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PREMESSA 

 

Tra i vari compiti istituzionali che una Pubblica Amministrazione è chiamata a risolvere, certamente 

notevole importanza riveste il mantenimento del proprio patrimonio. Se poi il patrimonio di questa 

Amministrazione ha notevole valore culturale storico e artistico, allora la tutela e la salvaguardia 

diventano un dovere costituzionale che deve vedere impegnati gli Amministratori in programmi che 

pongono questi obiettivi tra le priorità. 

 

Sulla base di questa premessa generale, l'Amministrazione Comunale di Vicopisano si è data in questi 

anni un programma nel quale ha potuto trovare felice attuazione la sistemazione del proprio patrimonio 

archivistico. 

 

Partendo dalla sistemazione dell'Archivio Storico, avvenuta all'inizio degli anni '60, si è potuto 

procedere nel lavoro passando all'ordinamento e alle inventariazioni dell'archivio postunitario e a 

quello corrente. Oggi, a conclusione di tutto, possiamo ben essere orgogliosi di questo importante 

risultato in quanto uno tra i più importanti archivi storici della nostra Regione è stato ordinato e 

completato in ogni sua parte. Rimane ancora un ultimo obiettivo da raggiungere ed è quello di una sua 

definitiva collocazione in locali idonei e funzionali: e su questo problema l'Amministrazione già sta 

lavorando in quanto il Palazzo Pretorio del secolo XIV, oggi in fase di restauro, può divenire, una volta 

ultimato, oltre che sede istituzionale dell'Ente e Museo storico, anche naturale sede dell'Archivio 

storico completando così un insieme di grande valore e prestigio per il nostro Comune. 

 

Infine, mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro i quali hanno prestato la loro opera e, in particolare, 

il dott. Maurizio Carnasciali, il prof. Ottavio Banti, la Soprintendenza Archivistica per la Toscana, gli 

Uffici Comunali interessati, e inoltre la Regione Toscana per il contributo finanziario. 

 

 

 

Prof. Iacopo Genovesi 

Sindaco di Vicopisano 
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INTRODUZIONE 

(di M. Carnasciali) 

 

 

 

Le memorie più antiche che si riferiscono al borgo di Vicopisano (Vico Auseris Sala e Vico 

Auserissola) risalgono al secolo X. ** Di Vicopisano le prime notizie si hanno in un istrumento del 934 

rogato in Pisa riguardante l'investitura fatta dal vescovo Zenobio al sacerdote Giovanni a rettore e 

custode "in ecclesia dei et S. marie et S. Johanni, quod est plebe baptismalis... sita in loco et finibus 

Vicho" (1) dandogli la facoltà "abendi, imperandi, gubernandi, laborare faciendi, meliorandi, et 

usufructuandi" le cose e i possessi della Chiesa (2). Nel secondo istrumento, rogato in Pisa nel 961, si 

parla della concessione in enfiteusi, da parte del vescovo pisano Grimaldo al prete Tachiperto, di beni 

situati "in loco et finibus Auserissola" soggetto alla giurisdizione della chiesa vescovile di Pisa (3). Al 

975 risale un documento riguardante la concessione in enfiteusi di Vico e di molti altri beni del 

territorio ** da parte del vescovo pisano Alberico (4) ai fratelli Adalberto e Oberto, marchesi della 

marca cosiddetta della "Liguria orientale" e figli del fu Oberto, marchese e conte del sacro Palazzo (5). 

All'inizio del secolo XI si menziona per la, prima volta il "Castello" di Vico. Il 13 marzo 1002 il 

marchese Adalberto, nipote del marchese del 975, vendette a un certo Leone, giudice dell'imperatore, 

tra le altre cose, metà del monte, poggio e castello situato "in loco qui dicitur Vicho" insieme alla 

chiesa di santa Maria vicina all'Arno per la somma di 600 libbre di ottimo argento" (6). La costruzione 

del castello probabilmente voluta dagli stessi Obertenghi si inserisce nel fenomeno dell'incastellamento 

che ha luogo a partire dal secolo X in quest'area oggetto di incursioni devastatrici di bande normanne, 

ungare e saracene del momento (7). 

 Il "castello" di Vicopisano è documentato come "loco et finibus, ac castello illo qui dicitur 

Auserissola" in un atto del 1010 e "loco et finibus Vico Auserissola prope ipso castello" in un altro del 

1053 (8). 

I beni venduti nel 1002 costituivano soltanto la metà. L'altra parte era di proprietà del marchese Oberto 

II. In un documento del 3 febbraio 1061 troviamo una parte di questa quota che insieme ad altre terre 

possedute dal suddetto Oberto II. Un nipote dello stesso Oberto, il marchese Adalberto dona allabate 

del monastero di san Michele di Marturi (vicino Poggibonsi), tra gli altri beni anche quelli di Vico e 

Cesano e quanto gli spettava nelle contee di Pisa, Lucca e Volterra (9). Pertanto le terre obertenghe 

pisane, lucchesi e specialmente quelle poste in Vico e Cesano andranno in parte a famiglie lucchesi e in 

parte alla Chiesa.  

 

***un tempo antico possedimento della corona o dei marchesi della Toscana dai quali fu ceduto ai 

vescovi di Lucca o di Pisa ?? 

Nell'altomedioevo Vicopisano fu soggetta alternativamente al dominio del vescovo di Lucca e quello di 

Pisa (10), nel 700 scontro, con la vittoria dei primi ??.** 
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dal 1129   

nel corso del secolo XII vi esercitarono il potere temporale oltre a quello spirituale 

Nel 1138 l'imperatore Corrado II confermò alla mensa arcivescovile pisana la concessione di poteri 

signorili su molte terre del contado pisano e, in particolare, i diritti di" Placito e il Fodro del Vico-

Auserissola" e altri territori (11). Gli stessi privilegi vescovili del "fodro col placito di Vico 

Auserissola" furono riconosciuti anche dall'imperatore Federico I con um diploma del 1178, pur 

avendo essi assunto ormai un carattere puramente simbolico (12). 

Nel 1275 il castello di Vico venne occupato dalla lega guelfa toscana comandata dal conte Ugolino 

della Gherardesca, esiliato da Pisa l'anno precedente. Nello statuto di Pisa del 1285 (il Breve del conte 

Ugolino Breve Pisani Communis) è ancora ricordato in occasione dell'ordine al capitano di Vico "di far 

ripulire dagli uomini del suo Comune i barbacani del castello". 

Nel 1284 dopo la sconfitta di Pisa della Meloria ripresero le offensive da parte della lega guelfa toscana  

Durante il dominio di Pisa, Vicopisano divenne centro di una podesteria pisana di notevole importanza 

per ragioni storico-geografiche e militari. Nel corso dei secoli XIII e XIV fu sempre al centro di 

vicende politiche e militari.  

Nel 1406 passò sotto il dominio di Firenze.  

Sotto la Signoria di Firenze fu stabilita in Vicopisano la sede del vicariato di Vallis in Arni et Sercli 

con giurisdizione criminale sulle podesterie di Vicopisano, Pontedera, Calci, Ripafratta, Cascina e S. 

Maria al Trebbio. 

Il castello di Vicopisano fu fortificato ulteriormente nel 1433 quando i Fiorentini decisero di 

smantellare i castelli del territorio pisano, per motivi di sicurezza interna, sorte che subirono quelli di 

Caprona, Calci, ecc. (13).  

ribellione pisana fine '400 inizi '500 

Nel 1494 gli abitanti di Vico si opposero al dominio fiorentino e mantennero la libertà fino al 1498 

quando le truppe fiorentine guidate da Paolo Vitelli riconquistarono il castello, e una seconda volta nel 

1502. Tuttavia nel 1503 Firenze si impadroniva nuovamente di Vicopisano mantenendovi il suo 

dominio fino all'unità d'Italia. 

Sede di un Commissario sostituito di nuovo con un Vicario nel 1532-1533. Il nuovo vicariato estendeva 

la sua giurisdizione su quella parte di territorio compreso tra la riva destra dell'Arno e il confine dello 

stato di Lucca più una striscia di territorio a sinistra dell'Arno, da Pontedera fin quasi alle porte di Pisa. 

I Comuni soggetti al vicariato di Vicopisano furono raggruppati nelle tre podesterie di Vicopisano, 

Cascina e Ripafratta, dimezzandone il numero rispetto al vicariato del XV secolo ( 

). La podesteria di Vicopisano era composta dai comuni e comunelli di Vicopisano, San Giovanni alla 

Vena, Cucigliana, Lugnano e Noce, Uliveto e Caprona, Calci e Montemagno, Buti e Bientina. Le 

funzioni di giudice civile erano svolte dalo stesso Vicario che vi risiedeva con la su a corte. A 

Vicopisano aveva sede anche il Cancelliere, competente inizialmente anche su Cascina, Pontedera e 

Ripafratta e dopo il 1589 solo su Pontedera. 

Sotto il dominio dei Medici e in particolare con Cosimo I (1537-1574) e con Francesco I ( **    ) 

Vicopisano perse gran parte della sua importanza come castello: nel 1599, infatti, la deviazione del 

corso dell'Arno dalle sue mura e la conseguente bonifica della pianura circostante lo trasformarono da 
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fortezza militare a centro agricolo.  

In seguito alla riforma dei tribunali di giustizia del 1772 Vicopisano venne confermato sede di vicariato 

con giurisdizione sulla podesteria di Pontedera che, con la riforma del successiva del 1784, divenne a 

sua volta sede di vicariato. 

Nel 1776, con il regolamento attuativo delle riforme municipali leopoldine per il territorio pisano, 

Vicopisano divenne Comunità e sede di una Cancelleria comprendente le comunità di Pontedera e 

Ponsacco (15). 

La comunità di Vicopisano comprendeva i comuni e i luoghi di Vicopisano, Buti, Cucigliana, San 

Giovanni alla Vena, Lugnano e Noce, Montemagno, Uliveto e Caprona. 

Durante il periodo della dominazione francese (1808-1814) Vicopisano fece parte del circondario di 

Pisa del Dipartimento del Mediterraneo, come "mairie" e come sede di una giudicatura di pace. 

Con la Restaurazione fu confermata la Comunità e ristabilita la Cancelleria che provvedeva anche agli 

affari delle comunità di Bientina e di Calcinaia. 

Nel 1825 con motuproprio 1ø novembre che istituì i circondari di acque e strade, Vicopisano divenne 

sede di un ingegnere di circondario nel compartimento di Pisa (16). 

Il vicariato regio, ricostituito nel 1814, continuò ad amministrare la giustizia civile e criminale nel 

territorio ad esso soggetto sino al 1848, quando con la riforma dell'organizzazione giudiziaria fu 

istituita a Vicopisano una pretura di terza classe, che aveva giurisdizione civile e criminale su 

Vicopisano, Bientina e Calcinaia (17). 

Con l'ulteriore riforma del 1849 ** Vicopisano divenne sede di una delegazione di governo, con la 

stessa circoscrizione territoriale della pretura (18). 

Le vicende dell'archivio  
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INTRODUZIONE 

 

 

Per quanto riguarda l'ordinamento amministrativo della Comunità, Podesteria e Vicariato di 

Vicopisano, premetto che non ritengo opportuno riferire, neanche succintamente, in questo luogo 

quanto ho già scritto e pubblicato proprio su tale argomento (19); per questo motivo non mi rimane che 

rimandare a quello scritto e limitarmi a dare, nella presente introduzione, solo poche notizie di carattere 

esclusivamente archivistico. 

Da uno sguardo all'Inventario appare evidente che nell'attuale ordinamento è stato seguito un criterio 

alquanto diverso da quello adottato nel precedente; il criterio da me seguito è quello comunemente 

adottato oggi negli Archivi di Stato. 

 

Nei vari ordinamenti avuti dall'archivio nei tempi passati, i pezzi avevano ricevuto tre diverse 

segnature; di queste, una è ora scomparsa sotto i cartellini che riportano l'attuale numerazione 

progressiva e, delle altre due che sono rimaste, una (apposta sul dorso delle filze e dei registri) era 

ispirata ad un criterio - così all'ingrosso - di ordinamento per serie, e la serie, infatti, era indicata da una 

lettera alfabetica accanto alla quale era, poi, stato segnato un numero che indicava la posizione nella 

serie (questa segnatura è indicata anche nel presente inventario a fianco della numerazione nuova); 

l'altra segnatura, consistente in un numerazione progressiva segnata con lapis generalmente sulla 

coperta della filza, sfruttava in parte il precedente ordinamento per serie, non senza per• cadere in 

grosse incongruenze; i numeri di questa segnatura corrispondono ai numeri della numerazione 

progressiva segnata a fianco delle filze nell'inventario compilato nel 1855 e continuato fino al 1865. Ho 

ritenuto che le due segnature potessero ancora servire e, perchè rispondessero meglio allo scopo, ho 

scritto sul repertorio dell'inventario suddetto anche la segnatura più antica. 

 

Da un confronto fra i due inventari, se si considera il numero totale dei pezzi elencati nell'uno (1500) e 

nell'altro (513), è facile concludere che gli eventi bellici hanno prodotto un notevolissimo salasso; e 

così è effettivamente; ma la verità è meno catastrofica di quello che si può credere da un semplice 

confronto delle due cifre. E', infatti, da notare che una parte dell'archivio, quella riguardante l'Estimo ed 

il Catasto (circa 250 pezzi) non si trovava già da tempo qui; e che le serie, che il vecchio inventario 

indicava come "Affari del Governo francese" e "Libri e Leggi", essendo costituite esclusivamente o 

quasi di Bollettini di Leggi o altre pubblicazioni a stampa, per quanto in gran parte tuttora esistenti, non 

potevano per ovvii motivi far parte del presente inventario e dell'Archivio, ma della Biblioteca. 

 

E' da aggiungere, infine, che una notevole parte degli atti riguardanti i Comuni un tempo compresi 

nella circoscrizione nella Podesteria di Vicopisano, e perciò conservati nel nostro archivio (ed inseriti 

nell'inventario), furono da tempo richiesti dai Comuni cui appartenevano. Ciò nonostante rimane 
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indubbio che il numero dei pezzi (registri e filze) andati perduti è notevolissimo; e dalla distruzione 

sono andate colpite in particolare alcune serie più che certe altre (Carteggio, Deliberazioni, ecc.) tanto 

che di alcune di queste è rimasta solo poco più che la metà dei pezzi un tempo esistenti. 

 

 

Ottavio Banti 

 

Vicopisano, 26 settembre 1960 
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STATUTI 
 

 

 Gli ordinamenti comunali o delle organizzazioni similari sono esistenti in Toscana fin dal 

secolo XIV ??? con l'organizzazione dello stato mediceo i regolamenti comunali vengono spogliati di 

molte loro prerogative delegando agli uffici centrali sempre maggiori competenze fino alla riforma 

delle Comunità del secolo XVIII dove vengono predisposte regolamentazioni generali valide per tutto 

il territorio del Granducato. 

Presso l'archivio comunale di Vicopisano abbiamo conservati due corpi statutari uno del Comune e 

l'altro della Podesteria. 

Nel primo caso sembra un'edizione nuova di statuti, ecc., nel secondo invece si tratta di una copia o di 

un rifacimento ***.  

 

1 - 2 Statuti del comune e della podesteria di Vicopisano  1526 – 1700) 

 

1 (K 3) 1526 - 1644 

Libro di statuti del comune di Vicopisano (20) 

 

2 (K 5) 1535 - 1700 

Libro di statuti della podesteria di Vicopisano (21) 
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DELIBERAZIONI E PARTITI 
 

 

3 - 7 Deliberazioni e partiti del Vicariato di Vicopisano   1598 – 1758 

 

3 (D 36) 1598 - 1630 

 

4 (D 37) 1630 - 1669 

 

5 (D 38) 1669 - 1693 

 

6 (D 39) 1693 - 1710 

 

7 (D 41) 1727 – 1758 

 

8 - 11 Deliberazioni e partiti della Podesteria di Vicopisano  1556 – 1758 

 

8 (D 44) 1556 - 1598 

 

9 (R 3) 1624 - 1636 (22) – in realtà questo è un “libro di deliberazioni e partiti della comunità di 

Vicopisano” per cui si trova al 12bis 

 

10 (D 45) 1643 - 1672 

 

11 (D 49) 1738 – 1758 

 

12 - 35 Deliberazioni e partiti della comunità di Vicopisano  1589 – 1863 

 

12 (D 52) 1589 – 1606 

 

12bis (R3) 1624-1636 

 

13 (D 54) 1636 - 1661 
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14 (D 55) 1661 - 1677 

 

15 (D 56) 1677 - 1694 

 

16 (D 60) 1716 - 1726 

 

17 (D 63) 1776 - 1781 

 

18 (D 73) 1781 - 1786 

 

19 (D 64) 1781 - 1786 

 

20 (D 66) 1786 - 1790 

 

21 (D 67) 1786 - 1790 

 

22 (D 68) 1790 - 1801 

 

23 (D 69) 1801 - 1805 

 

24 (D 72) 1814 - 1819 

 

25 (D 74) 1820 - 1826 

 

26 (D 75) 1826 - 1828 

 

27 (D 76) 1829 - 1830 

 

28 (D 77) 1831 - 1832 

 

29 (D 80) 1841 - 1843 

 

30 (D 83) 1847 – 1849 

Verbali delle adunanze del Magistrato e Consiglio 

 

31 (D 84) 1849 - 1852 

Verbali delle adunanze del Magistrato e Consiglio 

 

32 (D 97) 1850 - 1853 

Protocollo delle deliberazioni dei Priori 
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33 (D 98) 1853 - 1855 

Protocollo delle deliberazioni dei Priori 

 

33bis (D96) 1850-1852 

Protocollo delle deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

34 (D 99) 1852 - 1855 

Protocollo delle deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

35 (694) 1861 - 1863 

Protocollo delle deliberazioni dei Priori e Magistrato 
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ISTANZE, ATTI MAGISTRALI E AFFARI DIVERSI 
 

 

Dal             con il governo francese  

 Nel giugno del 1814, con l'abolizione delle "mairies", il granduca Ferdinando III reintrodusse e 

riorganizz• le Cancellerie comunitative in Toscana. Furono ripristinati gli uffici del Gonfaloniere, dei 

Priori o Magistrato comunitativo, e del Consiglio generale, e tornarono a insediarsi nelle antiche 

residenze i Cancellieri comunitativi e i loro aiuti (23). 

 Le nuove funzioni degli uffici comunali vennero specificate dal regolamento del 1816 (24). 

L'autorità principale, rappresentata dal Gonfaloniere di nomina granducale, presiedeva il Magistrato 

comunitativo. Oltre alla funzione di sindaco della Comunità, gli spettava il controllo dell'attività 

finanziaria, la vigilanza delle strade comunali e il controllo sulla polizia locale tramite il giusdicente. 

Intratteneva inoltre una corrispondenza con gli organi locali quali il Soprassindaco delle Comunità, il 

Provveditore di soprintendenza comunitativa e la Presidenza del buongoverno. Al Gonfaloniere si 

affiancavano, nello svolgimento delle sue funzioni, il Magistrato comunitativo e il Consiglio generale i 

cui membri erano nominati per tratta. Il Consiglio generale si riuniva ordinariamente una volta all'anno 

per deliberare su argomenti fissati dal regolamento, tuttavia c'erano anche adunanze straordinarie, 

convocate dal Gonfaloniere di concerto con il Cancelliere. Negli altri casi si adunava e deliberava il 

Magistrato, composto dal Gonfaloniere e dai Priori residenti, cui spettava l'elezione del Camarlingo 

generale, l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame dello stato delle entrate e delle uscite del 

precedente anno finanziario. 

 Con il regolamento del 1849 furono apportate sostanziali modifiche alla composizione e alle 

funzioni esercitate dal Consiglio e dai Priori. I membri del Consiglio venivano eletti non più per tratta, 

ma dai contribuenti (25). Tra le nuove competenze attribuite ora al Consiglio figuravano l'elezione dei 

Priori e le deliberazioni sui bilanci e rendiconti; spettava inoltre ai Consiglieri la nomina della 

commissione per il reparto delle tasse, l'approvazione del medesimo e le deliberazioni su eventuali 

reclami in materia, nonch‚ la nomina della Commissione incaricata di sindacare l'operato del 

Camarlingo e del Gonfaloniere. Organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio era il Collegio dei 

Priori che aveva,tra l'altro, l'incarico di preparare le informazioni per il Consiglio, nonch‚ deliberare sui 

provvedimenti urgenti (26). 

