Rospigliosi e e l'ill.mo signore Niccolò Forteguerri rogato 

m. Domenico Iedici sotto dì primo settembre 1770”. 

Due fascc. di cc. n.n. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

155 (D 10; II 10; XXIII; 20) 

(nella sovracoperta) “ Filza D 10”  (timbro): “Niccolò Forteguerri Santa Maria Maddalena 

Spazzavento Pistoia”; (a matita blu) “Contratti Matrimonio di data remota”; “155 “ 

(in copertina) “N. 20. Scritture, contrartti matrimoniali”. 

Contiene contratti matrimoniali fra esponenti della famiglia Forteguerri e delle famiglie Fabroni, 

Buonaccorsi, Rospigliosi, Ippoliti, Sermolli e Albergotti (secc. XVI-XVIII). 

B. di cc. n.n. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

155 bis-159 

Cinque buste. 

Rubricario doc. alleg. n° 1. 

 

155 bis (D) 

(nella sovracoperta) “N.F Filza D. Annullamento di moltiplico al testamento del Prete Michele 

Forteguerri di Pistoia in causa sorta fra il sig. Jacopo Forteguerrri e Anton Maria Monaldi curatore 

dei figli nati e nascituri chiamati al Fide Commisso del già Prete Michele Forteguerri”. 

Contiene un impegno di pagamento del 1609 a favore del Priore Carlo Forteguerri di Pistoia; in 

altro fascicolo documenti relativi ad una causa indetta da Jacopo Forteguerri sull’eredità di 

Michele Forteguerri (metà ‘600-metà ‘700); in altro fascicolo documenti relativi all’esecuzione del 

testamento di Michele Forteguerri. 

B. di cc. n.n. 

 

156 (E) 

(nella sovracoperta, in costola)  “Filza E”; (a lapis) “156”. 

Contiene: 

“Filza E n.1 Giuliani Forteguerri”. Documenti legali e sentenze del tribunale per una causa fra 

Forteguerri e Giuliani per un bene pervenuto ai Forteguerri dalla famiglia Bonaccorsi (1815-1830). 
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“Filza E n.2”. (in copertina)  “Processo 4°. In causa tra il sig. Iacopo e Niccolò Forteguerri e Carlo 

Romani e Andrea Lombardi di Monte Catini, canoni non soluti di un podere con uso loro in affitto. 

Con diversi documenti autentitici e consulti in fogli volanti e con suo indice in principio”. 

(all'interno) “XLVII.6 Lombardi e Romani con Forteguerri. Prem. Alb. Ang. Virgili”. Contiene 

documenti legali e sentenze per una causa fra  Lombardi\Romani con Fonrteguerri (1777-1778). 

“Filza E  n.3” (in copertina) “Landi e Forteguerri. In causa tra il sig. Pirro Forteguerri e certi Landi di 

Pistoia importante in merito di certa rendita ed acquisto di una casa da Donna Brigida ved. Landi 

con consultazioni, documenti e scritture” (a timbro) “Niccolò Forteguerri Santa Maria Maddalena 

Spazzavento Pistoia”. Contiene un  plico di documenti legali in originale e in copia. (all'interno) 

“XLVII.5 Forteguerri e Bracciolini per lo spedale di S. Gregorio” (1715). 

B. di cc. n.n. 

 

157 (F) 

(nella sovracoperta, in costola) “Filza F”; (a lapis) “157”. 

Contiene copie di testamenti di membri della Famiglia Forteguerri dal XVI al XIX secolo. 

Reg. leg. in perg. di cc. num. e n.n. 

 

158 (G) 

(nella sovracoperta, in costola)  “Filza G” (a lapis) “158”. 

Contiene 6 fascicoli: 

“Filza G n. 1” (Processo 12). Documenti relativi ad una causa tra Forteguerri e la comunità di 

Serravalle (sec. XVIII). 

“Filza G n. 2” (Processo 10) Documenti relativi ad una causa Forteguerri-Ippoliti (sec. XVIII). 

“Filza G n. 3” (Processo 9) Copia di un testamento di Michele Forteguerri (1640) e raccolta di atti 

legali in capusa Forteguerri-Ciappei. 

“Filza G n. 4” (Processo 11) Documenti relativi ad una causa tra Forteguerri e il Priorato di S.Maria 

di Agliana (inizi ‘600). 

“Filza  G n. 5” (Processo 13) Documenti relativi ad una causa tra Forteguerri e il Monte Pio di 

Firenze (fine sec. XVIII). 

“Filza  G n. 6” (Processo 1) Documenti legali e contabili relativi ad una causa intentata sull’eredità 

Bonaccorsi iniziata da Girolamo Bonaccorsi e terminata da Niccolò Forteguerri (sec. XVI-XIX). 

B. di cc. n.n. 
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159 (H) 

(nella sovracoperta) “Filza H”; (a lapis) “159”. 

Contiene documenti legali relativi a cause diverse : Forteguerri-Aldobrandi, Forteguerri-Convertini 

e altre (metà sec. ‘600-metà ‘700). 

B. di cc. n.n. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

160 

Contiene 6 fascicoli: 

“Filza L n. 1” (Processo 12). Documenti relativi ad una causa Fabroni, Broccardi, e Buonaccorsi 

(sec. XVIII). 

“Filza L n. 2” (Processo 13). Documenti relativi ad una causa Buonaccorsi e Niccolai (fine sec. XVII). 

“Filza L n. 3” (Processo 14) Documenti relativi ad una causa Buonaccorsi e Gargini contro nencini e 

Gori (sec. XVIII). 

“Filza L n. 4” (Processo 10) Documenti relativi ad una causa di Buonaventura Buonaccorsi contro i 

creditori di Marzio Buonaccorsi (metà sec. XVII). 

“Filza  L n. 5” (Processo 11) Documenti relativi ad una di Buonaccorsi contro la Mensa episcopale 

di Pistoia (sec. XVII). 

“Filza  L n. 6” (Processo 15) Documenti relativi ad una causa Puccini e Buonaccorsi (sec. XVII-XVIII). 

Sei fascc. di cc. n.n.  

Rubricario doc. alleg. n° 1. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

161 (P) 

(in costola) “161”. 

Contiene  4 fascicoli. 

(in copertina, a timbro) “N.F  Filza P Niccolò Forteguerri Santa Maria Maddalena Spazzavento 

Pistoia” (a lapis) “N. 3 Processo Buonaccorsi contro Tommaso Ciati 30 aprile 1731”. 

(in copertina, a timbro) “N.F  Filza P Niccolò Forteguerri Santa Maria Maddalena Spazzavento 

Pistoia” a lapis “N.2 Causa Gatteschi e  Buonaccorsi” (sec. XVII). 

(in copertina, a timbro) “N.F  Filza P Niccolò Forteguerri Santa Maria Maddalena Spazzavento 

Pistoia” a lapis “Nencini e Forteguerri causa” (sec. XVIII). 
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(in copertina, a timbro) “N.F  Filza P Niccolò Forteguerri Santa Maria Maddalena Spazzavento 

Pistoia” a lapis “Rafanelli e Giovan Buonaventura Buonaccorsi. Podere di S.Quirico” (ontiene carte 

del processo (sec. XVII). 

Quattro fascc. di cc. n.n.  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

162 (XLVII.8) 

(in copertina) ” Diversi processi cause beneficiali XLVII  8” 

(in costola) “162”. 

Contiene  raccolta di atti processuali in cause beneficiali (1459-1593). 

B. di cc. n.n. 

Rubricario doc. alleg. n° 2. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

163 (19; XIII). 

(in copertina su foglio applicato) “Ricordi dal 1686 al 1754 “. 

(in copertina,in costola) “163”. 