 Con la riforma del 1853 (27) furono ripristinate le attribuzioni e le modalità di elezione che il 

Magistrato comunitativo e il Consiglio generale avevano prima del regolamento del 1849. 

*** Con la riforma del 1848, che trasformò i Cancellieri in ministri del censo, cambiano le 

competenze di questo funzionario statale, ma rimangono immutate la sua mansione di conservatore 

degli archivi degli enti locali. Tale funzione si estende ora anche a quei nuovi organismi intermedi, nati 

nel periodo tra il 1848 e il 1865 e destinati a una breve durata o addirittura contingente, che 

abbracciano una circoscrizione diversa rispetto a quella della Cancelleria (Consiglio distrettuale, 

Consiglio di reclutamento, collegi elettorali, ecc.) e per i quali il Cancelliere-ministro del censo svolge 
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le funzioni di segretario. *** 

La consistenza attuale dell'archivio preunitario di Vicopisano ci illustra queste trasformazioni dal 

periodo sotto il governo francese al successivo 

attraverso le deliberazioni del 

 

 

36 - 61 Atti magistrali della Cancelleria e della Comunità  1776 – 1866 

 

36 (H 1) 1776 - 1777 

Filza di istanze e atti magistrali delle comunità dipendenti dalla Cancelleria 

 

37 (H 2) 1777 - 1781 

Filza di istanze e atti magistrali della comunità di Vicopisano 

 

38 (H 4) 1795 - 1799 

Filza di istanze e atti magistrali della comunità di Vicopisano 

 

39 (H 5) 1799 - 1801 

Filza di istanze e atti magistrali della comunità di Vicopisano 

 

40 (H 7) 1806 - 1808 

Filza di istanze e atti magistrali della comunità di Vicopisano 

 

41 (J 10) 1808 - 1814 

Filza di affari diversi (28) 

 

42 (H 8) 1814 - 1825 

Filza di istanze ed atti magistrali 

 

43 (H 9) 1814 - 1826 

Filza di istanze ed atti magistrali 

 

44 (H 10) 1814 - 1826 

Filza di istanze e lettere 

 

45 (H 11) 1814 - 1826 

Filza di istanze e arruolamento militare 
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46 (H 12) 1829 - 1830 

Filza di atti magistrali delle tre comunità, stati di popolazione, opere e arruolamento militare 

 

47 (H 13) 1830 - 1832 

Filza di istanze, relazioni e lettere 

 

48 (H 14) 1832 - 1837 

Filza di atti magistrali, scritte con l'accollo del pagamento dei frutti sull'ammontare delle spese residuali 

per la formazione del catasto 

 

49 (H 15) 1837 - 1839 

Filza di atti magistrali e istanze delle tre Comunità 

 

50 (H 16) 1840 - 1844 

Filza di atti magistrali e istanze delle tre Comunità 

 

51 (H 17) 1844 

Filza di istanze, lettere ed altro riguardanti l'inondazione 

 

52 (H 19) 1845 - 1846 

Filza di atti magistrali 

 

53 (H 20) 1847 - 1849 

Filza di atti magistrali 

 

54 (H 21) 1850 

Filza di affari discussi dal Consiglio comunale e dal Collegio dei priori 

 

55 (H 23) 1852 

Filza di affari discussi dal Consiglio Comunale e dal Collegio dei Priori 

 

56 (H 24) 1853 

Filza di affari discussi dal Consiglio Comunale e dal Collegio dei Priori 

 

57 (H 25) 1854 

Filza di affari discussi dal Consiglio Comunale e dal Collegio dei Priori 

 

58 (H 26) 1855 

Filza di affari discussi dal Consiglio Comunale e dal Collegio dei Priori 
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59 (H 27) 1856 

Filza di affari discussi dal Consiglio Comunale e dal Collegio dei Priori 

 

60 (H 41) 1851 - 1877 

Miscellanea di affari discussi dal Consiglio Comunale e dal Collegio dei Priori (rapporti sanitari) 

 

61 (H 42) 1866 

Filza di affari discussi dal Consiglio Comunale e dal Collegio dei Priori (sussidi alle famiglie militari) 
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COPIALETTERE 
 

 

62 - 73 Copialettere 1826 – 1866 

 

62 (P 5) 1826 - 1829 

 

63 (P 6) 1829 - 1834 

 

64 (P 7) 1834 - 1836 

 

65 (P 8) 1836 - 1839 

 

66 (P 9) 1839 - 1842 

 

67 (P 10) 1842 - 1844 

 

68 (P 11) 1844 - 1847 

 

69 (P 12) 1847 - 1849 

 

70 (P 13) 1849 - 1852 

 

71 (P 14) 1853 - 185 
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COPIA EDITTI 
 

 

72 - 73 Copia editti e intimazioni 1833 - 1866 

 

72 (P 15) 1833 - 1848 

 

73 (P 3) 1848 - 1866 

CARTEGGIO 
 

 

74 - 152 Carteggio dei Cancellieri Comunitativi 1654 - 1846 

 

74 (C 1) 1654 - 1668 

Filza di lettere e istanze delle Comunità dipendenti dalla Cancelleria 

 

75 (C 3) 1670 - 1680 

Filza di lettere e istanze delle Comunità dipendenti dalla Cancelleria 

 

76 (C 5) 1684 - 1685 

Filza di lettere e istanze delle Comunità dipendenti dalla Cancelleria 

 

77 (C 8) 1699 - 1705 

Filza di lettere e istanze delle Comunità dipendenti dalla Cancelleria 

 

78 (C 9) 1705 - 1707 

Filza di lettere e istanze delle Comunità dipendenti dalla Cancelleria 

 

79 (C 10) 1707 - 1715 

Filza di lettere e istanze delle Comunità dipendenti dalla Cancelleria 

 

80 (C 11) 1708 - 1716 

Filza di lettere e istanze delle Comunità dipendenti dalla Cancelleria 

 

81 (C 12) 1708 - 1710 

Filza di lettere e affari riguardanti l'imposizione universale 
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82 (C 17) 1729 - 1736 

Filza di lettere e istanze riguardanti le Comunità dipendenti dalla Cancelleria 

 

83 (C 18) 1729 - 1736 

Filza di lettere e istanze riguardanti le Comunità dipendenti dalla Cancelleria 

 

84 (C 20) 1736 - 1743 

Filza di lettere e istanze riguardanti le Comunità dipendenti dalla Cancelleria 

 

85 (C 22) 1743 - 1747 

Filza di lettere e istanze riguardanti le Comunità dipendenti dalla Cancelleria 

 

86 (C 25) 1707 - 1778 

Filza di lettere, leggi, inventari e affari di Compagnie e altro 

 

87 (C 27) 1748 - 1752 

Filza di lettere e affari diversi 

 

88 (C 28) 1752 - 1759 

Filza di lettere e affari diversi 

 

89 (C 31) 1759 - 1767 

Filza di lettere e affari diversi 

 

90 (C 32) 1767 - 1770 

Filza di lettere e affari diversi 

 

91 (C 35) 1770 - 1777 

Filza di lettere e affari diversi 

 

92 (C 36) 1770 - 1777 

Filza di lettere e affari diversi 

 

93 (C 39) 1777 - 1781 

Filza di lettere e affari diversi 

 

94 (C 40) 1781 - 1782 

Filza di lettere, affari, leggi e circolari 
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95 (C 45) 1785 - 1789 

Filza di lettere e affari diversi 

 

96 (C 47) 1787 - 1789 

Filza di lettere e affari diversi 

 

97 (C 49) 1789 - 1795 

Filza di lettere, leggi e circolari 

 

98 (C 51) 1800 - 1801 

Filza di lettere, leggi e circolari 

 

99 (C 55) 1806 - 1808 

Filza di lettere, leggi e circolari 

 

100 (J 5) 1809 

Filza di lettere e affari della prefettura del Mediterraneo 

 

101 (J 7) 1811 - 1812 

Filza di lettere e affari della prefettura del Mediterraneo 

 

102 1813 

Filza di lettere e affari della prefettura del Mediterraneo (non presente in archivio) 

 

103 1813 

Filza di lettere e affari della prefettura del Mediterraneo 

 

104 (C 57) 1814 - 1816 

Filza di lettere delle Comunità dipendenti 

 

105 (C 58) 1817 - 1819 

Filza di lettere delle Comunità dipendenti 

 

106 (C 59) 1820 - 1822 

Filza di lettere delle Comunità dipendenti 

 

107 (C 61) 1814 - 1826 

Filza di lettere e circolari della Segreteria del Regio Diritto 
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108 (C 62) 1826 - 1828 

Filza di lettere della Camera di Pisa 

 

109 (C 63) 1829 - 1830 

Filza di lettere di diversi dipartimenti e stati di popolazione 

 

110 (C 64) 1818 - 1826 

Filza di lettere e affari magistrali, stati di popolazione del 1827, inventario della chiesa di Santa 

Colomba, saldi della Regia Depositeria e altro 

 

111 (C 65) 1827 - 1828 

Filza di lettere, affari e arruolamento militare 

 

112 (C 66) 1827 - 1828 

Filza di lettere, istanze e affari 

 

113 (C 67) 1829 - 1830 

Filza di lettere, atti magistrali e arruolamento 

 

114 (C 68) 1830 - 1832 

Filza di lettere e circolari 

 

115 (C 69) 1830 - 1832 

Filza di lettere, stati di popolazione e arruolamento militare 

 

116 (C 70) 1832 - 1835 

Filza di lettere della Camera 

 

117 (C 71) 1832 - 1835 

Filza di circolari della Camera e lettere di diversi Dipartimenti 

 

118 (C 72) 1836 - 1837 

Filza di lettere 

 

119 (C 73) 1832 - 1837 

Filza di lettere, perizie, affari livellari e stati di popolazione 

 

120 (C 75) 1837 - 1839 

Filza di lettere 
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121 (C 76) 1840 - 1844 

Filza di lettere 

 

122 (C 77) 1844 

Filza di lettere e affari diversi 

 

123 (C 80) 1845 - 1846 

Filza di lettere della Regia Camera, affari di scuole e regolamento delle carceri 

 

124 (C 81) 1845 - 1846 

Filza di lettere del Regio Uffizio del Catasto 

 

125 (C 82) 1845 - 1846 

Filza di circolari di diversi Dicasteri 

 

126 (C 83) 1848 - 1849 

Filza di circolari di diversi Dicasteri (Guardia Civica) 

 

127 (C 84) 1847 - 1849 

Filza di circolari di diversi Dicasteri 

 

128 (C 85) 1847 - 1849 

Filza di lettere della Camera e Prefettura 

 

129 (C 86) 1847 - 1849 

Filza di lettere del Catasto 

 

130 (C 89) 1851 - 1852 

Filza di lettere della Direzione del Pubblico Censimento 

 

131 (C 90) 1853 

Filza di lettere 

 

132 (C 91) 1850 - 1853 

Filza di lettere 

 

133 (C 92) 1850 - 1853 

Filza di lettere ministeriali e circolari della Prefettura 
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134 (C 93) 1854 

Filza di lettere e circolari della Prefettura 

 

135 (C 94) 1855 

Filza di lettere e circolari della Prefettura 

 

136 (C 96) 1857 

Filza di lettere e circolari della Prefettura 

 

137 (C 98) 1853 - 1859 

Filza di lettere e circolari della Prefettura 

 

138 (Z 20) 1855 - 1858 

Busta di lettere e circolari della Prefettura 

 

139 (C 106) 1856 - 1857 

Filza di lettere della Prefettura 

 

140 (C 99) 1859 

Filza di lettere della Prefettura 

 

141 (C 100) 1860 

Filza di lettere della Prefettura 

 

142 (C 102) 1862 

Filza di lettere della Prefettura 

 

143 (C 103) 1863 

Filza di lettere della Prefettura 

 

144 (C 104) 1864 

Filza di lettere della Prefettura 

 

145 (C 112) 1859 - 1864 

Filza di lettere della Prefettura 

 

146 (C 117) 1860 - 1872 

Filza di lettere con vari 
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LEGGI E CIRCOLARI 
 

 

147  -  152 Filze di leggi e circolari diverse 1766 - 1800 

 

147 (M 34) 1766 - 1800 

 

148 (M 115) 1814 - 1817 

 

149 (M 116) 1818 - 1826 

 

150 (M 118) 1827 - 1828 

 

151 (M 119) 1840 - 1844 

 

152 (M 120) 1845 - 1846 
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ATTI E CONTRATTI (29) 

 

 

153 -  166 Atti e contratti 1798 - 1846 

 

153 (R 1) 1798 

Campione dei debitori per affrancazione della servit— dei Pini 

 

154 (R 2) 1773 - 1848 

Filza di affari riguardanti le affrancazioni della servit— dei Pini 

 

155 (R 13) 1843 

Busta contenente i contratti livellari dal n. 101 al n. 200 del nuovo campione 

 

156 (R 14) 1843 

Busta contenente i contratti livellari dal n. 201 al n. 300 del nuovo campione 

 

157 (R 19) 1648 - 1761 

Libro di contratti livellari 

 

158 (R 20) 1763 - 1766 

Libro di contratti livellari 

 

159 (R 34) 1776 - 1788 

Libro delle obbligazioni di diversi impiegati comunitativi 

 

160 (R 36) 1785 - 1789 

Filza di minute di contratti delle comunità di Vicopisano, Bientina, Calcinaia, Pontedera e Ponsacco 

 

161 (R 37) 1777 - 1785 

Filza di contratti 

 

162 (R 43) 1830 - 1832 

Filza di contratti 

 

163 (R 45) 1840 - 1844 

Filza di contratti e obbligazioni dei Camarlinghi delle tre Comunità; comprende anche alcuni contratti 

dell'Opera di Buti 
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164 (R 46) 1845 - 1853 

Filza di contratti e scritture 

 

165 (O2) 1831 - 1843 

Filza di scritte di accollo 

 

166 (O3) 1844 - 1846 

Filza di scritte di accollo 
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ESTIMO E CATASTO (30) 

 

 

 Già nelle istruzioni del 1575 era previsto che i Cancellieri comunitativi curassero la tenuta e 

l'aggiornamento degli estimi delle Comunità sottoposte alla Cancelleria che assunse così anche 

configurazione di ufficio catastale. Con la denominazione generica di estimo si riconducevano una 

serie di operazioni che andavano da quelle propriamente catastali di descrizione dei beni a quelle di 

valutazione del reddito (estimi in senso stretto) e di applicazione dei dazi comunali. Nel contado 

fiorentino troviamo generalmente l'espressione catasto in sostituzione di estimo. Le competenze dei 

Cancellieri comunitativi risalivano solo al 1781 quando il comune di Firenze aveva delegato alle 

Comunità la riscossione dell'imposta prediale di "Decima", poi inglobata nel dazio comunitativo dei 

possidenti. Con l'abolizione della "Decima" le funzioni catastali furono trasferite alle diverse 

Cancellerie del contado unitamente ai documenti relativi alla descrizione dei beni e alla posizione dei 

contribuenti e alle incombenze relative al loro aggiornamento futuro. La presentazione delle denunce 

da parte dei cittadini, dette portate, dettate dagli interessati agli appositi Deputati comunali per il 

catasto in occasione della compilazione del catasto, erano distinte secondo ciascun Comune e ciascun 

popolo. Esse contenevano la descrizione dei beni. Sulla base delle portate e delle rilevazioni dirette da 

parte degli ufficiali appositi, i beni di ciascun cittadino erano riportati sui libri dell'estimo, con 

l'indicazione dei confini, dele caratteristiche e della valutazione 8o estimo) del reddito. Nel distretto 

fiorentino sui libri dell'estimo erano annotati anche i redditi derivanti dall'esercizio di arti e di traffici. I 

libri degli estimi, anch'essi distinti per Comuni e per Popoli, erano aggiornati di volta in volta sulla base 

delle variazioni intervenute, la cui validità cessava al momento della compilazione di un nuovo catasto.     

nel 1817**  

 

167 - 171 Estimo e Catasto 1772 – 1849 

 

167 (Z 17) 1772 

Sunto degli estimi del comune di Vicopisano 

 

168 (Z 18) 1781 

Sunto degli estimi della nuova Comunità 

 

169 (Z 19) 1793 

Liretta degli estimi della comunità di Vicopisano 

 

170 (Z 24) 18 

Campioncino della comunità di Vicopisano 
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171 1838 - 1849 

Libro delle divisioni e correzioni geometriche, sezioni C e D, E, F, H 

 

 

BILANCI E SALDI 
 

 

 I Camarlinghi delle Comunità erano tenuti, allo scadere del loro incarico, a rendere conto della 

gestione finanziaria; a questo scopo il Cancelliere comunitativo teneva i libri dei saldi o "calcoli di 

ragioni" nei quali erano annotate le cifre in entrata e quelle in uscita secondo un ordine prefissato (31). 

Ad entrata venivano registrate le rendite e i proventi comunitativi, le condanne di danno dato, gli 

assegnamenti del dazio e delle imposizioni, distinguendo i descritti dai non descritti in quanto i primi 

godevano di esenzioni sulle imposizioni cominitative; in uscita erano registrati i pagamenti per le spese 

ordinarie e straordinarie).  

Il riscontro dei saldi, controfirmato dal Cancelliere, era effettuato da due ufficiali del Comune 

appositamente eletti, detti ragionieri, affiancati dal Podestà; entro un mese, poi, i Camarlinghi 

rimettevano i loro saldi al Magistrato dei Nove Conservatori. Inoltre, ai Camarlinghi era concessa la 

facoltà, in caso di necessità, di imporre tasse straordinarie la cui notificazione alla popolazione doveva 

avvenire lettura del bando pubblicamente.  

   la sottoserie dei saldi dal 1774, quando con l'istituzione delle comunità leopoldine tutti i Comuni 

furono ricondotti a unità amministrative. Il Camarlingo, eletto dal magistrato comunitativo   

(p. 53 Carmignano) 

p. 153 

Vicariato 

Al Camarlingo spettava il compito di tenere tutta l'amministrazione delle entrate e uscite della 

Comunità. Ogni semestre i "Ragionieri" procedevano al controllo e alla revisione della gestione 

economica generale. I registri dei saldi contengono dunque la chiusura contabile dell'amministrazione 

finanziaria dei Camarlinghi generali. Sono divisi in due parti: le entrate e le uscite. Le prime erano 

dovute quasi interamente ai versamenti fatti dai Camarlinghi dei popoli per la riscossione di tasse e 

dazi; le seconde erano ripartite tra l'imposta del Vicariato pagata annualmente al Camarlingo del 

VIcariato, e l'imposta per le spese universali pagate alla cassa dei Signori Nove Conservatori. Uscite di 

minore entità erano costituite dal pagamento di pigioni, dal salario dei messi e dei donzelli e da altre 

spese di ordinaria amministrazione.  

 

Nell'archivio di Vicopisano si conservano attualmente anche i registri ascrivibili alla serie dei saldi dei 

Camarlinghi della podesteria. La figura di questo Camarlingo, diversa da quella del Camarlingo 

generale del Comune, si trova menzionata nella normativa dettata in più momenti relativamente 

all'organizzazione del contado. I Camarlinghi di podesteria percepivano un salario ed erano tenuti al 

pagamento di multe in casi di inadempienza, diverse dai salari e dalle multe degli ufficiali di altre 
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circoscrizioni che svolgevano funzioni simili alle loro, quali i Camarlinghi dei popoli e dei Comuni 

"spicciolati", dei Comuni generali e quelli del Vicariato (32). 

 

172 - 177 Saldi del Vicariato 1641 - 1770 

 

172 (F 35) 1641 - 1699 

Libro di ricevute e pagamenti di saldi dei Camarlinghi del Vicariato 

 

173 (F 43) 1590 - 1604 

 

174 (F 46) 1645 - 1667 

 

175 (F 47) 1667 - 1679 

 

176 (F 49) 1695 - 1708 

 

177 (F 53) 1749 - 1770 

 

178  -  181 Saldi della Podesteria 1530 - 1777 

 

178 (F 55) 1530 – 1548 

 

178bis 1565 – 1578 ritrovato il 16 Aprile 2017 (Dì di Pasqua) nella filza 631 Reg. di cc. Nn. 90, senza 

coperta. 