Contiene annotazioni e scritture sulle proprietà della Fam.Forteguerri. 

Reg.leg. in perg. di cc. 101 num. e n.n. 

Rubricario doc. alleg. n° 3 . 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

164 

(in copertina) “Capitoli della Sapienza MDXXXV”. 

(in costola) “164”. 

(c. Ir) “A. MDXXXV Questi sono li nuovi capitoli e ordinamenti della Sapienza del R.mo Car.le 

Forteguerri della città di Pistoia”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 64. 

Rubricario doc. alleg. n° 4 . 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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165 

(in copertina) “Dissertazioni dell’Abbate Luca Mazzinghi”, “165” 

Contiene un manoscritto abbellito con disegni a china con il testo di una dissertazione (sec. XVI) e 

un testo in cartapecora (1537). 

Fasc. di pp. 36 con alleg. 

Rubricario doc. alleg. n° 5 . 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

166 (XXVIII) 

(in copertina) ”Libro contratti Casa Forteguerri” 

(in costola) a lapis “160” 

Contiene scritture di contratti di vendite, affitti, censi, lasciti ecc. (metà sec. XVII). 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

Rubricario doc. alleg. n° 6 . 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

167 

Bolla di Papa Sisto IV relativa alla donazione per l’erigendo Collegio della Sapienza di Pistoia 

(1727). 

Reg. leg. in perg. di cc. 55 

Rubricario doc. alleg. n° 7 . 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

168 

(nella sovracoperta) “N.F  Filza Manoscritti Niccolò Forteguerri Santa Maria Maddalena 

Spazzavento Pistoia” a lapis: 168 

Contiene lettere e vari scritti della famiglia Forteguerri. 

(all'interno) “Vedi raccolta lettere cardinal Fabroni n° 67”. 

Fasc. di cc. n.n. 

Rubricario doc. alleg. n° 8 . 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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169 

(nella sovracoperta) “N.F  Filza Manoscritti n.4”; “In questa filza trovasi degli alberi genealogici di 

diverse famiglie e notizie intorno alle medesime”; “169”. 

Contiene lettere e alberi genealogici parziali di vari rami delle famiglie imparentate con i 

Forteguerri. 

Fasc. di cc. n.n. 

Rubricario doc. alleg. n° 9 . 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

170 

(nella sovracoperta) ”Attinenti alle notizie di famiglia e libri di pregio”; “170”. 

Contiene diversi piccoli libri alcuni di pregio. 

Fra gli altri un libro di Giuseppe Forteguerri ed indirizzato ai concittadini pistoiesi (Cenni storici 

intorno alla donazione del Cardinal Niccolò Forteguerri ed alla fondazione della Pia Casa di 

Sapienza in Pistoia, Firenze, Niccolai, 1857). 

Altri libri di argomento vario stampati in vari periodi (da metà ‘500 a metà ‘800) e di vari 

argomenti (religioso, scientifico, letterario, civile, legale) legati a vario titolo alla famiglia 

Forteguerri ed ad altri rami della stessa. 

B. di cc. n.n.  

Rubricario doc. alleg. n° 11 . 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

171  MANCA 

Rubricario doc. alleg. n° 10 “Una raccolta di memorie circa la libreria anno 1805”. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

172 

(nella sovracoperta) “N.F  Filza Manoscritti n.1 n.7 N.F. “ a lapis ”Forteguerri Gio. Batta. di Silvio di 

Giò Pietro A 1559, “172”. 

(in copertina) “Pluto Commedia del facetissimo poeta Aristofane tradotto di greco in lingua 

toscana per Gio. Batta. Forteguerri da Pistoia 1559”. 

Contiene lettere e carte di argomento vario, discordanti con quanto scritto in copertina., fra cui 

una lettera del 1718 e una cancellazione ipotecaria del 1868. 

Fasc. di cc. n.n. 
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Rubricario doc. alleg. n° 12. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

173 

(nella sovracoperta) “173”. 