 

179 (F 57) 1578 - 1597 

 

180 (F 58) 1598 - 1630 

 

181 (F 62) 1750 - 1777 

 

182  -  191 Saldi della comunità di Vicopisano 1613 - 1866 

 

182 (F 68) 1613 - 1628 

 

183 (F 74) 1713 - 1733 

 

184 (F 77) 1777 - 1786 
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185 (F 78) 1786 - 1790 

 

186 (F 79) 1791 - 1801 

 

187 (F 80) 1802 - 1808 

 

188 (F 81) 1815 - 1817 

 

189 (F 83) 1828 - 1835 

 

190 (F 84) 1836 - 1846 

 

191 (F 85) 1846 - 1853 

 

192  -  195 Stati di previsione della comunità di Vicopisano 1836 - 1866 

 

192 (F 86) 1836 - 1846 

 

193 (F 87) 1847 - 1853 

 

194 (F 89) 1853 - 1865 

 

195 (F 96) 1854 - 1868 
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DOCUMENTI DI CORREDO AI SALDI 
 

 

196 - 219 Documenti di corredo ai saldi 1825 - 1865 

 

196 (G 4) 1825 - 1827 

 

197 (G 6) 1830 

 

198 (G 7) 1831 

 

199 (G 11) 1836 

 

200 (G 12) 1837 

 

201 (G 13) 1838 

 

202 (G 15) 1840 

 

203 (G 17) 1842 

 

204 (G 18) 1843 

 

205 (G 20) 1845 

 

206 (G 23) 1848 

 

207 (G 25) 1850 

 

208 (H 43) 1855 

 

209 (33) 1851 

 

210 1852 

 

211 1853 

 

212 1857 
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213 1858 

 

214 1859 

 

215 1861 

 

216 1862 

 

217 1863 

 

218 1864 

 

219 1865 
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LIBRI DI AMMINISTRAZIONE E REGISTRI DI MANDATI 
 

 

220 - 244 Libri di amministrazione e registri di mandati 1786 - 1865 

 

220 (K 10) 1786 - 1789 

Libro di ricordi e memorie riguardanti la gestione economica delle quattro comunità di Vicopisano, 

Pontedera, Ponsacco e Capannoli 

 

221 (Q 1) 1729 - 1740 

Registro dei mandati spediti 

 

222 (Q 3) 1763 - 1776 

Registro dei mandati spediti 

 

223 (Q 5) 1830 - 1835 

Registro dei mandati spediti 

 

224 (Q 6) 1836 - 1837 

Busta con i registri dei mandati 

 

225 (Q 7) 1838 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni 

 

226 (Q 8) 1839 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni 

 

227 (Q 9) 1840 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni 

 

228 (Q 10) 1841 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni 

 

229 (Q 11) 1841 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni per conto della Regia Depositeria 
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230 (Q 12) 1842 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni per conto della Regia Depositeria 

 

231 (Q 13) 1843 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni per conto della Regia Depositeria 

 

232 (Q 14) 1844 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni per conto della Regia Depositeria 

 

233 (Q 15) 1845 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni per conto della Regia Depositeria 

 

234 (Q 16) 1846 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni per conto della Regia Depositeria 

 

235 (Q 17) 1847 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni per conto della Regia Depositeria 

 

236 (Q 18) 1848 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni per conto della Regia Depositeria 

 

237 (Q 19) 1849 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni 

 

238 (Q 20) 1850 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni 

 

239 1851 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni 

 

240 (Q 21) 1852 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni 

 

241 (Q 22) 1853 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni 

 

242 (Q 23) 1854 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni 
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243 (Q 24) 1855 

Registro dei mandati e repertorio delle assegnazioni 

 

244 (Q 25) 1865 

Registo dei mandati e repertorio delle assegnazioni 

 

REPARTI, DAZZAIOLI E TASSE DIVERSE 
 

 

Annotazioni sulle contribuzioni 

*** 

grano 

sale 

 

 Una tassa sopra le vendite di bestie "cavalline, muline e asinine" per la città e contado di 

Firenze, nella misura del 5%, era stata già istituita nel periodo della Repubblica. Con legge 23 luglio 

1549 fu estesa a tutto il Granducato disponendo che"la detta gabella si debba pagare ... non solo nella 

città e contado di Fiorenza, dove la si paga e risquote di presente, ma ancora in tutto il resto dello stato" 

(34). L'Ordinatione concernente l'obbligo et modo del pagare la gabella delle bestie cavalline, muline e 

asinine, del 15 febbraio 1582, prescrisse il pagamento di soldi 1 per lira sul prezzo di vendita di dette 

bestie (35), la cui riscossione fu di pertinenza di "ciascun rettore del dominio fiorentino dentro ai 

termini della sua giurisdizione ... civile". Il notaio o cavaliere emetteva una polizza e il contribuente 

versava la somma dovuta a un apposito "depositario" che doveva "rimettere tutti li danari che piglia di 

tre mesi in tre mesi nelle mani del camarlingo dei capitani di Parte". Nella stesse disposizioni si 

precisava che i cavalieri o notai avrebbero dovuto "tenere diligente riscontro delle dette polizze sopra 

un quadernuccio". 

 

La tassa di Macine fu istituita nel 1552 per fronteggiare le spese militari sostenute dal Granducato in un 

primo momento fu riscossa dagli stessi mugnai, mentre una serie di esattori, in un secondo momento 

vengono nominati una serie di esattori che riscuotevano la tassa sulla base di ciascuna denuncia   

nel 1675 la tassa venne data in appalto che trasformava il nuovo di riscuotere le tasse 

e 1678 venne abolito l'appalto  

23 marzo 1763 l'amministrazione della tassa venne affidata al cancelliere, mentre precedentemente vi 

era una deputazione di cui il cancelliere era il segretario. La compilazione era preceduta dalla denuncia 

dell bocche e riscontrata dai messi . Dal 1777 fu fatta coincidere con l'anno solare 

legge 9 marzo 1789 attribuisce l'esazione di questa tassa direttamente alle comunità 

editto del 18 giugno 1802 

scompare a seguito dell'introduzione degli ordinamenti francesi in Toscana nel  
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dazio 

imposizione dell'Arno 

 La tassa di famiglia fu istituita nel 1815 in sostituzione della tassa di macine con legge e 

relativo regolamento dell'11 febbraio 1815 (36). Questa era ripartita per classi di reddito in ciascuna 

Comunità e gravava sopra "i capi di famiglia", escludendo gli indigenti e miserabili, in particolare "i 

possessori di suolo, gl'impiegati, quelli che esercitano, e traggono lucro da qualunque professione 

liberale, i negozianti, i banchieri i corpi morali, i mercanti all'ingrosso, e al minuto, gli artisti, i 

locandieri, trattori, osti e generalmente chiunque, o per ragione d'assegnamento personale, o per 

ragione di industria". La quota della tassa era stabilita da tre deputati eletti dalla magistratura 

comunitativa fra "i comunisti più reputati, e più istruiti" che formavano "il piano del reparto e gli stati 

di esso distinti in classi, di modo che l'intera tangente di tassa assegnata alla comunità rimanga 

distribuita proporzionatamente". 

Con bando del 9 settembre 1751 si impose una tassa su tutti i poderi e terre del Granducato da dividersi 

in parti uguali tra proprietari e "lavoratori mezzaioli o livellari o fittuari" (37). Detta tassa sui poderi o 

prediale o immobiliare, contribuzione diretta imposta sopra gli immobili, venne introdotta, in 

sostituzione di altra tassa detta di Redenzione, con Motuproprio del 16 settembre 1816 ??? 

Per accelerare l'esazione della tassa si ritenne opportuno ricorrere ai dati delle rendite contenute "ne' 

dazzaioli sui quali s'esigevano l'antiche collette da' lavoratori". Pertanto, i poderi furono suddivisi in sei 

classi in base alla loro rendita presunta e tassati con una cifra fissa. I Cancellieri e i Camarlinghi 

comunitativi erano incaricati della riscossione della tassa e di tutte le incombenze relative quali i reparti 

e i dazzaioli; ad essi spettava anche il compito di versare il ricavato nella cassa dei Signori Nove. 

Riconfermata per ancora due anni con bando 22 gennaio 1765 che ripropose tutte le precedenti 

disposizioni (38). Il motuproprio 11 giugno 1767 e la circolare 3 giugno 1769 dei Signori Nove 

preorogarono ulteriormente la tassa (39). 

Con regolamento 14 novembre 1774 fu istituita una nuova tassa, la cosiddetta tassa di redenzione, che 

abolì tutte le precedenti imposizioni fondiarie tra cui anche la tassa prediale, ma con motuproprio 17 

aprile 1775 fu prorogata nuovamente per altri due anni (39) fino alla definitiva abrogazione nel 1777. I 

dazzaioli furono compilati in conformità al regolamento generale delle Comunità del contado fiorentino 

del 23 maggio 1774. ??  

 tassa del sale  

imposizione dell'Arno e del Serchio 

 

245 - 383 Reparti, dazzaioli e tasse diverse 1575 – 1869 

 

245 (A 14) 1575 - 1577 

Libro delle riscossioni e pagamenti dei grani 

 

246 (A 1) 1707 - 1744 

Libro della distribuzione del sale 
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247 (B 42) 1624 - 1743 

Busta con n. 5 libri della tassa dei cavalli 

 

248 (B 43) 1727 - 1746 

Libro della tassa delle bestie dal piè tondo del Vicariato (41) 

 

249 (B 46) 1727 - 1763 

Libro delle tasse dei malfattori 

 

250 (B 59) 1711 - 1724 

Libro dei gravamenti ai debitori della tassa delle macine (42) 

 

251 (B 60) 1679 - 1703 

Reparti della tassa delle macine 

 

252 (B 61) 1703 - 1715 

Reparti della tassa delle macine 

 

253 (B 62) 1715 - 1735 

Reparti della tassa delle macine 

 

254 (B 64) 1768 - 1789 

Reparti della tassa delle macine 

 

255 (B 66) 1791 

Dazzaiolo della tassa delle macine 

 

256 (B 67) 1792 

Dazzaiolo della tassa delle macine 

 

257 (B 68) 1793 

Dazzaiolo della tassa delle macine 

 

258 (B 69) 1794 

Dazzaiolo della tassa delle macine 
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259 (B 73) 1798 

Dazzaiolo della tassa delle macine 

 

260 (B 74) 1799 

Dazzaiolo della tassa delle macine 

 

261 (B 75) 1800 

Dazzaiolo della tassa delle macine 

 

262 (B 77) 1802 

Dazzaiolo della tassa delle macine 

 

263 (B 79) 1804 

Dazzaiolo della tassa delle macine per le comunità di Vicopisano e Bientina 

 

264 (B 81) 1806 

Dazzaiolo della tassa delle macine delle comunità di Vicopisano e Bientina 

 

265 (B 83) 1808 

Dazzaiolo della tassa delle macine delle comunità di Vicopisano e Bientina 

 

266 (B 85) 1809 

Dazzaiolo della tassa delle macine delle comunità di Vicopisano e Bientina 

 

267 (B 86) 1778 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

268 (B 87) 1779 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

269 (B 88) 1780 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

270 (B 89) 1781 - 1782 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

271 (B 90) 1783 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 
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272 (B 91) 1784 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

273 (B 92) 1784 - 1785 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

274 (B 93) 1786 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

275 (B 94) 1787 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

276 (B 95) 1788 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

277 (B 96) 1789 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

278 (B 97) 1790 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

279 (B 98) 1791 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

280 (B 99) 1792 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

281 (B 100) 1792 - 1793 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

282 (B 101) 1794 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

283 (B 102) 1795 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

284 (B 103) 1796 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 
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285 (B 105) 1798 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

286 (B 106) 1799 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

287 (B 107) 1799 

Dazzaiolo della imposizione straordinaria 

 

288 (B 108) 1799 

Dazzaiolo della imposizione straordinaria e dell'Imprestito gratuito 

 

289 (B 109) 1800 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

290 (B 110) 1801 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

291 (B 111) 1800 

Dazzaiolo della imposizione straordinaria 

 

292 (B 113) 1801 - 1802 

Dazzaiolo del dazio 

 

293 (B 114) 1803 

Dazzaiolo del dazio 

 

294 (B 115) 1801 - 1803 

Dazzaiolo della contribuzione militare 

 

295 (B 116) 1804 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

296 (B 118) 1806 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

297 (B 119) 1807 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 
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298 (B 120) 1808 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

299 (B 121) 1809 

Dazzaiolo delle rendite comunitative 

 

300 (B 126) 1813 

Repertorio delle tasse diverse 

 

301 (B 127) 1813 

Dazzaiolo delle contribuzioni delle porte e finestre 

 

302 (B 302) 1811 - 1813 

Repertorio generale delle quattro contribuzioni 

 

303 (B 304) 1812 

Ruolo della contribuzione personale 

 

304 (B 305) 1812 

Ruolo della contribuzione fondiaria 

 

305 (B 306) 1812 

Ruolo della contribuzione delle porte e finestre 

 

306 (B 128) 1815 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

307 (B 130) 1816 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative e imposizioni dell'Arno 

 

308 (B 131) 1817 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

309 (B 132) 1818 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

310 (B 133) 1819 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 
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311 (B 134) 1820 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

312 (B 135) 1821 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

313 (B 136) 1822 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

314 (B 137)  1823 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

315 (B 138) 1824 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

316 (B 139) 1825 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

317 (B 140) 1826 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

318 (B 141) 1827 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

319 (B 144) 1830 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

320 (B 151) 1834 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

321 (B 152) 1835 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

322 (B 153) 1836 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

323 (B 154) 1837 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 
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324 (B 155) 1838 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

325 (B 164) 1848 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

326 (B 167) 1850 

Dazzaiolo del dazio e delle rendite comunitative 

 

327 (B 215) 1817 - 1835 

Filza di reparti della tassa di famiglia (43) 

 

328 (B 216) 1837 - 1841 

Filza di reparti della tassa di famiglia 

 

329 (B 217) 1842 - 1846 

Filza di reparti della tassa di famiglia 

 

330 (B 218) 1847 - 1849 

Filza di reparti della tassa di famiglia 

 

331 (B 219) 1850 - 1852 

Filza di reparti della tassa di famiglia 

 

332 (B 220) 1853 - 1856 

Filza di reparti della tassa di famiglia 

 

333 (B 169) 1816 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

334 (B 174) 1821 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

335 (B 176) 1823 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

336 (B 177) 1824 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 
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337 (B 178) 1825 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

338 (B 179) 1826 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

339 (B 180) 1827 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

340 (B 182) 1829 

Dazzaiolo della tassa di famiglia e delle rendite comunitative 

 

341 (B 183) 1830 

Dazzaiolo della tassa di famiglia e delle rendite comunitative 

 

342 (B 184) 1831 

Dazzaiolo della tassa di famiglia e delle rendite comunitative 

 

343 (B 186) 1833 

Dazzaiolo della tassa di famiglia e delle rendite comunitative 

 

344 (B 187) 1834 

Dazzaiolo della tassa di famiglia e delle rendite comunitative 

 

345 (B 188) 1835 

Dazzaiolo della tassa di famiglia e delle rendite comunitative 

 

346 (B 189) 1836 

Dazzaiolo della tassa di famiglia e delle rendite comunitative 

 

347 (B 190) 1837 

Dazzaiolo della tassa di famiglia e delle rendite comunitative 

 

348 (B 193) 1840 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

349 (B 194) 1841 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 
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350 (B 195) 1842 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

351 (B 196) 1843 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

352 (B 198) 1845 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

353 (B 199) 1846 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

354 (B 277) 1853 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

355 (B 282) 1858 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

356 (B 283) 1859 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

357 (B 286) 1862 

Dazzaiolo della tassa di famiglia 

 

358 (B 310)(44)  1854 

Dazzaiolo delle rendite comunitative 

 

359 (B 202) 1849 

Dazzaiolo della tassa di commercio 

 

360 (B 223) 1837 

Dazzaiolo della imposizione dell'Arno (45) 

 

361 (B 234) 1850 

Dazzaiolo della imposizione dell'Arno 

 

362 (B 235) 1852 

Dazzaiolo della imposizione dell'Arno 
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363 (B 236) 1853 

Dazzaiolo della imposizione dell'Arno 

 

364 (B 240) 1857 

Dazzaiolo della imposizione dell'Arno 

 

365 (B 241) 1858 

Dazzaiolo della imposizione dell'Arno 

 

366 (B 242) 1859 

Dazzaiolo della imposizione dell'Arno 

 

367 (B 243) 1860 

Dazzaiolo della imposizione dell'Arno 

 

368 (B 244) 1861 

Dazzaiolo della imposizione dell'Arno 

 

369 (B 245) 1862 

Dazzaiolo della imposizione dell'Arno 

 

370 (B 246) 1863 

Dazzaiolo della imposizione dell'Arno 

 

371 (B 247) 1864 

Dazzaiolo della imposizione dell'Arno 

 

372 (B 249) 1866 

Dazzaiolo dell'imposizione dell'Arno e del Serchio 

 

373 (B 251) 1868 

Dazzaiolo dell'imposizione dell'Arno e del Serchio 

 

374 (B 252) 1869 

Dazzaiolo dell'imposizione dell'Arno e del Serchio 

 

375 (B 253) 1870 

Dazzaiolo dell'imposizione dell'Arno e del Serchio 



51 

 

 

376 (B 255) 1872 

Dazzaiolo dell'imposizione dell'Arno e del Serchio 

 

377 (B 147) 1854 

Dazzaiolo della tassa prediale e dazi comunitativi (46) 

 

378 (B 266) 1857 

Dazzaiolo della tassa prediale e dazi comunitativi 

 

379 (B 267) 1858 

Dazzaiolo della tassa prediale e dazi comunitativi 

 

380 (B 268) 1859 

Dazzaiolo della tassa prediale e dazi comunitativi 

 

381 (B 270) 1861 

Dazzaiolo della tassa prediale e dazi comunitativi 

 

382 (B 327) 1867 

Dazzaiolo della tassa prediale e dazi comunitativi 

 

383 (B 297) 1869 

Dazzaiolo dell'imposta sui terreni 
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STATO CIVILE (47) 

 

 

Nel 1808, conseguentemente all'annessione all'impero francese, la legislazione e gli ordinamenti 

napoleonici vennero introdotti anche in Toscana. Il Governo provvisorio istituiva nel territorio toscano 

le nuove unità amministrative delle "mairies" (48). Al "Maire", principale magistratura che deteneva il 

potere esecutivo, spettavano l'amministrazione delle entrate e delle uscite, la direzione dei lavori 

pubblici, le funzioni di polizia. Tra le nuove competenze amministrative del "Maire" c'era anche la 

funzione di ricevere e conservare i registri di verifica delle nascite, matrimoni e morti, un compito 

questo che era stato fino ad allora svolto dai Rettori delle chiese parrocchiali (49). 

 Nel corso del 1808, prima dell'entrata in vigore dal gennaio 1909 delle leggi francesi relative 

allo Stato Civile e alle nuove circoscrizioni amministrative, i registri degli atti di nascita e di morte 

vennero redatti in maniera diversa rispetto a quella che sarebbe stata in seguito la prassi corrente. Infatti 

i registri dello stato civile del periodo francese, compilati in conformità all'art. 41 del Codice 

Napoleone e vistati dal Tribunale di       **, erano a spese della Comunità, pervenivano in doppia copia 

ai "Maires" dai Prefetti e Sottoprefetti nel mese di dicembre di ogni anno affinch‚ fossero conservati 

uno presso l'archivio del Municipio e l'altro inviato al Cancelliere del Tribunale. A questi era anche 

allegata una tavola annuale. Allo scadere di ciascun decennio il Cancelliere del Tribunale provvedeva a 

redigere, sulla base di tali tavole, una tavola decennale una copia della quale era conservata presso 

l'archivio della Comunità. Oltre ai registri dello Stato Civile erano istituiti i registri civici per la 

registrazione del domicilio politico, compilati dai "maires", sulla base di note degli individui, approvate 

dai Sottoprefetti (50). 