Contiene lettere (inizio sec. XIX); copia di un atto di collazione del beneficio di S.Piero Martire 

della Chiesa di S. Paolo di Pistoia dei Forteguerri (1502); inventario di beni mobili di Giovanni 

Battista Forteguerri (1653); atto di donazione fra Buonaccorsi (1631); carte di contenuto legale ed 

economico dalla metà del sec. XVII. 

Fasc. di cc. n.n. 

Rubricario doc. alleg. n° 13. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

174 

(in copertina) “174” 

Contiene documenti e lettere della prima metà del sec. XIX, per la maggior parte indirizzate a 

Giuseppe Forteguerri. 

Fasc. di cc. n.n. 

Rubricario doc. alleg. n° 14. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

175 

(in copertina) “Discorso nella Pistoriense Pratense Legitime. Buonaccorsi”; “175” 

Contiene documenti legali su una contestazione relativa ad un legato testamentario tra i 

Buonaccorsi e i Forteguerri. 

Fascc. di cc. n.n. 

Rubricario doc. alleg. n° 15. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

176 

(nella sovracoperta) a lapis “176 “ 

Contiene di Mons. Gaetano Beani, Intorno ad alcuni scritti inediti di Monsignor Forteguerri: 

appunto storico, Pistoia 1905 (2 copie), manoscritti contenti inventari di opere letterarie, minute 

di Niccolò Forteguerri e materiali relativi al “Ricciardetto”. Si segnala, a stampa: Autografi di 
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mons. Niccolò Forteguerri esistenti nell'archivio privato di casa Forteguerri, anno 1899, Pistoia 

1899. 

Fascc. di cc. n.n. 

Rubricario doc. alleg. n° 16. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

177 MANCA 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

178 MANCA 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

179 

(in copertina, a lapis) “179”. 

Trattato di agricoltura manoscritto suddiviso in 18 capitoli con dedica al Granduca (sec. XVII). 

Quaderno ricoperto in perg. con foglio di salterio di cc. n.n. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

180 

Quederno contenente atti relativi ad una causa di fronte alla corte della Mercanzia di Siena 

(1441). 

Reg. perg. leg. in perg. di cc. 23 num. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

181 

Supplica per la riabilitazione di Galileo Galilei, forse esercizio letterario (1695). 

Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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2. Inventario di manoscritti della famiglia Forteguerri senza numerazione antica  

A 

(nella sovracoperta) “Riceuti dell’orto 1772 dagli eredi del fu Angelo gizi del comune di San 

Fiorenzo dal 1° gennaio 1773 al [vacat]”. 

Contiene una richiesta al Consiglio della Strada Ferrata Centrale Toscana del sig. Vanni (1872) e  

altra carta non datata. 

B 

(c. IIr) “Agricola tragedia di P. Poggi verseggiata dal P. Piombini Stancari. Ex Libris Cajetani Rocca” 

Contiene il testo di commedia in 5 atti. 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

C (12) 

(nella sovracoperta) “Bartolomeo Forteguerri 1554. Marco di Girolamo Forteguerri Rettore della 

Cappellania di Santa Croce e S.Cristoforo nella chiesa parrocchiale di S.Paolo di Pistoia dà in 

enfiteusi delle terre di detta cappellania a Bartolomeo Forteguerri suo fratello”. 

Copia di atti notarili (sec. XVI). 

Reg. leg. in perg. di cc. 11. 

D 

(in copertina su foglio applicato) Stemma del Cav.Girolamo Forteguerri 

Catalogo in forma di rubricario di una biblioteca ordinata per autore con indicazione del numero 

del libro e della posizione nelle scansie (1835 e 1838). 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

E 

(in copertina) “Catalogo dei libri indice dell’archivio A 1838 D.”; a lapis” 1901”. 

(nel retro di copertina) stemma con impresso “Cav. Girolamo Forteguerri”. 

(c I.r) “Indice generale dei libri che si contengono in questa libreria A.1838 D.”  

Catalogo in forma di rubricario di una biblioteca ordinata per autore con indicazione del numero 

del libro e della posizione nelle scansie (1838). 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

F 

(in copertina) “Catalogo Biblioteca Bichi Ruspoli Forteguerri 1901”. 
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(c Ir) “I libri del Sig. Alessandro e Ridolfo furono portati in casa Bichi il 1° al primo piano nel salotto 

verde il 2° al terzo piano nello scrittoio del precettore”. 

Catalogo in forma di rubricario di una biblioteca ordinata per autore con indicazione del numero 

del libro e della posizione nelle scansie (1901). 

Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

G 

(in copertina scritto a macchina) “Manoscritti di Casa Forteguerri di Pistoia (1894)”. 

Copia dattiloscritta del repertorio dei manoscritti dell’archivio di casa Forteguerri di Pistoia. 
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INDICE DEGLI ANTROPONIMI CONTENUTI NELL’INVENTARIO50 
     

A 

       

Agostini Antonio, 120 (9) 
Albani cardinale, 139 
Aldobrandi famiglia, 159 H 
Arrighetta Anna, 30; 30 (1°) 
 

B 

 

Beani Gaetano, 176 
Bessarione cardinale, 76 (manca) 
Bonaccorsi famiglia, 158 (G6); 160; 161(P); 173; 175 
Bracciolini, 157 (E3) 
Broccardi famiglia, 160 f L n.1 
Buonaccorsi Piero, 23 (6) 
Buonaventura famiglia, 160 f L n.4. 
 

C 

 

Casini Luisa in Forteguerri, 153 (XXIII) 
Casini Paolo, 149 
Cervoni Giovanni, 48 
Cesij Bartolomei, 115 (5) 
Ciampi, 27 (B; I); 110 (27) 
Ciappei famiglia, 158 (G3) 
Ciati Tommaso, 161 (P) 
Cinquini Lelio, 60 (24) 
Cipri, 80 (manca) 
Clement Abate di Mancheroux, 30-30 (1°) 
Clemente IX (Giulio Rospigliosi), 20 
Clemente XI (Giovanni Francesco Albani), 136 (1) 
Convertini famiglia, 159 (H) 
Cremonini Luigi, 2 (2; A: XI) 
 

D 

 

Damasco D., 84 
Del Riu P.F.Agustino, 4 (O.2) 
Desideri Giuseppe, 22 
Desideri Iacopo, 22 
Di Francesco Filippo, 27 (B;I) 
 

 

 

F 

                                                           