 Dopo il 1814 le funzioni di Stato Civile, che nel periodo francese erano state di competenza del 

"Maire", tornarono ai parroci che ripresero ad inviare ai Cancellieri comunitativi le note dei nati, morti 

e matrimoni con l'obbligo di trasmetterne il duplicato alla Segreteria di Stato (51). 

 Presso quest'ultima fu istituito nel 1817 il Ministero dello Stato Civile (52) in cui si faceva 

obbligo ai parroci di tenere i registri dello Stato civile e di inviare copia degli stati numerici delle anime 

per gli anni 1814, 1815, 1817, ai rispettivi Cancellieri (53). Tali note venivano inviate successivamente 

alla Segreteria del Regio Diritto dove uno Stato Civile centralizzato conservava i duplicati dei registri. 

Con le stesse disposizioni, *** venne invece affidato l'incarico ai Cancellieri comunitativi di tenere i 

registri dello Stato civile degli individui di culto non cattolico ** vidimati dal Gonfaloniere *** 

Nell'archivio di Vicopisano si conservano ***   

 

384 - 398 Stato civile 1809 - 1864 

 

384 (11 i) 1809 

Filza di stati di popolazione e registri civici di Vicopisano, Buti, Lugnano e San Giovanni 

 

385 (13 i) 1810 
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Libro o registro di nati 

 

386 (15 i) 1810 - 1812 

Libro o Registro di nati 

 

387 (19 i) 1810 

Registro dei morti 

 

388 (4 i) 1817 

Registro dei morti di culto non cattolico 

 

389 (78) 1810 

Registro dei matrimoni 

 

390 (22 i) 1808 

Filza di documenti per gli atti di matrimonio 

 

391 (24 i) 1810 

Filza di documenti per gli atti di matrimonio 

 

392 (25 i) 1811 

Filza di documenti per gli atti di matrimonio 

 

393 (26 i) 1812 

Filza di documenti per gli atti di matrimonio 

 

394 (27 i) 1813 

Filza di documenti per gli atti di matrimonio 

 

395 (2 i) 1852 

Filza di atti di popolazione 

 

396 (89 i) 1862 

Busta di carte riguardanti il censimento 

 

397 (90 i) 1862 - 1871 

Busta di carte riguardanti il censimento 

 

398 1864 

Registro di popolazione avventizia 
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AFFARI ELETTORALI, TRATTE E IMBORSAZIONI 
 

 introduzione 

 

399 - 404 Affari elettorali , tratte e imborsazioni 1807 - 1868 

 

399 (S 3) 1807 – NON TROVATO 2 Febbraio 2018 

Registro delle borse dei residenti nel Magistrato e nel Consiglio Generale 

 

400 (S 4) 1853 

Registro delle borse dei residenti nel Magistrato e nel Consiglio Generale 

 

401 (S 11) 1848 - 1867 

Filza di liste di elettori amministrativi 

 

402 (X 2) 1848 - 1849 

Deputato al Consiglio Generale della Toscana 

 

403 (X 3) 1849 

Filza di affari riguardanti l'elezione del deputato alla Costituente Italiana 

 

404 (X 4) 1859 - 1868 

Filza di affari riguardanti il Plebiscito del 1860 e le elezioni politiche 
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INGEGNERE DI CIRCONDARIO (54) 

 

 

 

 In sostituzione dell'Ufficio dei Capitani di Parte Guelfa e di quello dei Fiumi e Fossi, con 

motuproprio del 1ø novembre 1825 (55), fu istituito, nell'ambito del Dipartimento delle acque e strade, 

un Corpo di Ingegneri con il compito di formare e di curare i progetti, e di "sorvegliare l'esecuzione 

tanto dei lavori d'acque e strade per conto regio, quanto dei lavori d'acque, strade, e fabbriche per conto 

comunitativo". Infatti, sempre secondo la legge istitutiva la collaborazione fra l'Ingegnere di 

circondario di curare l'esecuzione dei lavori ed acque, strade e fabbriche. Il territorio del Granducato fu 

suddiviso in 37 circondari, ciascuno dei quali residenza di un Ingegnere.  

 

 Relativamente al territorio di nostro interesse, anche Vicopisano divenne sede di un Ingegnere 

di circondario, nel compartimento di Pisa.  

 

Nel 1850 gli Ingegneri di circondario furono aboliti, sostituiti dagli ingegneri provinciali e comunali, e 

le loro scritture rimasero presso le Cancellerie dove si trovavano al momento della soppressione. 

 

L'archivio dell'ingegnere di Vicopisano era costituito da carteggio e da atti tecnici prodotti nello 

svolgimento delle funzioni di consulenza e di controllo, in materia di lavori pubblici relativi a edifici, 

strade e lavori comunali in generale, e privati, al servizio delle Comunità comprese nel circondario. 

Con l'abolizione dei circondari di acque e di srtade (1850) questo complesso di documenti rimase, 

come era prassi corrente, presso la Cancelleria del capoluogo di acque e strade dove si trovava al 

momento della soppressione dell'ufficio, seguendone il destino dell'archivio e gli eventuali 

smembramenti e perdite. Il nucleo principale conservato attualmente a Vicopisano è costituito da n.   

unità  dal contenuto   

 

 

405 - 423 Strade e affari dell'ingegnere di Circondario 1810 - 1849 

 

405 (J 11) 1810 

Registro della numerazione delle case 

 

406 (T 3) 1835 - 1841 

Campione degli accolli di strade 

 

407 (T 13) 1840 - 1841 

Registro di pronti restauri e mantenimento di strade 
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408 (E 1) 1830 

Filza di matrici e certificati di lavori e carte diverse 

 

409 (E 3) 1840 - 1846 

Filza di lettere diverse 

 

410 (E 4) 1840 - 1846 

Filza di lettere diverse 

 

411 (E 5) 1839 - 1850 

Copialettere 

 

412 (E 6) 1840 - 1849 

Filza di perizie pel mantenimento di strade 

 

413 (E 8) 1840 - 1843 

Filza di note di lavori 

 

414 (E 9) 1844 - 1846 

Filza di note di lavori 

 

415 (E 10) 1844 - 1846 

Filza di note di lavori 

 

416 (E 11) 1847 - 1849 

Filza di note di lavori 

 

417 (E 12) 1831 - 1839 

Busta con module di certificati per lavori di mantenimento e pronti restauri 

 

418 (E 13) 1840 - 1846 

Filza di perizie d'addaziamenti e reparti di rendita imponibile 

 

419 (E 14) 1840 - 1846 

Filza di perizie d'addaziamenti e reparti di rendita imponibile 

 

420 (E 15) 1840 - 1843 

Filza di perizie per lavori nuovi 
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421 (E 16) 1844 - 1849 

Filza di perizie per lavori nuovi 

 

422 (E 17) 1830 - 1839 

Filza di relazioni e carte diverse 

 

423 (E 20) 1849 

Filza di affari diversi, progetti di lavori per gli operanti miserabili 
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AFFARI MILITARI (56) 

 

 

 L'organizzazione militare del Granducato risale al 1820 (57): ogni Comunità era tenuta a fornire 

un contingente di uomini prefissato e pertanto era istituita una Deputazione incaricata di effettuare 

l'arruolamento dei volontari e la coscrizione fino al raggiungimento del numero richiesto. 

 Precedentemente, con l'amministrazione napoleonica, era stata introdotta la coscrizione 

obbligatoria per la quale le autorità municipali erano tenute a compilare ogni anno le tabelle di tutti i 

giovani di età compresa tra i venti e i venticinque anni, in base ai libri parrocchiali che i parroci erano 

obbligati ad esibire. Le tabelle rese pubbliche presso le Segreterie municipali allo scopo di consentire 

eventuali reclami da parte dei coscritti, erano inviate in copia all'amministrazione centrale del 

competente Dipartimento. Al momento della chiamata alle armi i Viceprefetti, sotto la sorveglianza dei 

Prefetti, compilavano una lista dei giovani obbligati alla leva. Tali liste erano pubblicate presso le 

"maires" e sugli eventuali reclami decideva un apposito Consiglio di reclutamento che, una volta 

effettuate le visite di controllo e risolte le controversie, faceva redigere una lista definitiva degli 

arruolati e una dei riformati o esentati (58). 

Nel 1826 si riformò la il sistema di reclutamento dell'esercito reintroducendo la coscrizione 

obbligatoria e con la notificazione dell'8 agosto 1826 la Deputazione divenne permanente (59). 

La Guardia urbana, istituita nel 1815 con legge del 30 marzo (60) 

accenni guardia civica e guardia nazionale 

La Guardia Civica, "istituita dal Sovrano Motuproprio del 4 settembre 1847, aveva lo scopo, ed il 

dovere di difendere il suo legittimo Sovrano, mantenere l'obbedienza alle Leggi, conservare o ristabilire 

l'ordine e la pubblica tranquillità, coadiuvando ove faceva d'uopo le milizie attive dello Stato". Il 4 

ottobre dello stesso anno fu emanato il regolamento concernente l'espletamento del servizio che era 

obbligatorio e personale da prestarsi nella rispettiva Comunità di residenza, tra i sudditi di età compresa 

tra 19 e 60 anni. Nelle stesso anno furono emanate circolari contenenti nuove disposizioni che 

regolamentavano la Deputazione di arrualamento presieduta dal Gonfaloniere e la relativa gestione 

economica. Con legge del 13 febbraio del 1849 prese il nome di Guardia Nazionale, i cui componenti 

confluirono nella Imperiale e Reale Gendarmeria con legge del 24 ottobre 1849. La Guardia civica fu 

abolita con Sovrano Decreto del 23 ottobre 1851 (61). 

La Guardia Nazionale fu istituita con decreto del 14 luglio 1859 e successivo regolamento del 16 luglio 

venne stabilito che, per ordinanza del Ministero dell'Interno, potesse essere formata, ovunque lo si 

ritenesse necessario, una Guardia Nazionale i cui componenti dovevano avere determinati requisiti 

aveva la funzione di garantire la sicurezza pubblica dal 4 agosto 1861 fu estesa a tutta la Toscana con la 

"legge relativa al riordinamento ed armamento della Guardia Nazionale mobile" (62). 

Nell'archivio di Vicopisano si conservano       nota 16 
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424 - 445 Affari militari, arruolamento militare, Guardia Civica e Guardia Nazionale 1808 - 1867 

 

424 (J 8) 1808 

Filza di affari riguardanti la coscrizione – Atti vari 

 

425 (J 9) 1811 - 1812 

Filza di affari riguardanti la coscrizione 

 

426 1813 

Filza di carte diverse riguardanti la Colonna Mobile 

 

427 1816 - 1820 

Ruolo della Guardia Urbana  

 

428 (L 3) 1838 - 1851 

Registro delle deliberazioni della Deputazione 

 

429 (L 7) 1841 - 1843 

Filza degli affari riguardanti l'arruolamento 

 

430 (L 8) 1844 - 1846 

Filza degli affari riguardanti l'arruolamento 

 

431 (L 9) 1847 - 1849 

Filza degli affari riguardanti l'arruolamento 

 

432 (L 10) 1850 - 1852 

Filza degli affari riguardanti l'arruolamento 

 

433 (L 11) 1853 

Filza degli affari riguardanti il I arruolamento (1853) 

 

434 (L 12) 1853 

Filza degli affari riguardanti il II arruolamento (1853) 

 

435 (L 13) 1854 

Filza degli affari riguardanti il I arruolamento (1854) 

 

436 (L 16) 1857 

Carteggio e comandi militari 
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437 1846 - 1867 

Ruolo matricolare dei militari di II categoria 

 

438 (L 28) 1862 - 1877 

Filza degli affari riguardanti l'arruolamento 

 

439 (N 3) 1848 

Filza dei processi verbali per la nomina degli Uffiziali e bassi Uffiziali della Guardia Civica  

 

440 (N 6) 1847 

Filza dei registri dei compresi nella Guardia Civica 

 

441 (N 8) 1847 - 1848 

Filza di lettere e documenti riguardanti la distribuzione delle armi e buffetterie 

 

442 (N 11) 1860 - 1867 

Filza di atti del Consiglio della Ricognizione 

 

443 (N 13) 1861 - 1863 

Libro delle deliberazioni del Consiglio della Ricognizione 

 

444 (N 20) 

Ruolo di matricolare della Guardia Nazionale di Uliveto (vol.  V) 

 

445 1861 - 1867 

Ruolo matricolare speciale della Guardia Nazionale di Vicopisano 
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LUOGHI PII (63) 

 

(introduzione) 

 

446 Luoghi pii 1775 – 1846 

 

446 (V 11) 1775 - 1846 

Busta di documenti di corredo ai saldi ed altro riguardanti le chiese ed il culto della Comunità 
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INVENTARI (64) 

 

Al 1545 risalgono precise disposizioni sulla conservazione e tenuta degli archivi dei giusdicenti. Il 

bando dell'8 luglio di quell'anno prevedeva infatti la consegna dell'archivio dal giusdicente al suo 

successore per mezzo di un inventario (65). 

Tali disposizioni vennero ribadite con la legge del 4 novembre 1550 che affidava la redazione di tali 

elenchi al Cancelliere del luogo o, in sua mancanza, al notaio del Podestà (66). 

In seguito, le istruzioni ai Cancellieri comunitativi del contado del 1575, poi riprese nelle istruzioni del 

1635, inclusero tra gli obblighi di questi ultimi quello di redigere l'inventario delle masserizie dei 

palazzi pretori, oltre a quello delle scritture conservate presso la Cancelleria (67).  

Nell'archivio di Vicopisano      

 

 

447 - 450 Inventari 1710 - 1870 

 

447 (Y 3) 1710 - 1738 

Inventario dei mobili dei quartieri del Vicario e suoi ministri 

 

448 1854 - 1865 

Inventario vecchio dei libri, filze, carte, ecc., esistenti nell'archivio amministrativo della comunità di 

Vicopisano 

 

449 1960 

Inventario presente 

 

450 1532 - 1870 

Inventario dell'archivio giudiziario 
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MISCELLANEA 
 

451 - 452 Miscellanea 1789 - 1771 

 

451 1789 - 1803 

Filza di portate di grano ed altro 

 

452 1579 - 1771 

Busta contenente n. 2 "dazzaioli" (1696 - 1771), mutili, e n. 1 "estimo" (1579), mutilo e mal ridotto, ed 

altro 
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ATTI DEI COMUNELLI FACENTI PARTE DELLA PODESTERIA DI 

VICOPISANO 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI ALLA VENA 

 

 

 La più antica memoria di San Giovanni alla Vena (San Giovanni ad venam auream) si ha in un 

documento rogato in Pisa nel 975 in cui l'antica pieve di San Giovanni alla Vena figura tra i beni 

concessi in enfiteusi dal vescovo di Pisa Alberico ai due fratelli Adalberto e Oberto , marchesi della 

cosidetta marca della "Liguria orientale" e figli del fu Oberto marchese e conte del sacro Palazzo, 

insieme a quelli di Vico-Vitri, odierna Calcinaia (68), dove si dice "idest duodecim inter casis et casinis 

seu ortis et rebus massariciis juris Ecclesie vestre Sancti Iohannis Babtiste et Sancti Petri quod est plebe 

Baptismalis sita alla Vena" (69). 

 Nel secolo XII l'imperatore Corrado II con diploma del 19 luglio 1138 lasciò all'arcivescovo di 

Pisa Balduino, tra gli altri diritti, il "Fodro e Placito ... di San Giovanni alla Vena" che esisteva fin dai 

tempi carolingi.  

 scalo nell'Arno ?? 

 Contesa tra Lucchesi e Pisani a causa della sua posizione geografica ai confini tra i territori di 

Pisa e di Lucca, oltre che per la sua importanza economica, il borgo fu fortificato. *** ??? 

 Nel 1500 si ha notizia della distruzione della pieve da una piena dell'Arno ** 

 Nel 1776, a seguito del regolamento attuativo per il territorio pisano delle riforme municipali 

leopoldine, che proclamò Vicopisano comunità, San Giovanni alla Vena fu compreso tra i comuni e i 

luoghi di pertinenza della suddetta Comunità (70) seguendone le sorti durante la dominazione francese 

(1808-1814), soggetta come le altre terre alla giurisdizione della giudicatura di pace di Vicopisano, 

mentre dopo la Restaurazione del granduca Ferdinando III di Lorena, dal maggio 1814, fu ancora 

comunello della comunità di Vicopisano. Divenne Comune autonomo con R. D. ***        (71). 
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DELIBERAZIONI E PARTITI 
 

 

453 - 456 Deliberazioni e partiti 1565 - 1776 

 

453 (D 1) 1565 – 1624 

 

454 (D 6) 1724 - 1756 

 

455 (D 7) 1756 - 1761 

 

456 (D 8) 1758 - 1776 

 

ATTI E CONTRATTI 
 

457 - 458 Atti e contratti 1633 - 1777 

 

457 (R 21) 1633 - 1753 

Libro dei possessori livellari del comune di San Giovanni alla Vena 

 

458 (R 22) 1679 - 1777 

Libro dei contratti di detto Comune 

 

 

 

SALDI E BILANCI 
 

459 - 462 Saldi e bilanci 1565 - 1758 

 

459 (F 1) 1565 - 1592 

 

460 (F 2) 1592 - 1633 

 

461 (F 6) 1767 – 1776 
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462 (F 7) 1712 - 1758 

Libro dei saldi del comune di San Giovanni alla Vena della tassa di macine 

 

 

DAZZAIOLI 
 

463 - 467 Dazzaioli 1756 - 1789 

 

463 (A 5) 1756 - 1787 

Libro della distribuzione del sale 

 

464 (B 3) 1715 - 1776 

Busta con dazzaioli di tasse diverse 

 

465 (B 6) 1678 - 1706 

Libro della tassa di macine 

 

466 (B 9) 1755 - 1786 

Libro della tassa di macine 

 

467 (B 10) 1786 - 1789 

Libro della tassa di macine 

 

 

 

LUOGHI PII 
 

OPERA DI SAN GIOVANNI  

(introduzione) 

468 - 470 Luoghi pii, opera di San Giovanni 1611 - 1875 

 

468 (V 3) 1611 - 1748 

Libro dei saldi 
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469 (V 10) 1827 - 1852 

Filza dei saldi 

 

470 (V 7) 1864 - 1875 

Filza di rendiconti 
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COMUNE DI MONTEMAGNO 
 

 Si ha notizia di questo borgo sino dal secolo VIII in un documento del 780 dove l'"ecclesiam 

sancti Gregori prope Monte Magno" risulta tra i beni concessi alla Badia di San Savino a Cerasiolo, 

sotto Calci, in particolare è menzionata l'assegnazione di una ricca dote al detto monastero "insieme col 

giuspadronato della chiesa ... di San Michele a Calci e di San Gregorio presso Montemagno con tutti i 

loro beni ed attinenze" (72).***?? 

 All'inizio del secolo XII Montemagno appartenne alla chiesa pisana. Come località 

Montemagno è citata in altri documenti dei secoli XII-XIIl. E' del 1180 un documento relativo alla 

badia di san Michele in Borgo alla quale appartenne pure "un contratto enfiteutico del 1282 col quale 

frate Ugo spedalingo di San Frediano di Pisa diede a livello a Pagano da Monte-Magno figlio del fu 

Pietro da Moriano del contado di Lucca diversi pezzi di terra posti in Monte-Magno". 

 Fu confermato all'abbazia di San Savino di Pisa fino al secolo XIV quando nel 1375 tutta la 

valle di Calci insieme con il paese di Montemagno fu invasa dagli Inglesi e poi dai Fiorentini nel 1441 

**. 

 La riforma comunitativa attuata dal granduca Pietro Leopoldo I con regolamento 17 giugno 

1776 vide la frazione di Montemagno entrare a far parte della nuova comunità e cancelleria di 

Vicopisano (73) venendo così a coincidere da quella data la loro storia istituzionale come per gli altri 

comunelli e luoghi del territorio. 

 In seguito con decreto 1ø settembre 1884 la frazione di Montemagno fu separata dalla comunità 

di Vicopisano e aggregata a quella di Calci (74). 

 

DELIBERAZIONI E PARTITI 
 

471 - 173 Deliberazioni e partiti 1628 - 1724 

 

471 (D 28) 1628 - 1667 

 

472 (D 30) 1688 - 1708 

 

473 (D 31) 1708 - 1724 

SALDI E BILANCI 
 

474 - 481 Saldi e bilanci 1555 - 1759 
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474 (F 27) 1555 - 1566 

 

475 (F 28) 1566 - 1576 

 

476 (F 29) 1576 - 1593 

 

477 (F 30) 1593 - 1626 

 

478 (F 31) 1626 - 1652 

 

479 (F 32) 1652 - 1686 

 

480 (F 33) 1743 - 1777 

 

481 (F 34) 1712 - 1759 

Libro dei saldi della tassa di macine 

 

DAZZAIOLI 
 

482 - 486 Dazzaioli 1765 - 1779 

 

482 (A 13) 1765 - 1788 

Libro della distribuzione del sale 

 

483 (B 34) 1694 - 1710 

Libro delle collette o tasse diverse 

 

484 (B 39) 1698 - 1719 

Libro della tassa di macine 

 

485 (B 40) 1720 - 1769 

Libro della tassa di macine 

 

486 (B 41) 1770 - 1779 

Libro della tassa di macine 
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COMUNE DI ULIVETO E CAPRONA 

 

 

(introduzione) le due località erano comprese nel  

 

Al castello di Caprona  

Non si trova memoria di Caprona prima del Mille. La testimonianza più antica risale presumibilmente 

al 1024 e riguarda la concessione di un "pezzo di terra con vigne posto nei confini di Caprona, luogo 

detto Crespignano" in favore del monastero di San Michele in Borgo di Pisa (75). 

Data la sua posizione geografica e importanza strategica dominante la valle dell'Arno, è probabile che 

vi sorgesse una rocca feudale che, oggetto di contesa tra Firenze e Pisa, servì più volte come fortezza ai 

Pisani che si arresero a Firenze nel 1289, alla quale resa assistette lo stesso Dante che ricorda di aver 

veduto i fanti "che uscivan patteggiati di Caprona" (76). 

Nel secolo XIV, ormai sotto il dominio fiorentino, nel 1433 per deliberazione pubblica il castello di 

Caprona fu smantellato dai Fiorentini insieme a tanti altri castelli sparsi nel contado pisano.  

  resti del castello di Cosimo I  

Le prime notizie storiche su Uliveto (Oliveto), compreso entro i confini del piviere di Caprona, 

sembrano confondersi con quelle della Badia di San Savino di Pisa "fondata nel 780 sulla ripa destra 

dell'Arno in luogo detto Cerasiolo nel distretto di Uliveto" come ricorda il Repetti (77), secondo altri la 

località si troverebbe citata per la prima volta "villis illis que dicitur ... Oliveto ..., ad Noce" in un 

documento del 970 (78). Nel documento del 975 riguardante la concessione in livello ai fratelli 

Adalberto e Oberto, marchesi della marca cosiddetta della "Liguria orientale" e figli del fu Oberto, 

marchese e conte ddel saxcro Palazzo da parte del vescovo di Pisa Alberico, di una cospiqua quantità di 

beni e redditi, figurano tra essi "dodici fra case, casalini e beni massarici di proprietà della pieve di San 

Giovanni Battista e San Pietro sita a la Vena: beni tutti posti in loco et fundo Oliveto" (79). 

 Del comunello di Uliveto si parla in altri documenti dei secoli X e XIV. 

E' del 1096 un documento riguardante la concessione in enfiteusi di diversi terreni da parte del 

monastero di San Michele in Borgo di Pisa posseduti "in Uliveto e presso la chiesa di S. Salvatore". 

Uliveto, antico borgo già noto per le sue acque termali (80) **?? 

Con la riforma delle Comunità della provincia di Pisa del 17 giugno 1776 in esecuzione al motuproprio 
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SALDI E BILANCI 
 

487 - 490 Saldi e bilanci 1695 - 1759 

 

487 (F 23) 1695 - 1726 

Libro dei saldi 

 

488 (F 24) 1727 - 1777 

Libro dei saldi 

 

489 (F 25) 1712 - 1769 

Libro dei saldi e delle collette 

 

490 (F 26) 1712 - 1759 

Libro dei saldi della tassa di macine 

 

 

 

DAZZAIOLI 
 

491 - 495 Dazzaioli 1750 - 1785 

 

491 (A 11) 1750 - 1787 

Libro della distribuzione del sale 

 

492 (B 27) 1680 - 1783 

Busta di dazzaioli di tasse diverse 

 

493 (B 29) 1678 - 1715 

Libro della tassa di macine 

 

494 (B 30) 1715 - 1733 

Libro della tassa di macine 

495 (B 32) 1734 - 1785 

Libro della tassa di macine 
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COMUNE DI LUGNANO E NOCE 
 

 

 Prima del Mille non si hanno documenti certi sull'antico borgo di Lugnano, sede di una chiesa 

intitolata ai santi Quirico e Giulitta compresa nel secolo XIV entro il piviere di Cascina e, in seguito, in 

quello di San Giovanni alla Vena (81). Controversa appare, infatti, l'identificazione con il castello e la 

corte di Lucagnano, anteriore a questa data, sulla base di un diploma del 1137 in cui il papa Innocenzo 

II confermava tutti i beni appartenenti alla mensa arcivescovile di Pisa tra i quali anche la "medietatem 

Castri et Curtis de Lucagnano" (82). Dal 1277 si trova nominato per la prima volta in documenti 

dell'epoca con il titolo di "Ecclesia S. Quirici de Lugnano" e non compare mai come "Castrum 

Lugnani". 

 vicinanza con il monastero della Verruca poi badia di San Michele ??dover sorse sulla rocca un 

presidio molto  dopo al mille  

ragioni commerciali e agricole 

E' del secolo   un documento che attesta come in Lugnano avessero una villa i frati della Badia 

camaldolense di San Michele in Borgo a Pisa sin dal secolo XIII (83).  

 poco distante da Lugnano si trova il piccolo borgo di Noce, già noto in epoca antica per le sue acque 

termali (84). Si trova citato per la prima volta nel documento del 970, già ricordato, con le parole "villis 

illis que dicitur ... Oliveto ..., ... ad Noce" (85). 

 Sottomessa Pisa al dominio fiorentino nel 1406, Lugnano e Noce ne seguirono la sorte insieme 

ad altri villaggi e castelli del contado pisano. 

  ?? 

Nel 1776    

 ?? 

 

DELIBERAZIONI E PARTITI 
 

496 - 499 Deliberazioni e partiti 1641 - 1758 

 

496 (D 17) 1641 - 1684 

 

497 (D 18) 1684 - 1706 

 

498 (D 19) 1706 - 1726 

 

499 (D 20) 1726 - 1758 
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SALDI E BILANCI 
 

500 Saldi e bilanci 1740 - 1775 

 

500 (F 18) 1740 - 1775 

Libro dei saldi 

 

 

 

 

DAZZAIOLI 
 

501 - 503 Dazzaioli 1682 - 1724 

 

501 (A 9) 1682 - 1774 

Busta dei dazzaioli del sale 

 

502 (A 8) 1759 - 1787 

Libro della distribuzione del sale 

 

503 (B 21) 1690 - 1724 

Busta di libretti della tassa di macine 

 

 



75 

 

 

 

COMUNE DI CUCIGLIANA 

 

 Le più antiche memorie storiche su Cucigliana (Cociliana) si trovano in documenti del secolo 

IX. E' dell'801 il primo documento in cui è detta Cociliana e dell'823 il secondo in cui la vediamo 

comparire con la denominazione di Chociliana (86). In entrambi sono rammentati, tra i beni situati "in 

loco e finibus Chociliana" spettanti alla chiesa vescovile di Pisa, terreni e vigneti più volte menzionati e 

oggetto di contrattazione da parte del vescovo Platone che ne disponeva liberamente (87).  

 sotto la giurisdizione ecclesiastica della pieve di Cascina  

 

Con il 1406 sotto il dominio fiorentino 

1776 

*** vicende del contado pisano  

 

 

DELIBERAZIONI E PARTITI 
 

504 - 505 Deliberazioni e partiti 1636 - 1759 

 

504 (D 10) 1636 - 1682 

 

505 (D 13) 1726 - 1759 

SALDI 

 

506 Saldi 1708 - 1764 

 

506 (F 11) 1708 - 1764 

Libro dei saldi 
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DAZZAIOLI 
 

507 - 508 Dazzaioli 1694 - 1721 

 

507 (B 11) 1694 - 1721 

Libro delle collette o tasse diverse 

 

508 (B 15) 1678 - 1715 

Libro della tassa delle macine 

 

 

STATO CIVILE 
 

508 bis 1808 

Libro di nascite 
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COMUNE DI BUTI 

 

 L'antico castello di Buti (Buiti Castrum) appartenne ai vescovi di Pisa fin dal secolo XI. Nel 

1138 Corrado II lasciò all'arcivescovo di Pisa, tra le altre, la Terra di Buti e nel 1178 Federigo I 

confermò "il diritto del Placito e del Fodro di Buti" (88). Dalla fine del secolo XII pass• sotto il 

dominio della repubblica di Pisa che nel 1284 destin• Buti quale residenza di un giudice con il titolo di 

Capitano. 

 Il distretto di Buti fu a lungo conteso tra Pisa e Lucca, sia a motivo della sua posizione 

geografica, al confine tra i territori delle due città, sia per la sua importanza economica in quanto 

situato nei pressi del corso dell'Arno, una delle più importanti vie di comunicazione di quest'area. 

 Tra la fine del secolo XIII e l'inizio del XIV pass• alternativamente dall'egemonia pisana a 

quella lucchese (nel 1287 e nel 1289) fino al 1312 quando torn• a Pisa ad opera dell'imperatore Arrigo 

VII, alla quale rimase, salvo un tentativo di riconquista da parte lucchese nel 1329, fino al 1405. 

 Successivamente oggetto delle mire di invasione da parte della repubblica di Firenze che aveva 

assediato tutto il territorio pisano e in particolare Vicopisano, tra luglio e ottobre del 1405, che "... 

solamente dopo otto mesi di blocco dov‚ per fame nel dì 16 luglio 1406 rendersi a patti con gli 

assedianti comandati da Maso degli Albizi, lo che fu anche il segnale della vicina resa di Pisa" arresasi, 

infatti, nel mese di ottobre del 1406. 

 Buti nel 1496 cadde in mano veneziana che nel 1436 *** Piccinino ??, per poi tornare 

definitivamente a Firenze. 

 Sotto la dominazione fiorentina Buti fu un comunello compreso nella podesteria e vicariato di 

Vicopisano, residenza anche del Cancelliere ed ebbe, come Bientina, magistrature e trattamento 

particolari, che gli garantivano una notevole autonomia nei confronti dell'amministrazione podestarile. 

 Nel 1776, quando fu costituita la comunità di Vicopisano a seguito del regolamento attuativo 

delle riforme municipali volute dal granduca Leopoldo ** per il territorio pisano, anche Buti entr• a 

farne parte insieme ad altri Comuni e luoghi del suo comprensorio, già ricordati (89). 

 

 Durante la dominazione francese (1808-1814) Buti fu soggetta alla giurisdizione della 

giudicatura di pace di Vicopisano. Dopo la restaurazione del granduca Ferdinando III di Lorena, dal 

maggio 1814, fu ancora comunello nell'ambito della comunità di Vicopisano fino alla proclamazione di 

Comune autonomo con R. D. 9 settembre 1867, n.  ** (90). 
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ATTI E CONTRATTI 
 

509 Atti e contratti 1673 - 1762 

 

509 (R 30) 1673 - 1762 

Libro dei possessori livellari e contratti del comune di Buti 

 

 

STATO CIVILE (91) 

 

510 Stato civile 1808 

 

510 1808 

Libro di nascite 

 

luoghi pii ?? 

 

 

OPERA DI BUTI 
 

511 - 514 Opera di Buti 1465 - 1843 

 

511 (830) 1539 - 1554 

Libro di debitori e creditori – MANCANTE ANNO 2006 

 

512 (842) 1684 - 1758 

Libro di partiti e deliberazioni dell'Opera 

 

513 (845) 1843 

Nuovo campione dei livelli compilato nel 1843 

 

514 1465 – 1539 

Libro di debitori e creditori dell’Opera della Pieve 
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ARCHIVIO DEI VICARI REGI DI VICOPISANO 
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INTRODUZIONE 

 

 

Anche in questo caso premetto che rimando, come a più specifica ed ampia introduzione 

dell'Inventario, al mio studio (92) sulla formazione storica e le vicende di questa parte dell'archivio, 

sull'ordinamento giudiziario e amministrativo del Vicariato, e sulla organizzazione della Cancelleria 

del Vicario; e rinvio anche alla "Tavola di Ragguaglio", pubblicata in appendice a tale studio come a 

lavoro di completamento dell'Inventario stesso. 

Rimane qui da dare alcune avvertenze utili a conoscere in quanto facilitano la lettura dell'Inventario 

presente. 

Ho creduto opportuno ripetere nell'Inventario degli "Atti civili" (dopo averlo pubblicato nel già citato 

studio) l'elenco, per quanto mi è stato possibile completo, dei nomi dei Vicari e dei Pretori che ebbero 

giurisdizione in Vicopisano e di cui si conservano gli Atti; credo che la sua utilità apparirà evidente allo 

Studioso. In tale elenco sono stati compresi naturalmente anche i nomi dei Vicari dei quali sono andate 

perdute le filze degli Atti civili mentre si conservano ancora quelle degli Atti ciminali; in questi casi ho 

indicato la perdita della filza degli Atti civili, ponendo in luogo del numero della filza alcune crocette e 

chiudendo tra parentesi la data d'inizio del vicariato. Non ho invece indicato i nomi dei Vicari 

nell'Inventario degli Atti criminali perchè sarebbe stata una inutile ripetizione, essendo sufficiente la 

data del semestre a cui appartiene la filza per rintracciare agevolmente il nome del Vicario 

nell'Inventario della sezione civile. 

Non ritengo sia necessario indicare il criterio in base al quale, nell'Inventario della sezione criminale, 

ho raggruppato a due a due le filze dei "Descritti" e dei "Non Descritti" in modo che appaia a prima 

vista che esse appartengono ad uno stesso Vicario. Riguardo alle indicazioni cronologiche ho dato 

generalmente soltanto la data d'inizio della filza (e cioè la data del giorno in cui il vicario novello, 

giunto in Vicopisano, ricevette dal vicario uscente il "baculum justitiae" e dette inizio alla sua 

giurisdizione) in quanto la data finale è in ogni caso anteriore solo di quattro o cinque giorni alla data 

iniziale del vicariato successivo e per questo mi è parso che non mettesse conto indicarla. Poich‚, per•, 

nelle filze della seconda metà del sec. XVIII, è praticamente impossibile o almeno assai difficile 

stabilire le due date in maniera precisa, perch‚ i Vicari rimangono in ufficio per periodi variabilissimi e 

per di più gli atti nelle filze non sono riuniti secondo un criterio cronologico, per tale motivo, per le 

filze di detta epoca, ho dovuto limitarmi a dare la sola data dell'anno. 

Avverto, inoltre, che, fino alla metà del sec. XVIII, a tutte le filze, escluse rarissime eccezioni, è unito, 

cucito insieme o no, il "Libro delle sentenze" ed avverto anche che ogni filza è dotata di un "repertorio" 

della materia e talora anche di un repertorio alfabetico dei nomi propri (questo si trova sempre nelle 

filze della sezione civile). 

Nel seguente inventario ho usato due segni convenzionali: la parentesi () vuota, per indicare quelle filze 

che non avevano alcuna numerazione forse perch‚ dimenticate nel precedente ordinamento; ed una 

crocetta +, accanto al numero della filza, per avvertire che quella filza, precedentemente, era stata 

inserita per errore nella sezione civile, se ora si trova nella sezione criminale, o viceversa. 
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Quanto alla conservazione numerica delle filze, senza dubbio la sezione civile dell'archivio è quella che 

ha subito maggiori perdite; tali perdite, infatti, con un calcolo approssimativo ma non molto lontano dal 

vero, si possono far ascendere a circa un centinaio di filze. 

Infine, consiglio, come cosa sempre utile a chi consulti il presente inventario, di vedere anche quanto 

ebbi occasione di scrivere nelle note apposte all'appendice allo studio citato sopra, per l'interesse che 

possono avere le membrane che servono da coperta a certe filze. 

 

 

Ottavio Banti 

 

Vicopisano, 26 settembre 1960 
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IL VICARIATO 

 

Il regolamento del 27 giugno 1814 ripristin• tutta la legislazione pre-francese sopprimendo le Prefetture 

e Sottoprefetture  del periodo napoleonico. Le competenze in materia di governo e polizia furono 

riassunte dalla Presidenza del buongoverno e si procedette alla creazione di nuovi circondari costituiti 

dai Governi civili di Firenze, Pisa e Siena, dal Governo civile e militare di Livorno e dai Regi 

Commissariati di Pistoia, Arezzo, grosseto e Pontremoli ai quali si aggiusero, nel 1816, queli di 

Volterra e Portoferraio.  

All'interno dei circondari di governo e di commissariato si ricostituirono i Vicariati regi e le Podesterie. 

I nuovi Vicari regi ripresero le loro vecchie competenze inmateria giudiziaria rispetto all'ancien regime. 

Infatti, le leggi di riforma dell'ordinamento giudiziario criminale e civile, emanate nei mesi di luglio e 

ottobre del 1814   ??   (93) avevano ridefinito le competenze giudiziarie dei Vicari (e dei Podestà) che 

restarono, in materia di polizia, alle dirette dipendenze della presidenza del buongoverno. Tali 

disposizioni ricostituirono le circoscrizioni esistenti nel 1808 con la variante che in quelle facenti capo 

di sedi di circondario, le funzioni giudiziarie proprie dei Vicari furono assunte dai regi commissari che 

per la giurisdizione civile sui territori non soggetti a podesterie, si servirono di appositi Giudici civili. 

Una radicale dell'amministrazione della giustizia si ebbe con la riforma giudiziaria del 1838 .... il 

motuproprio 2 agosto 1838, entrato in vigore il primo dicembre dello stesso anno, stabiliva che 

"l'amministrazione della giustizia è da noi attribuita: 1. Alla nostra Real Consulta. 2. Alla Corte Regia. 

3. Ai Tribunali collegiali di prima istanza. 4. Ai Vicari Regi ... . 5. Ai podestà". E inoltre, "sarà stabilito 

un tribunale collegiale di prima istanza con giurisdizione civile e criminale nell'estensione 

dell'attribuitogli circondario a: Firenze ..., Livorno ..., Pisa ..., Siena ..., Pistoia ..., Arezzo ..., Grosseto 

..., Montepulciano ..., Rocca San Casciano ..., Samminiato [che] si comporrà di un presidente e due 

auditori che disimpegneranno il servizio civile e criminale. Il suo circondario si formerà dei territori dei 

Vicariati di Empoli, San Miniato e Fucecchio ...**? .I Vicari Regi, i Giudici civili e i Podestà hanno 

una giurisdizione contenziosa e una volontaria nelle materie civili. Nel contenzioso la loro 

giurisdizione è limitata alle cause di un merito certo non eccedente il valore delle lire 400. Quella parte 

della giurisdizione che riguarda l'amministrazione dele tutele e delle curatele e dell'economico dei 

minori e degli interdetti è attribuita ai Vicari Regi e ai Podestà di prima classe..." (94).***** In materia 

criminale "i Vicari Regi ... giudicano dei modici furti semplici e dei danni dati ancorch‚ qualificati 

solamente da asportazione non eccedenti le lire 10 e delle leggere offese ed ingiurie che non portino a 

pene maggiori del carcere per giorni otto e della multa di lire venticinque. Provvedono alla istituzione 

del processo in ogni causa criminale". 

Rimanevano comunque di pertinenza vicariale le funzioni di polizia e di mantenimento dell'ordine 

pubblico. 