50 I rimandi fanno riferimento al numero dell’unità archivistica. 
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Fabroni cardinale, 168 
Fabroni famiglia, 160 f L n.1. 
Farnese Alessandro, 119 (manca) 
Favoriti Agostino, 116 (CIX); 117 (4); 117 bis (4) 
Fioravanti Giovanni, 40 
Forsini Sfortio, 65 (7) 
Forteguerri Antonio di Domenico, 26 (II); 88 
Forteguerri Bartolomeo, C (12) 
Forteguerri Battista, 12 (IV); 35 (V) 
Forteguerri Bernardino priore, 25 (XIV; 13); 39; 72 (VI); 87 (XVI) 
Forteguerri Federico, 88 
Forteguerri Filippo di Francesco, 27 (B; I); 41 (V); 45(VIII) 
Forteguerri Francesco Maria,88 
Forteguerri Gio(vanni) Batta(ttista), 6(VIII); 34 (X, 3); 45(X); 49(XV); 51 (manca); 55; 56 
(X); 63 (X); 75; 77; 82 (IV); 82 2° (IV); 90; 112 (1; BX); 114 (3); 144; 172 
Forteguerri Giò Piero (Pietro), 3 (VI); 35 (V); 47 (XII); 88 
Forteguerri Girolamo, D-E 
Forteguerri Giuseppe, 78; 146 (11); 147 (2°); 170; 174 
Forteguerri Jacopo, 53 (II); 148; 155 bis (D); 156 (E) 
Forteguerri Marco di Girolamo, C (12) 
Forteguerri Martino, 100 (IX) 
Forteguerri Michele abate, 53 (II); 153 (XXIII); 155 bis (D) 
Forteguerri Michele di Domenico, 1 (A; III) 
Forteguerri Niccolò Cardinale, 2 (2; A.XI); 27 (B;I); 32; 145 (1); 147 (3°); 164; 170 
Forteguerri Niccolò di Jacopo, 54 
Forteguerri Niccolò Monsignore, 8 (XIX); 11 (manca); 14 (2); 16 (XX, 4); 18; 28 (A); 
28(2°-3°); 98; 99; 101; 102 (XVIII); 111 (18A); 114 (3); 122; 123 bis bis; 124; 125; 127; 
128 (12); 129; 130; 131; 132; 134 (A11; XX); 135 (4); 136 (1); 138 (manca); 139; 143 
(manca); 154 (B 9-10); 176 
Forteguerri Paolo, 147 (2°) 
Forteguerri Pier Lorenzo, 5 (VII); 41 (V) 
Forteguerri Pier Lorenzo, 88 
Forteguerri Raffaello, 42 (XIV); 70 (XIV) 
Forteguerri Scipione (il carteromaco), 73 (I); 88; 147 (1°; 23); 147 (2°) 
Forteguerri Sebastiano, 88; 97 (XIII) 
Forteguerri Silvio Scipione priore, 36; 43 (III); 64 (XI); 88 
Forteguerri Silvio, 88 
Forteguerri Simone di Simone, 27 (B;I) 
Forteguerri Alessandra, 154 (B9-10) 
Francesco Maria cappuccino, 62 
Francesco Maria di Toscana principe, vedi Medici Francesco Maria 
Frosini M., 63 (X) 
 

G 

 

Galilei Galielo, 181 
Gargini, 160 
Gatteschi famiglia, 161 (P) 
Geraldini Alessandro, 10 (manca) 
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Giacinto frate, 140 (manca) 
Giuliani, 156 (E) 
Gizi Angelo, A 
Gortez De Ioanne, 79 (manca) 
Grimaldi cardinale,132 
Gualfreducci Bandino, 9 
 

I 

 

Ippoliti, 158 (G) 
Ippoliti Giuseppe, 91 
 

L 

 

Landi,156 (E) 
Lenzini Giovanni, 61; 141 
Lombardi Andrea, 156 (E) 
Ludovisi Ludovico, 118 (3) 
 

M 

 

Mazzinghi Luca, 165 
Medici Francesco Maria di Toscana principe, 95 
Michelucci Francesco, 52 
Monaldi Anton Maria, 156 bis (D) 
 

N 

 

Nencini famiglia, 161 (P) 
Niccolai famiglia, 160 
 

O 

 

Ottani Girolama suora, 39 
 

P 

 

Paglicci, 132 
Pandolfini cardinale,42 
Petrarca, 40 
Pierallini P. Vincenzo, 32 
Piombini Stancari, B 
Pipio (fra) Agostino, 93 
Poggi P., B 
Procacci Giovanni, 132 
Puccini famiglia, 160 
 

 

R 
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Rafanelli famiglia, 161 (P) 
Romani Carlo, 156 (E) 
Rospigliosi Giulio, 20; 116 (CIX) 
Rospigliosi Jacopo, 117 (4); 117 bis (4) 
Rymer Tommaso, 135 (4); 136 (1) 

 

S 

 

Sacchetti Giacomo, 110 (27) 
Sebastiano padre, 33 
Strozzi Filippo, 85 
Strozzi Gianbattista, 50 
 

T 
 
Tiseo Nidalino, 24 
 

V 

 

Vanni, A 
Vannozzi Bonifazio, 113 
Volpi Guglielmo, 110 (27) 
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