 Inoltre, in base a queste disposizioni legislative, "presso ogni Vicario Regio è stabilito un 

cancelliere per il servizio degli atti e nei vicariati di prima e seconda classe un coadiutore al 

cancelliere". 



83 

 

 

 La riforma giudiziaria fu completata con legge 9 marzo 1848 che, sopprimendo i tribunali 

vicariali, determin• il passaggio delle competenze a due istituzioni periferiche: la Pretura e la 

Sottoprefettura, il Pretore eredit• le competenze giudiziarie dei Vicari, pur essendo ulteriormente 

diminuite le funzioni di giudice penale; il Sottoprefetto assolse alle incombenze di polizia e di vigilanza 

dell'ordine pubblico (95). 

 Tale ordinamento continuò ad essere seguito fino alle riforme del Regno d'Italia ***. 

 

 

 

ATTI CIVILI 
 

?? 

Vicariato e funzione dei Vicari e commento atti pupilli (al 479)  

 La legge 30 settembre 1772 nell'ambito delle riforma delle istituzioni periferiche voluta da 

Pietro Leopoldo razionalizz• e codific• con maggior precisione le competenze dei Vicari (96). *** 

 Tra la giurisdizione volontaria dei Vicari rientrava l'amministrazione di tutele e curatele. Tutti 

gli atti relativi all'economico di minori e degli interdetti avevano efficacia giuridica con tale 

autorizzazione giudiziaria. 

 L'obbligo della conservazione dei documenti prodotti dal Tribunale in materia di tutela dei 

pupilli era già stato stabilito con    ???     1782 (97). La legge 15 novembre 1814, ripristinando la 

vecchia normativa, precisava che "per la morte dell'ascendente presso cui risiede la patria potestà, i figli 

e i discendenti rimasti nell'età minore, passano sotto l'autorità del tutore. Il tutore invigila e presiede 

alla persona e amministra il patrimonio dei medesimi per tutto il tempo della loro minore età. L'età 

minore dura finch‚ non siano compiuti gli anni 21. Non esistendo il tutore n‚ testamentario n‚ legittimo, 

il Giudice destina il Dativo. Non è permesso ad alcuno che venga destinato al pubblico uffizio della 

tutela o della cura, ricusare d'accettarlo" (98). 

 Nuove disposizioni in materia si ebbero con la riforma  giudiziaria del 1838, già ricordata ??, 

nelle quali si disponeva che "ciascuna tutela e curatela avrà l'assistenza di un Consiglio di Famiglia. La 

convocazione del Consiglio di Famiglia si dovrà fare di uffizio del Vicario Regio o podestà di prima 

classe, appena che in qualsivoglia maniera gli perverrà la notizia della morte di taluno che abbia 

lasciato figli minori" (99). Le tutele e curatele venivano dunque esercitate da un tutore affiancato da 

questo nuovo organismo, il Consiglio di famiglia, che sempre secondo le modalità previste dalla legge, 

doveva essere composto da cinque membri in parte parenti del superstite (il nonno paterno, la madre e 

altri congiunti prossimi) e in parte da membri di nomina del Vicario, con eslusione tassativa del tutore. 

Il Consiglio di famiglia aveva il compito di nominare o sostituire il tutore, ricevere ed esaminare il 

rendimento dei conti del tutore in qualità di amministratore unico dei beni del minore orfano. Esso si 

riuniva la prima volta davanti al Giudice e poi in via ordinaria secondo la necessità per la nomina dei 

tutori, le decisioni relative all'inventario dei beni pupillari l'approvazione del rendiconto 
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dell'amministrazione patrimoniale, ecc. Le deliberazioni del Consiglio diventavano eseguibili soltanto 

dopo approvazione del Vicario; in caso contrario i tutori potevano ricorrere al Tribunale di prima 

istanza. Tutti gli atti prodotti dal Tribunale, dal tutore e dai Consigli di famiglia (verbali, carteggio, 

corrispondenza, registri amministrativi, deliberazioni, istanze, ecc.), conservati nell'archivio del 

Vicario, potevano essere consultati e restavano aperti per tutta la durata della tutela o della curatela fino 

alla cessazione di quest'ultima. 

 Le disposizioni del 1814, pur ripristinando i Vicari regi, ne limitarono molto come si è detto le 

competenze in materia giudiziaria (100). La giurisdizione civile da loro esercitata riguardava soltanto 

quella parte del Vicariato che non era compresa in una podesteria, equivalendosi a quella dei Podestà e 

pertanto di natura esclusiva.  

Le sentenze emesse dai Vicari in cause fino a 200 lire di valore potevano essere porate davanti 

all'Auditore di Governo o al Commissario del rispettivo Circondario; quelle relative a cause di valore 

maggiore, invece, potevano essere portate davanti alla Ruota civile di prima appellazione 

territorialmente competente (101). I Vicari ebbero la giurisdizione di secondo grado sulle cause del 

valore massimo di 200 lire decise in prima istanza dai Podestà della propria circoscrizione. 

 Con le riforme del 1838 ora ricordate (102) fu ridotta anche la giurisdizione civile dei Vicari e 

dei Podestà: era loro compito la cognizione privativa delle cause relative a turbativa di possesso, 

deviazione di acque, rimozioni di termini,   

 

 

1 - 563 Atti civili dei Vicari 1532  - 1819 

 

1 (3) 1532 - lu. 1 

Bernardo Rucellai 

 

2 (2) 1533 - febbr. 7 

Gian Piero Vettori 

 

3 (4) 1533 - ag. 7 

Geronimo Morelli 

 

4 (5) 1534 - febbr. 7 

Iacopo Castellani 

 

5 (7) 1534 - sett. 1 

Alessandro Rondinelli 

 

6 (6) 1535 - apr. 1 

Lodovico Doffi 
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7 (1+) 1535 - ott. 1 

Giovan Battista degli Alberti 

 

8 () 1536 - giu. 11 

Piero Banchi degli Albizzi 

 

9 (8) 1536 - dic. 11 

Andrea di Tommaso Minerbetti 

 

10 (10) 1537 - giu. 6 

Orlandino Orlandini 

 

11 (9) 1537 - dic. 11 

Giuliano Donato Medici 

 

12 (10+) 1538 - sett. 10 

Tommaso di Carlo Rucellai 

 

13 (11+) 1539 - mar. 10 

Francesco Corbinelli 

 

14 (27) 1540 - mar. 10 

Manfredi di Pietro Squarcialupi 

 

15 (11) 1540 - ott. 10 

Luigi Federighi 

 

16 (13) 1541 - apr. 25 

Niccol 

 Zati 

 

17 (12) 1541 - ott. 10 

Alessandro Biliotti 

 

18 (14) 1542 - apr. 25 

Mariotto Segni 

 

19 (15) 1542 - nov. 9 

Andrea degli Agli 
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20 (17) 1543 - mag. 24 

Vincenzo di Giulio Davanzati 

 

21 (16) 1543 - sett. 9 

Andrea di Filippo Carducci 

 

22 (18) 1544 - giu. 24 

Giovanni di Benedetto Covoni 

 

23 (19) 1545 - genn. 8 

Francesco di Francesco Lioni 

 

24 (20) 1545 - lu. 23 

Piero Orlandini 

 

25 (21) 1546 - febbr. 7 

Giovanni di Orlando Ginori 

 

26 (22) 1546 - ag. 7 

Giannozzo di Filippo Pandolfi 

 

27 (23) 1547 - febbr. 22 

Antonio del Vigna 

 

28 (25) 1547 - sett. 6 

Giovanni di Pietro Rosso Buondelmonti 

 

29 (24) 1548 - mar. 21 

Lorenzo di Attilio di Niccol• dei Medici 

 

30 (26) 1548 - ott. 2 

Ludovico Corsini 

 

31 (28) 1549 - giu. 19 

Francesco di Matteo Niccolini 

 

32 (29) 1549 - ott. 29 

Agnolo Malegonnelle 
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33 (31) 1550 - giu. 30 

Ugolino Mazzinghi 

 

34 (30) 1550 - dic. 9 

Matteo di Leonardo Morelli 

 

35 (32) 1551 - lu. 15 

Giovanni Antonio di Guglielmo Alessandri 

 

36 (33) 1552 - febbr. 11 

Andrea di Iacopo Ricasoli 

 

37 (34) 1552 - ag. 21 

Giovan Battista Buondelmonti 

 

38 (36) 1553 - febbr. 13 

Giorgio Canigiani 

 

39 (37) 1553 - ag. 11 

Galeazzo di Guidone Pecori 

 

40 (38) 1554 - febbr. 2 

Lorenzo Berardi 

 

41 (33+) 1555 - mar. 29 

Giovanni Simone Altoviti 

 

42 (35+) 1555 - sett. 29 

Niccol 

 di Antonio Capponi 

 

43 (36+) 1556 - ag. 26 

Giovan Battista di Bernardo Nerli 

 

44 (39) 1556 - nov. 18 

Bernardo di Antonio Carnesecchi 

 

45 (40) 1557 - mag. 15 

Giovan 

Battista di Lattanzio Tedaldi 
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46 (41) 1557 - nov. 28 

Alessandro di Antonio Alamanni 

 

47 (42) 1558 - giu. 13 

Iacopo Morelli 

 

48 (43) 1559 - genn. 17 

Giovanni di Ottagnolo Benvenuti 

 

49 (44) 1559 - ag. 6 

Raffaele Carnesecchi 

 

50 (45) 1560 - genn. 1 

Francesco Venturi 

 

51 (46) 1560 - ag. 3 

Benedetto Uguccini 

 

52 (47) 1561 - giu. 24 

Randolfo Pucci 

 

53 (48) 1561 - ott. 24 

Francesco Cavalcanti 

 

54 (49) 1562 - apr. 24 

Bartolomeo Ugolini 

 

55 (50) 1562 - ott. 24 

Bernardo di Giannozzo Manetti 

 

56 (51) 1563 - apr. 24 

Giovan 

Battista di Luca Pitti 

 

57 (52) 1563 - ott. 24 

Matteo di Girolamo Inghirami 

 

58 (53) 1564 - apr. 24 

Marc'Antonio Malegonnelle 
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59 (54) 1564 - ott. 24 

Taddeo di Zenobio Ludovico Strozzi 

 

60 (55) 1565 - apr. 24 

Carlo Neroni Dietisalvi 

 

61 (56) 1565 - ott. 24 

Zanobio de' Nerli 

 

62 (57) 1566 - apr. 24 

Piero Orlandini 

 

63 (58) 1566 - ott. 24 

Ugolino Bosni 

 

64 (59) 1567 - apr. 24 

Girolamo Guidotti 

 

65 (60) 1567 - ott. 24 

Giovanni di Pier Filippo Pepi 

 

66 (61) 1568 - apr. 24 

Luigi Mormorai 

 

67 (62) 1568 - ott. 24 

Tanai di Niccola de' Medici 

 

68 (63) 1569 - apr. 24 

Salvestro di Pietro Popoleschi 

 

69 (64) 1569 - ott. 24 

Giovan 

Battista di Mario Fortini 

 

70 (65) 1570 - apr. 24 

Andrea Quarantesi 

 

71 (66) 1570 - ott. 24 

Maso Nerli 



90 

 

 

72 (67) 1571 - apr. 24 

Lorenzo Villani da Pistoia 

 

73 (68) 1571 - ott. 24 

Vittorio Nelli 

 

74 (69) 1572 - apr. 24 

Benedetto Lottini 

 

75 (70) 1572 - ott. 24 

Alessandro Attavanti 

 

76 (71) 1573 - apr. 24 

Giovanni di Francesco Vettori 

 

77 (72) 1573 - ott. 24 

Alessandro Biliotti 

 

78 (73) 1574 - apr. 24 

Benedetto Covoni 

 

79 (74) 1574 - ott - 24 

Napoleone Aldobrandini 

 

80 (75) 1575 - apr. 24 

Giovanni dell'Antella 

 

81 (76) 1575 - ott. 24 

Pandolfi Guasconi 

 

82 (77) 1576 - apr. 24 

Tanai di Piero de' Nerli 

 

83 (78) 1576 - ott. 24 

Francesco di Giovanni Benci 

 

84 (79) 1577 - apr. 24 

Lorenzo di Luigi Cappelli 
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85 (80) 1577 - ott. 24 

Giovanni di Priore Formiconi 

 

86 (81) 1578 - apr. 24 

Tommaso Compagni 

 

87 (82) 1578 - ott. 24 

Iacopo degli Asini 

 

88 (84) 1579 - ott. 24 

Andrea Serrighi 

 

89 (86) 1580 - apr. 24 

Pandolfo Biliotti 

 

90 (85) 1580 - ott. 24 

Cesare di Bernardo de' Bardi 

 

91 (87) 1581 - apr. 24 

Bartolomeo degli Albizzi 

 

92 (88) 1581 - ott. 24 

Biancho Castellani 

 

93 (89) 1582 - apr. 24 

Piero di Lorenzo Donati 

 

94 (90) 1582 - ott. 24 

Carlo Portinari 

 

95 (91) 1583 - apr. 24 

Alamanno Borgiani 

 

96 (92) 1583 - ott. 24 

Lorenzo di Francesco Bonciani 

 

 

97 (93) 1584 - apr. 24 

Ilarione Buonguglielmi 
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98 (94) 1584 - ott. 24 

Iacopo di Bartolomeo Peruzzi 

 

99 (95) 1585 - apr. 24 

Benedetto di Buonaccorso Pitti 

 

100 (97) 1586 - gen. 24 

Lorenzo di Lorenzo Medici 

 

101 (96) 1586 - ag. 19 

Bernardo di Domenico Riccialbano 

 

102 (98) 1587 - febbr. 19 

Agostino di Lotto Tanini 

 

103 (99) 1587 - ag. 19 

Leonardo Guidotti 

 

104 (100) 1588 - febbr. 19 

Giovanni di Antonio Guidotti 

 

105 (101) 1588 - ag. 19 

Vieri da Castiglione 

 

106 (102) 1589 - febbr. 19 

Niccol 

 di Giovanni Boccaccio 

 

107 (103) 1589 - ag. 19 

Luigi di Domenico Vernacci 

 

108 (104) 1590 - febbr. 19 

Francesco di Bernardo Soderini 

 

109 (105) 1590 - ag. 19 

Antonio di Francesco Salviati 

 

110 (106) 1591 - febbr. 19 

Andrea di Leonardo del Caccia 
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111 (107) 1591 - ag. 19 

Benedetto Biliotti 

 

112 (108) 1592 - febbr. 19 

Giovan Battista di Giovanni Guiducci da Spicchio 

 

113 (109) 1592 - ag.19 

Niccol 

 di Tommaso Mannelli 

 

114 (110) 1593 - febbr. 19 

Vincenzo di Piero Covoni 

 

115 (111) 1593 - ag. 19 

Chimenti di Benedetto Fioravanti 

 

116 (112) 1594 - febbr. 19 

Agnolo di Giovan Battista Fortini 

 

117 (113) 1594 - ag. 19 

Piero di Antonio Gherardini 

 

118 (114) 1595 - febbr. 19 

Dino Peri 

 

119 (115) 1595 - ag. 19 

Piero di Leonardo Lapi 

 

120 (116) 1596 - mag. 2 

Giovan Battista Tornaquinci 

 

121 (117) 1596 - nov. 2 

Luigi di Francesco Dei 

 

122 (118) 1597 - mag. 2 

Giulio di Marco de' Medici 

 

123 (119) 1597 - nov. 2 

Francesco di Leonardo Tedaldi 
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124 (120) 1598 - mag. 2 

Lionardo di Giovanni dell'Antella 

 

125 (121) 1598 - nov. 2 

Bernardo di Francesco Franceschi 

 

126 (122) 1599 - mag. 2 

Bernardo di Piero Giacomini 

 

127 (123) 1599 - nov. 2 

Giovanni Maria de' Redditi 

 

128 (124) 1600 - mag. 2 

Lorenzo di Alessandro  di Antonio Alamanni 

 

129 (125) 1600 - nov. 2 

Giovan 

 Battista Biliotti 

 

130 (126) 1601 - mag. 2 

Lionardo di Pegolotto Pegolotti 

 

131 (216+) 1601 - nov. 2 

Pietro della Seta Pisano 

 

132 (127) 1602 - mag. 2 

Lorenzo di Francesco Sergrifi 

 

133 (128) 1602 - nov. 2 

Damiano di Napoleone Aldobrandini 

 

134 (129) 1603 - mag. 2 

Pandolfi di Roberto Squarcialupi 

 

 

135 (226+) 1603 - nov. 2 

Piero di Vincenzo Galluzzi 

 

136 (130) 1604 - mag. 2 

Giovanni di Miliano Dei 
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137 (131) 1604 - nov. 2 

Andrea di Giovanni Corsi 

 

138 (133) 1605 - mag. 2 

Dino di Lorenzo di Niccol• Peri 

 

139 (135) 1605 - nov. 2 

Raffaele di Zanobi Mazzei 

 

140 (136) 1606 - mag. 2 

Giovanni di Goro Sergrifi 

 

141 (137) 1606 - nov. 2 

Filippo Giontini 

 

142 (138) 1607 - mag. 2 

Piero di Lattanzio Rucellai 

 

143 (139) 1607 - nov. 2 

Piero di Giovanni Monaldi 

 

144 (140) 1608 - mag. 2 

Lorenzo di Francesco Sostegni 

 

145 (141) 1608 - nov. 2 

Pagolo di Antonio Bernardi 

 

146 (142) 1609 - mag. 2 

Iacopo di Bartolomeo Peruzzi 

 

147 (143) 1609 - nov. 2 

Marc'Antonio di Girolamo Giuntini 

 

 

148 (144) 1610 - mag. 2 

Francesco di Taddeo Masini 

 

149 (145) 1610 - ott. 12 

Ruberto di Dionigi da Diaceto 
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150 (146) 1611 - apr. 12 

Iacopo Antonio di Bianco Castellani 

 

151 (147) 1611 - nov. 12 

Carlo di Domenico Canacci 

 

152 (148) 1612 - mag. 28 

Noferi di Domenico Bargellini 

 

153 (149) 1612 - nov. 28 

Neri di Giovan Battista Castiglionchi 

 

154 (150) 1613 - mag. 28 

Giovan Battista di Bernardo Bruni 

 

155 (151) 1613 - sett. 2 

Matteo di Bartolomeo Peri 

 

156 (152) 1614 - mag. 20 

Francesco di Adovardo Belfradelli 

 

157 (1) 1614 - nov. 10 

Fulvio di Iacopo Buonaparte 

 

158 (153) 1615 - mag. 10 

Raffaello di Piero Lapi 

 

159 (154) 1615 - nov. 10 

Lionardo di Antonio Sassi 

 

160 (155) 1616 - mag. 10 

Agnolo di Salvestro Gamucci 

 

161 (156) 1616 - nov. 10 

Mariotto di Filippo Gondi 

 

162 (157) 1617 - mag. 28 

Federigo di Curzio Lanfranchi 
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163 (158) 1617 - nov. 28 

Matteo del Chiaro 

 

164 (159) 1618 - mag. 27 

Niccol 

 di Giovanni da Uzzano 

 

165 (160) 1619 - febbr. 2 

Antonio di Tommaso Bracci 

 

166 (269) 1619 - lu. 22 

Framminio di Baccio Zati 

 

167 (161) 1620 - genn. 22 

Bartolomeo di Antonio Castellani 

 

168 (162) 1620 - lu. 22 

Iacopo di Andrea di Luca Pitti 

 

169 (163) 1621 - mar. 1 

Antonio di Giovanni Biuzzi 

 

170 (164) 1621 - sett. 1 

Alessandro di Agostino Biliotti 

 

171 (165) 1622 - mar. 1 

Francesco di Guglielmo da Verrazzano 

 

172 (166) 1622 - sett. 1 

Simone di Lorenzo Agnolo Formiconi 

 

173 (167) 1623 - mar. 1 

Averardo di Stagio del Mare 

 

174 (168) 1623 - sett. 1 

Agnolo Guiducci 

 

175 (170) 1624 - mag. 6 

Tommaso di Pierantonio Minucci 
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176 (169) 1624 - nov. 6 

Lorenzo di Matteo Bartoli 

 

177 (171) 1625 - mag. 6 

Giulio di Francesco Lorenzi 

 

178 (172) 1625 - nov. 6 

Giovanni di Giulio del Garbo 

 

179 (174) 1626 - mag. 7 

Agnolo di Gino Ginori 

 

180 (175) 1626 - nov. 6 

Francesco di Vincenzo Bruni 

 

181 (176) 1627 - mag. 6 

Ruberto di Luigi Pitti 

 

182 (177) 1627 - nov. 6 

Alberto di Alessandro Nemi 

 

183 (178) 1628 - mag. 6 

Girolamo di Marc'Antonio Giuntini 

 

184 (179) 1628 - dic. 4 

Pandolfo di Ruberto Squarcialupi 

 

185 (181) 1629 - giu. 4 

Carlo di Francesco di Giovan Battista Martini 

 

186 (180) 1629 - dic. 4 

Domenico di Soldo del Cregia 

 

187 (182) 1630 - giu. 3 

Ferrante di Giovanni Battista Carnesecchi 

 

188 (184) 1631 - ag. 21 

Francesco di Giovanni Maria Mini 
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189 (183) 1632 - mag. 1 

Curzio di Averardo Belfredelli 

 

190 (185) 1632 - nov. 1 

Gualtieri di Agostino Biliotti 

 

191 (186) 1633 - sett. 1 

Carlo di Giovan Simone Altoviti 

 

192 (187) 1634 - mag. 3 

Stefano di Ridolfo Zati 

 

193 (188) 1634 - ott. 1 

Antonio di Agnolo Busini 

 

194 (189) 1635 - apr. 1 

Agniolo di Piero Amadori 

 

195 (190) 1635 - ott. 1 

Bartolo Maria di Iacopo Peruzzi 

 

196 (192) 1636 - apr. 1 

Giovan Battista di Noferi de' Rossi 

 

197 (191) 1636 - ott. 1 

Niccol 

 di Pietro Paolo Naldi 

 

198 (193) 1637 - apr. 1 

Michele di Andrea Bettini 

 

199 (194) 1637 - ott. 1 

Filippo di Vincenzo Turriti 

 

200 (195) 1638 - mag. 17 

Filippo di Antonio Pieruzzi 

 

201 (196) 1638 - nov. 17 

Francesco di Niccol• Amadori 
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202 (197) 1639 - mag. 17 

Cipriani di Bartolomeo Bussotti 

 

203 (198) 1639 - nov. 17 

Iacopo del Senatore Francesco de' Nerli 

 

204 (199) 1640 - mag. 17 

Corrado di Simon Piero del Garbo 

 

205 (200) 1640 - nov. 17 

Filippo di Tommaso Fabbrini 

 

206 (201) 1641 - lu. 17 

Benedetto di Andrea Tizzi 

 

207 (202) 1642 - genn. 18 

Diego Ambrogi 

 

208 (203) 1642 - lu. 18 

Michele di Andrea Bettini 

 

209 (204) 1643 - genn. 18 

Giovan 

Gualberto di Bartolomeo Talenti 

 

210 (205) 1643 - lu. 18 

Pirro di Niccol• Baldovinetti 

 

211 (206) 1644 - genn. 18 

Luigi di Giovanni Andrea Ridolfi 

 

212 (207) 1644 - lu. 18 

Alessandro di Alessandro Falconetti 

 

213 (208) 1645 - mag. 1 

Francesco di Lodovico Poschi da Pisa 

 

214 (209) 1645 - nov. 15 

Cosimo di Pier Antonio Buonaparte 
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215 (210) 1646 - nov. 1 

Francesco Maria di Bartolomeo Talenti 

 

216 (211) 1647 - mag. 16 

Tommaso di Gerolamo Leopardi 

 

217 (212) 1647 - nov. 16 

Giacinto di Francesco Gamucci 

 

218 (213) 1648 - giu. 20 

Antonio di Alberto Contalberti 

 

219 (214) 1648 - dic. 20 

Francesco di Raffaello Mazzei 

 

220 (215) 1648 - sett. 28 

Obizzo di Flamminio Upezzinghi 

 

221 (216) 1650 - mar. 28 

Ludovico di Nero Masotti 

 

222 (217) 1650 - sett. 28 

Ippolito di Giovan Battista Lippi 

 

223 (219) 1651 - mar. 28 

Benedetto di Girolamo Mori Ubaldini 

 

224 (218) 1651 - sett. 28 

Niccol 

 di Marcello Greppi 

 

225 (220) 1652 - mag. 3 

Salvestro di Ventura Pollera 

 

226 (221) 1652 - nov. 4 

Niccol 

 di Antonio Mini 

 

227 (222) 1653 - ott. 26 

Agnolo di Mario Carmignani 
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228 (223) 1654 - apr. 24 

Alessandro Rossi 

 

229 (224) 1654 - nov. 9 

Giacinto di Francesco Gamucci 

 

230 (225) 1655 - mag. 9 

Francesco Maria di Bartolomeo Talenti 

 

231 (226) 1655 - nov. 8 

Domenico di Ridolfo Manadori 

 

232 (227) 1656 - mag. 9 

Giovanni di Benedetto Bartoli 

 

233 (228) 1656 - dic. 19 

Iacopo di Ottavio Betti 

 

234 (229) 1657 - giu. 26 

Francesco Maria di Antonio Mini 

 

235 (230) 1657 - dic. 26 

Dario di Antonio Reali 

 

236 (231) 1658 - sett. 22 

Obizzo di Flaminio Upezzinghi 

 

237 (232) 1659 - mar. 17 

Bartolomeo di ser Ercole Baccini 

 

238 (233) 1659 - nov. 1 

Ottavio di Alberto Barducci 

 

239 (235) 1660 - apr. 1 

Ippolito di Giovanni Battista Lippi 

 

240 (234) 1660 - nov. 1 

Domenico Bindi 
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241 (236) 1661 - mag. 1 

Giovan Francesco di Giovanni Caresi 

 

242 (237) 1661 - nov. 1 

Isidoro di Giovan Battista de' Rossi 

 

243 (238) 1662 - mag. 1 

Bartolo di Gentile Tedaldi (103) 

 

244 (239) 1663 - mag. 16 

Agostino di Alfonso Lante 

 

245 (240) 1663 - dic. 1 

Zanobi di Giovan Battista Masi 

 

246 (241) 1664 - dic. 1 

Giovan Battista di Domenico Baldanzi 

 

247 (242) 1665 - giu. 1 

Giovanni Niccola di Alessandro Balducci 

 

248 (243) 1665 - dic. 1 

Giocondo di Girolamo di Vincenzo del Giocondo 

 

249 (244) 1666 - giu. 1 

Conte Francesco Galletti 

 

250 (245) 1666 - dic. 1 

Tommaso di Michele Feducci 

 

251 (246) 1667 - ott. 10 

Giulio di Francesco Upezzinghi 

 

252 (247) 1668 - apr. 10 

Francesco di Tommaso Passerini 

 

253 (248) 1668 - nov. 20 

Francesco di Pellegrino Falcucci 
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254 (249) 1669 - mag. 20 

Alessandro di Francesco Maria del Zaccaria 

 

255 (250) 1669 - nov. 20 

Orazio Vanni 

 

256 (251) 1670 - mag. 20 

Domenico di Francesco Forti 

 

257 (252) 1670 - nov. 20 

Domenico di Francesco Pierguidi 

 

258 (253) 1671 - mag. 29 

Benedetto Germini 

 

259 (254) 1671 - nov. 29 

Piero di Francesco Nati 

 

260 (255) 1672 - giu. 29 

Giacomo Cherubini 

 

261 (256) 1672 - dic. 29 

Franco di Andrea Baroncini della Cella 

 

262 (257) 1673 - giu. 29 

Felice di Roberto del Bechuto 

 

263 (258) 1673 - dic. 29 

Andrea di Giacomino Cherubini 

 

264 (259) 1674 - giu. 29 

Cosimo di Lorenzo Greppi 

 

265 (260) 1674 - dic. 29 

Consalvo di Girolamo Ticcati 

 

266 (261) 1675 - giu. 29 

Francesco di Giovanni Papi 
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267 (262) 1675 - dic. 29 

Francesco di Giuliano Mini 

 

268 (263) 1676 - giu. 29 

Andrea di Lorenzo Pandolfini 

 

269 (264) 1676 - dic. 29 

Filippo di Giovanni Baldinucci 

 

270 (265) 1677 - ag. 1 

Girolamo di Niccol• Morelli 

 

271 (266) 1678 - febbr. 1 

Bernardino di Luca Portinari 

 

272 (267) 1678 - ag. 24 

Bernardino di Iacopo Ridolfi 

 

273 (268) 1679 - mar. 26 

Vittorio di Marco di Giovan Battista Giorgi 

 

274 (270) 1679 - sett. 26 

Giuliano di Andrea Cenci 

 

275 (271) 1680 - mar. 26 

Pier Francesco di Paolo Mainardi 

 

276 (273) 1680 - sett. 26 

Paolo Perotti 

 

277 (272) 1681 - apr. 1 

Antonino di Raffaello Capitani 

 

278 (274) 1681 - sett. 26 

Giovan 

Battista di Giovanni Paganucci 

 

279 (275) 1682 - mar. 25 

Lorenzo di Iacopo Giacomini Tebalducci Malespini 
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280 (277) 1682 - sett. 26 

Francesco di Giovan Battista Scali (104) 

 

281 (278) 1683 - nov. 1 

Agnolo di Cristoforo Marzi Medici 

 

282 (279) 1684 - apr. 30 

Filippo di Raffaello Catani 

 

283 (281) 1684 - nov. 22 

Alessandro di Francesco Fedini 

 

284 (280) 1685 - mar. 22 

Giulio Testi (105) 

 

285 (134) 1686 - mag. 22 

Francesco Maria di Agnolo Bacci Tarlati 

 

286 (283) 1686 - nov. 22 

Stefano di Giovanni Massai (106) 

 

287 (285) 1687 - nov. 22 

Giuliano di Francesco Andreini (107) 

 

288 (288) 1688 - sett. 23 

Anton Maria di Francesco Fabbrini (108) 

 

289 (289) 1689 - nov. 23 

Ilarione di Sallustio Buonguglielmi 

 

290 (290) 1690 - mag. 23 

Bernardino di Francesco de' Nobili 

 

291 (291) 1690 - nov. 22 

Agostino di Pietro Cartoni 

 

292 (292) 1691 - giu. 19 

Giovanni di Pietro Scarpelli 
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293 (293) 1691 - dic. 19 

Francesco di Pellegrino Falcucci 

 

294 (294) 1692 - giu. 19 

Francesco Maria di Lorenzo Bonsi 

 

295 (295) 1692 - dic. 19 

Giovan Filippo di Tommaso Mati (109) 

 

296 (297) 1693 - dic. 19 

Ottavio di Francesco Tozzi 

 

297 (298) 1694 - lu. 19 

Francesco Niccola di Iacopo di Feo 

 

298 (299) 1695 - febbr. 9 

Girolamo Maria Carducci 

 

299 (300) 1695 - giu. 19 

Niccol 

 di Bastiano Ghettini 

 

300 (301) 1695 - dic. 19 

Stefano di Francesco Fantungheri 

 

301 (303) 1696 - giu. 19 

Iacopo Guiducci 

 

302 (304) 1697 - giu. 19 

Giovanni di Iacopo Lucchesi 

 

303 (305) 1697 - dic. 19 

Cosimo di Francesco Maria Medici (110) 

 

304 (308) 1698 - dic. 19 

Vincenzo del Riccho (111) 

 

305 (310) 1700 - giu. 19 

Giovan Francesco di Virgilio Polverosi 

 



108 

 

306 (311) 1700 - dic. 19 

Iacopo di Lorenzo Marsuppini 

 

307 (312) 1701 - giu. 19 

Niccol 

 Ansaldi (112) 

 

308 (313) 1702 - giu. 19 

Bartolomeo Rossi 

 

309 (314) 1702 - dic. 19 

Anton Francesco di Adriano Lani 

 

310 (431) 1703 - giu. 18 

Francesco Lenzi (113) 

 

311 (316) 1704 - giu. 19 

Giovanni di Antonio Scarpelli 

 

312 (317) 1704 - dic. 19 

Francesco di Pietro Sacchettini (114) 

 

313 (319) 1706 - ag. 24 

Niccol 

 di Giovanni Baldovinetti 

 

314 (321) 1707 - febbr. 26 

Persio di Persio Torzoni Accolti 

 

315 (322) 1707 - ag. 26 

Giuliano Felice di Giovanni Finali (115)  

 

316 (325) 1709 - apr. 7 

Niccola Alberto di Fioravante Dei (116) 

 

317 (327) 1710 - apr. 12 

Ulivieri di Giovan Francesco Bertini 

 

318 (328) 1710 - ott. 12 

Lorenzo Maria di Andrea Bartoletti 
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319 (330) 1711 - apr. 12 

Santi Andrea di Vincenzio Mariotti 

 

320 (329) 1711 - ott. 12 

Filippo di Vincenzio Fiorini 

 

321 (331) 1712 - apr. 12 

Alessandro Pini (117) 

 

322 (332) 1713 - apr. 12 

Pier Franco di Niccol• di Belriguardo 

 

323 (333) 1713 - ott. 12 

Giuseppe Masi 

 

324 (334) 1714 - apr. 12 

Giovanni di Michele Solfanelli 

 

325 (336) 1714 - ott. 12 

Benedetto di Pier Franco Betti 

 

326 (335) 1715 - apr. 12 

Bartolomeo Salvatici (118) 

 

327 (338) 1716 - giu. 7 

Bartolomeo Buvini 

 

328 (339) 1716 - nov. 7 

Giuliano di Giovan Felice Finali 

 

329 (340) 1717 - mag. 1 

Francesco Maria di Piero Seravalli 

 

330 (341) 1717 - nov. 7 

Guglielmo del Riccio 

 

331 (342) 1718 - mag. 7 

Tommaso di Pandolfo Ubaldini 
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332 (343) 1718 - nov. 2 

Persio di Persio Torzoni Accolti 

 

333 (344) 1719 - mag. 6 

Lorenzo Turini 

 

334 (345) 1719 - sett. 6 

Francesco della Nave 

 

335 (347) 1720 - mag. 7 

Donato Orazio di Niccol• Roffia 

 

336 (346) 1720 - nov. 7 

Ferdinando di Filippo Ginori 

 

337 (348) 1721 - mag. 7 

Claudio di Giovanni Galoppino Galoppini 

 

338 (349) 1721 - nov. 7 

Giovanni Alberto di Agostino Forini 

 

339 (350) 1722 - mag. 7 

Bartolomeo Angiolo Papi 

 

340 (351) 1722 - nov. 7 

Ottavio Maria Tozzi (119) 

 

341 (353) 1723 - ott. 24 

Vincenzio Solfanelli (120) 

 

342 (358) 1725 - nov. 24 

Giovanni di Francesco Manetti 

 

343 (173) 1726 - mag. 24 

Averardo di Giulio del Riccio (121) 

 

344 (360) 1727 - mag. 23 

Francesco Neri Guiducci (122) 
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345 (362) 1728 - mag. 24 

Ascanio di Dieciaiuti Teri 

 

346 (363) 1728 - nov. 24 

Giuseppe Maria di Michele Becattini 

 

347 (364) 1729 - mag. 24 

Francesco Maria Mini 

 

348 (365) 1729 - nov. 24 

Michelangelo Gamucci 

 

349 (368) 1730 - mag. 24 

Antondomenico di Andrea Peri 

 

350 (366) 1730 - ott. 1 

Bartolo Maria di Marc'Antonio Giovannelli (123) 

 

351 (372) 1732 - mag. 24 

Francesco Maria di Domenico Graziani (124) 

 

352 (373) 1733 - mag. 24 

Giovanni Bartolomeo Solfanelli 

 

353 (374) 1733 - nov. 24 

Pier Filippo di Giuseppe Beltrami 

 

354 () 1734 - mag. 24 

Antonio Forestani 

 

355 (376) 1734 - nov. 24 

Francesco di Giovanni Antonio Peri (125) 

 

356 (378) 1736 - mag. 23 

Giuseppe di Domenico Farsi 

 

357 (379) 1736 - nov. 24 

Lorenzo Maria Venzi (126) 
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358 (381) 1737 - nov. 24 

Matteo di Anton Francesco Bicci 

 

359 (382) 1738 - mag. 24 

Angelo Maria di Andrea Donnini 

 

360 (383) 1738 - nov. 24 

Andrea Odar 

 

361 (384) 1739 - mag. 24 

Alessandro da Meleto 

 

362 (385) 1739 - nov. 24 

Giuseppe Bartolomeo di Anton Filippo Strozzi 

 

363 (386) 1740 - mag. 24 

Domenico di Angiolo Sammelli 

 

364 (387) 1740 - nov. 24 

Agostino Papi 

 

365 (388) 1741 - mag. 24 

Giulio Maria di Anton Francesco Ciacchi 

 

366 (390) 1741 - nov. 24 

Iacopo di Andrea Bandieri 

 

367 (391) 1742 - mag. 24 

Giuseppe Maria di Francesco Lanciai 

 

368 (389) 1742 - nov. 24 

Salvatore Benedetti (127) 

 

369 (393) 1743 - nov. 24 

Sebastiano di Girolamo Sacconi 

 

370 (394) 1744 - mag. 24 

Giovanni Bernardo Manetti 
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371 (396) 1744 - dic. 16 

Anton Francesco Maria di Romolo Venzi (128) 

 

372 (397) 1746 - mar. 1 

Valentino di Iacopo Paci 

 

373 (398) 1746 - sett. 1 

Giuseppe Maria di Sebastiano Frosino Varnesi 

 

374 (399) 1747 - mar. 1 

Giovan Lorenzo Caramelli 

 

375 (400) 1747 - sett. 1 

Zanobi Mannozzi 

 

376 (401) 1748 - mar. 1 

Vincenzo di Anton Francesco Spigliati 

 

377 (402) 1748 - sett. 1 

Averardo di Francesco Ambrogi (129) 

 

378 (405) 1750 - mar. 1 

Francesco Maria Bizzarrini 

 

379 (406) 1750 - sett. 1 

Pietro Paolo Comandoli (130) 

 

380 (408) 1751 - sett. 1 

Matteo di Antonio Falconi 

 

381 (35) 1752  -  mar.  1 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

382 (411) 1753  -  sett. 1 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

383 (413) 1754  -  mar. 1 

Francesco di Emilio Cavalcani 
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384 (414) 1754  -  sett. 1 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

385 (415) 1755  -  mar. 1 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

386 (416) 1756  -  sett. 1 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

387 (418) 1757 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

388 (419) 1758 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

389 (420) 1758 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

390 (421) 1759 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

391 (423) 1760 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

392 (424) 1760 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

393 (425) 1761 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

394 (427) 1762 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

395 (430) 1763 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

396 (432) 1763 

Francesco di Emilio Cavalcani 
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397 (433) 1764 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

398 (435) 1765 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

399 (436) 1765 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

400 (438) 1766 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

401 (439) 1767 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

402 (440) 1767 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

403 (442) 1768 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

404 (443) 1768 

Francesco di Emilio Cavalcani 

 

405 (444) 1769  -  mar. 1 

Simon Francesco Cappiardi 

 

406 (445) 1769  -  sett. 1 

Bernardo Verdi (131) 

 

407 (451) 1772  -  mar. 1 

Antonio Giuseppe di Lorenzo Cantini 

 

408 (452) 1772  -  nov. 1 

Luigi Cercignani 

 

409 (453) 1773 

Luigi Cercignani 
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410 (454) 1775  -  1776 

Carlo Silvestri 

 

411 (456) 1776  -  1777 

Carlo Silvestri 

 

412 (457) 1777  -  1778 

Carlo Silvestri 

 

413 (460) 1778  -  1779 

Ranieri Tozzi Pisano 

 

414 (462) 1779  -  1780 

Ranieri Tozzi Pisano 

 

415 (465) 1780 

Ranieri Tozzi Pisano 

 

416 (466) 1781 

Ranieri Tozzi Pisano 

 

417 (469) 1781 

Pietro Mortani di Santa Sofìa 

 

418 (470) 1782  -  nov. 1 

Filippo Cercignani 

 

419 (471) 1783 

Filippo Cercignani 

 

420 (472) 1783 

Filippo Cercignani 

 

421 (474) 1783 

Filippo Cercignani 

 

422 (478) 1783  -  ott. 16 

Giovacchino Pescatori 
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423 (481) 1784 

Giovacchino Pescatori 

 

424 (482) 1784 

Giovacchino Pescatori 

 

425 (485) 1784  -  1785 – ESTREMI TEMPORALI ERRATI 

Giovacchino Pescatori 

 

426 (487) 1785 – ESTREMI TEMPORALI ERRATI 

Giovacchino Pescatori 

 

427 (488) 1785  -  1786 

Giovacchino Pescatori 

 

428 (489) 1786 

Giovacchino Pescatori 

 

429 (490) 1786 

Giovacchino Pescatori 

 

430 (491) 1786  -  1787 

Andrea Borrini 

431 (492) 1787 

Andrea Borrini 

 

432 (493) 1787  -  1788 

Andrea Borrini 

 

433 (494) 1788  -  1789 

Gaetano Franceschini 

 

434 (496) 1788  -  1789 

Gaetano Franceschini 

 

435 (497) 1788  -  1789 

Gaetano Franceschini 

 

436 (499) 1788  -  1789 

Gaetano Franceschini 
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437 (501) 1789  -  1792 

Gaetano Franceschini 

 

438 (504) 1789  -  1792 

Gaetano Franceschini 

 

439 (505) 1789  -  1790 

Gaetano Franceschini  

(atti civili non spediti) 

 

440 (506) 1791  -  1792 

Gaetano Franceschini    

(atti civili non spediti) 

 

441 (509) 1792  -  1793 

Paolo Rindi 

 

442 (510) 1793 

Paolo Rindi 

 

443 (511) 1793  -  (1795) 

Paolo Rindi 

 

444 (515) 1795  -  lu. 16 

Luigi Mecatti   

Filza di atti civili  non spediti 

 

445 (516) 1795 

Luigi Mecatti   

Filza di atti civili non spediti 

 

446 (518) 1795 

Luigi Mecatti 

 

447 (517) 1796 

Luigi Mecatti 

 

448 (519) 1796 

Luigi Mecatti 
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449 (520) 1797 

Luigi Mecatti 

 

450 (522) 1798 

Luigi Mecatti 

 

451 (524) 1798  -  1799 

Luigi Mecatti 

 

452 (526) 1799  -  giu. 1 

Giovanni Andrea Grandi 

 

453 (527) 1799  -  1800 

Giovanni Andrea Grandi 

 

454 (529) 1800 

Giovanni Andrea Grandi 

 

455 (530) 1800 

Giovanni Andrea Grandi 

 

456 (531) 1801 

Giovanni Andrea Grandi 

 

457 (533) 1801  -  mag. 1 

Filippo Ferruzzi 

 

458 (535) 1802 

Filippo Ferruzzi 

 

459 () 1802 

Filippo Ferruzzi 

 

460 (537) 1803 

Filippo Ferruzzi 

 

461 (538) 1803 

Filippo Ferruzzi 
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462 (539) 1803  -  1804 

Filippo Ferruzzi 

 

463 (542) 1805 

Filippo Ferruzzi 

 

464 (561) 1805 

Filippo Ferruzzi 

 

465 (545) 1805  -  nov. 1 

Vincenzio Mochi 

 

466 (546) 1805  -  1806 

Vincenzio Mochi 

 

467 (547) 1806 

Vincenzio Mochi 

 

468 (548) 1806 

Vincenzio Mochi 

 

469 (549) 1806  -  1807 

Vincenzio Mochi 

470 (550) 1807 

Vincenzio Mochi 

 

471 (551) 1807 

Vincenzio Mochi 

 

472 (553) 1807 

Vincenzio Mochi 

 

473 (555) 1808 

Vincenzio Mochi 

 

474 (556) 1808 

Vincenzio Mochi 

 

475 (557) 1808 

Vincenzio Mochi 
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476 (558) 1808 

Vincenzio Mochi 

 

477 (559) 1808 

Vincenzio Mochi 

 

478 (562) 1808 

Vincenzio Mochi 

 

479 (588) 1804  -  1807 

Filza di atti di pupilli e sottoposti 
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GIUDICATURE DI PACE 
 

 

 Nel 1808, con l'annessione alla Francia, la Toscana divenne una delle province dell'impero 

napoleonico (132). Questo, modificando sostanzialmente l'ordinamento giudiziario con l'introduzione 

di quello allora vigente in Francia, comport• anche una revisione delle strutture giudiziarie e 

amministrative periferiche che introdussero un nuovo assetto di governo locale con la creazione di un 

sistema gerarchico di dipartimenti, distretti e comuni, in modo da adeguare la situazione toscana al 

modello francese. Infatti, con decreto 22 agosto 1808 soppresse le antiche Comunità, il territorio dell'ex 

Granducato fu diviso nei tre dipartimenti dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterraneo, ciascuno dei 

quali con a capo un Prefetto. I dipartimenti furono suddivisi a loro volta in Circondari retti da un 

Sottoprefetto e da un Consiglio di circondario, comprendenti diverse "mairies", eredi delle sopprese 

Comunità. Le nuove municipalità di tipo francese erano rette, come si è detto, da un "Maire", nominato 

dal governo centrale, a cui fu affidato il potere esecutivo locale quali l'amministrazione delle entrate e 

delle uscite, la direzione dei lavori pubblici, le funzioni di polizia, affiancato da un Consiglio 

municipale. 

 Al "Maire" spettava anche di presiedere i Consigli municipali suddetti, le nuove assemblee 

elettive locali, che disponevano di poteri quasi esclusivamente consultivi (133). 

 In analogia con questa divisione territoriale nelle suddette tre Prefetture, furono istituite 

altrettante Corti criminali in Firenze, Siena e Pisa competenti per i reati più gravi e, 

contemporaneamente alle Prefetture, furono costituiti i Tribunali di prima istanza, per un totale di nove, 

con ampie competenze criminali e civili. 

 Gli affari civili di minore importanza e le competenze di Polizia semplice erano invece affidati 

a Tribunali minori detti "Giudicature di Pace", installati a livello periferico. 

 In applicazione del nuovo ordinamento, Vicopisano fu sede di una delle diciannove Giudicature 

di pace istituite nell'ambito del circondario di Pisa che faceva parte, insieme a quelli di   , del 

dipartimento di prefettura del Mediterraneo **    facente capo al  ** ed  esercitando competenze anche 

sulle Comuni di Bientina ??? La mairie fu abolita con l'editto del 27 giugno 1814 (134) come nel resto 

del  ***. 

La giudicatura di pace (1808-1814) comprendeva 

con il compito di  ** 
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GIUDICATURA DI PACE DEL CANTONE DI VICOPISANO 
 

 

 Nell'ambito della suddivisione predetta in dipartimenti   ...,  

 

480 - 486 Giudicatura di Pace del Cantone di Vicopisano 1808-1814 

 

480 () 1809 

Filza di atti della Giudicatura di Pace del cantone di Bientina 

Giudici di Pace Guglielmo Bersotti, Giuseppe Dal Pino, Francesco Tosi 

Cancelliere Antonio Lenzi 

 

481 (J 12) 1808  -  1809 

Filza di atti della Giudicatura di Pace 

Giudice di Pace Vincenzio Mochi 

Cancelliere Francesco Bindi 

 

482 () 1810 

Filza di atti della Giudicatura di Pace 

Giudice di Pace Vincenzio Mochi 

Cancelliere Francesco Bindi 

 

483 (J 13) 1811 

Filza di atti della Giudicatura di Pace 

Giudice di Pace Vincenzio Mochi 

Cancelliere Francesco Bindi 

 

484 (J 14) 1812 

Filza di atti della Giudicatura di Pace 

Giudice di Pace Vincenzio Mochi 

Cancelliere Francesco Bindi 

 

485 (J 15) 1814 

Filza di atti della Giudicatura di Pace 

Giudice di Pace Vincenzio Mochi 

Cancelliere Francesco Bindi 
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486 () 1811  -  1814 

Filza di atti della Giudicatura di Pace 

Giudice di Pace Vincenzio Mochi 

Cancelliere Francesco Bindi 

 

 

ATTI DEI VICARI REGI 

487 – 535 Vicario regio atti civili, tregue e paci 1814-1849 

 

487 (563) 1814  -  1816 

Francesco Dragoni vicario regio 

 

488 (564) 1814  -  1816 

Francesco Dragoni vicario regio 

 

489 (569) 1816  -  1817 

Francesco Bozzi 

 

490 (570) 1817  -  1818 

Francesco Giani 

 

491 (573) 1819 

Francesco Giani 

 

492 (574) 1819 

Francesco Giani 

 

493 (575) 1820 

Francesco Giani 

 

494 (582) 1820 

Francesco Giani 

 

495 (583) 1820 

Francesco Giani 
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496 (585) 1821 

Francesco Giani 

 

497 (592) 1824  -  giu. 1  -  1826 

Antonio Paparoni 

 

498 (593) 1824  -  1826 

Antonio Paparoni 

 

499 (594) 1824  -  1826 

Antonio Paparoni 

 

500 (595) 1824  -  1826 

Antonio Paparoni 

 

501 1825  -  giu. 1  -  1828 

Angelo Visani Scozzi 

 

502 1826  -  1829 

Angelo Visani Scozzi 

 

503 1826  -  1829 

Angelo Visani Scozzi 

 

504 1828  -  1829 

Angelo Visani Scozzi 

 

505 1828  -  1829 

Angelo Visani Scozzi 

 

506 1829  -  1830 

Angelo Visani Scozzi 

 

507 1832 

Angelo Visani Scozzi   

Filza di atti non spediti 

 

508 1832 

Angelo Visani Scozzi   
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Filza di atti non spediti 

 

509 1832 

Angelo Visani Scozzi   

Filza di atti non spediti 

 

510 1833 

Lorenzo Galli  

Filza di atti non spediti 

 

511 1833 

Lorenzo Galli  

Filza di atti non spediti 

 

512 1833 

Lorenzo Galli 

Filza di atti spediti (n. 1) 

 

513 1835  -  1836 

Lorenzo Galli   

Filza n. 2 di atti spediti 

 

514 1835  -  1836 

Lorenzo Galli   

Filza n. 6 di atti spediti  

 

515 1835  -  1836 

Lorenzo Galli   

Filza n. 7 di atti spediti 

 

516 1835  -  1836 

Lorenzo Galli   

Filza  n. 8 di atti spediti 

 

517 1835  -  1836 

Lorenzo Galli   

Filza n .9 di atti spediti 

 

518 1835  -  1836 

Lorenzo Galli   
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Filza n. 10 di atti spediti 

 

519 1835  -  1836 

Lorenzo Galli   

Filza n. 11 di atti spediti 

 

520 1837 

Lorenzo Galli   

Filza n. 16 di atti spediti 

 

521 1835  -  1837 

Lorenzo Galli  

Filza n. 17 di atti spediti 

 

522 1836  -  1838 

Lorenzo Galli  

Filza n. 18 di atti spediti 

 

523 1836  -  1838 

Lorenzo Galli   

Filza n. 19 di atti spediti 

 

524 1835  -  1837 

Lorenzo Galli   

Filza n. 20 di atti non spediti 

 

525 1836  -  1838 

Lorenzo Galli   

Filza n. 21 di atti non spediti 

 

526 (630) 1835  -  1840 

Giuseppe Bini  

Filza di atti civili contenziosi non spediti 

 

527 (631) 1835  -  1840 

Giuseppe Bini 

 

528 (632) 1836  -  1839 

Giuseppe Bini 
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529 (633) 1838  -  1840 

Giuseppe Bini  

Filza di atti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione 

 

530 (634) 1838  -  1840 

Giuseppe Bini 

 

531 (636) 1839  -  1843 

Giuseppe Bini 

 

532 (635) 1841  -  1845 

Giuseppe Bini 

 

533 (638) 1841  -  1848 

Giuseppe Bini  

Filza di atti civili risoluti con sentenza 

 

534 (647) 1846  -  1849 

Giuseppe Bini 

 

535 1847  -  1849 

Giuseppe Bini vicario regio e Giuseppe Giorgini pretore  

Affari di atti civili abbandonati 

 

 

MISCELLANEA DI ATTI CIVILI 

536-544 Miscellanea di Atti Civili 1692-1827 

 

536 1775  -  1778 

Filza miscellanea di atti civili 

 

537 1764  -  1821 

Filza miscellanea di atti civili 

 

538 1726  -  1827 

Filza miscellanea di atti civili 

 

539 1753  -  1814 
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Filza miscellanea di atti civili 

 

540 1776  -  1811 

Filza miscellanea di atti civili 

 

541 1719  -  1825 

Filza miscellanea di atti civili 

 

542 1724  -  1799 

Filza miscellanea di atti civili 

 

543 1770  -  1774 

Filza miscellanea di atti civili 

 

544 1692  -  1790 

Filza miscellanea di atti civili 

 

 

 

LIBRI DI TREGUA E PACE 

545-557 Libri di tregue e paci 1545-1698 

 

545 (4) 1545  -  1552 

Libro di tregue e paci 

 

546 (6) 1552  -  1561 

Libro di tregue e paci 

 

547 (18) 1595  -  1602 

Libro di tregue e paci 

 

548 (31) 1602  -  1609 

Libro di tregue e paci 

 

549 (27) 1616  -  1620 

Libro di tregue e paci 
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550 (24) 1621  -  1624 

Libro di tregue e paci 

 

551 (29) 1624  -  1634 

Libro di tregue e paci 

 

552 () 1636  -  1641 

Libro di tregue e paci 

 

553 (37) 1642  -  1654 

Libro di tregue e paci 

 

554 (39) 1654  -  1669 

Libro di tregue e paci 

 

555 (47) 1680  -  1689 

Libro di tregue e paci 

 

556 (51) 1689  -  1694 

Libro di tregue e paci 

 

557 (52) 1689  -  1698 

Libro di tregue e paci di levate d'offese 

 

 

 

LIBRI DI SUPPLICHE 
 

558-560 Libri di suppliche 1599-1819 

 

558 () 1599  -  1608 

Libro di suppliche 

 

559 (22) 1608  -  1618 

Libro di suppliche 

 

560 (25) 1618  -  1641 

Libro di suppliche 
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MISCELLANEA 

561-563 Miscellanea 1688-1819 

 

561 (50) 1688  -  1726 

 

562 (Z 1) 1791  -  1793 

Filza di atti riguardanti gli affari del sottoposto Sigismondo Rossi 

 

563 1815  -  1819 

Registro dei diritti ed emolumenti provenienti dagli atti del tribunale di Vicopisano 
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FILZE E REGISTRI RIGUARDANTI LA GIURISDIZIONE CRIMINALE DEL 

VICARIO 

 

 

Criminale 

 

 

 

 Le competenze vicariali in materia criminale furono limitate dalle disposizioni contenute nel 

regolamento del 27 giugno 1814 ??? ora ricordato  ... ***    (135). 

 

In particolare, era compito dei Vicari regi la cognizione dei reati e la istruzione di processi che 

prevedevano la comminazione di pene non superiori al confino. I reati più gravi che comportavano la 

massima pena, secondo la normativa vigente, erano comunque sottoposti alla Ruota criminale di 

Firenze alla quale spettava il compito di emettere le sentenze più importanti e l'istruzione di processi 

per i reati più gravi dopo che i notai criminali dei Vicari avevano proceduto alla inquisizione generale 

(indagine informativa) e poi alla indagine speciale (istruttoria). 

 

 Con le disposizioni del 1814 si stabilirono anche le modalità di conservazione degli atti 

processuali prodotti che dovevano essere tenuti separatamente legati in fascicoli comprendenti tutti gli 

atti relativi allo svolgimento della causa, ciascuno dotato di un   

 

 

 Con la riforma giudiziaria  ****** motuproprio del 2 agosto 1838 (136) si ebbero ulteriori 

limitazioni nelle competenze dei Vicari regi circoscritte alla conoscenza dei furti semplici, dei danni 

dati e delle ingiurie semplici che comportavano l'applicazione di pene detentive non superiori a otto 

giorni di reclusione e di una multa massima di venticinque lire. Spettava comunque sempre ai Vicari il 

compito di istruire tutti gli altri processi criminali da inoltrare al Regio Procuratore del Tribunale di 

Prima istanza (137) che li avrebbe esaminati e trasmessi, a seconda dei casi, allo stesso Tribunale o alla 

Corte regia centrale. 
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ATTI CRIMINALI DEI VICARI 
 

564  -  1465 Filze e registri riguardanti la Giurisdizione Criminale del Vicario 1543  -  1848 

 

564 (4) 1543  -  mag. 24 

Filza di atti criminali 

 

565 (2) 1543  -  sett. 9 

Filza di atti criminali 

 

566 (3) 1544  -  giu  -  24 

Filza di atti criminali 

 

567 (6) 1545  -  genn. 8 

Filza di atti criminali 

 

568 (5) 1545  -  lu. 23 

Filza di atti criminali 

 

569 (8) 1546  -  febbr. 7 

Filza di atti criminali 

 

570 (9) 1546  -  ag. 7 

Filza di atti criminali 

 

571 () 1547  -  febbr. 22 

Filza di atti criminali 

 

572 (866) 1547  -  sett. 6 

Filza di atti criminali 

 

573 (12) 1548  -  mar. 21 

Filza di atti criminali 

 

574 (13) 1548  -  ott. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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575 () 1548  -  ott. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

576 (14) 1549  -  giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

577 (15) 1549  -  ott. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

578 (17) 1549  -  ott. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

579 (16) 1550  -  giu. 30 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

580 (18) 1550  -  giu. 30 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

581 (19) 1550  -  dic. 9 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

582 (20) 1550  -  dic. 9 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

583 (21) 1551  -  lu. 15 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

584 (22) 1551  -  lu. 15 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

585 (23) 1552  -  febbr. 11 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

586 (24) 1552  -  febbr. 11 

Filza di atti criminali (Non Descritti) 

 

587 (25) 1552  -  ag. 21 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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588 (26) 1552  -  ag. 21 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

589 (27) 1553  -  febbr. 13 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

590 (28) 1553  -  febbr. 13 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

591 (29) 1553  -  ag. 11 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

592 (30) 1554  -  febbr. 11 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

593 (31) 1554  -  febbr. 11 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

594 (32) 1555  -  mar. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

595 (34) 1555  -  sett. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

596 (7) 1555  -  sett. 20 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

597 (37) 1556  -  ag. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

598 (38) 1556  -  ag. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

599 (39) 1556  -  nov. 18 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

600 (40) 1556 - nov. 18 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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601 (41) 1555 - mag. 15 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

602 (42) 1557 - mag. 15 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

603 (43) 1557 - nov. 28 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

604 (44) 1557 - nov. 28 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

605 (45) 1558 - giu. 13 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

606 (46) 1559 - genn. 17 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

607 (47) 1559 - genn. 17 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

608 (48) 1559 - ag. 6 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

609 (49) 1559 - ag. 6 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

610 (50) 1560 - genn. 17 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

611 (51) 1560 - genn. 17 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

612 (52) 1560 - ag. 3 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

613 (53) 1560 - ag. 3 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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614 (54) 1561 - giu. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

615 (55) 1561 - giu. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

616 (56) 1561 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

617 (57) 1561 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

618 (58) 1562 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

619 (59) 1562 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

620 (60) 1562 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

621 (61) 1563 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

622 (62) 1563 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

  

623 (63) 1563 - ott. 23 

Filza di atti criminali (Descritti) 

  

624 (64) 1563 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

625 (65) 1564 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

626 (66) 1564 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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627 (67) 1564 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

628 (68) 1564 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

629 (69) 1565 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

630 (70) 1565 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

631 (71) 1565 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

632 (72) 1565 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

633 (73) 1566 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

634 (74) 1566 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

635 (75) 1566 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

636 (76) 1566 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

637 (77) 1567 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

638 (78) 1567 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

639 (79) 1567 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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640 (80) 1567 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

641 (81) 1568 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

642 (82) 1568 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

643 (83) 1568 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

644 (84) 1568 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

645 (85) 1569 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

646 (86) 1569 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

647 (87) 1569 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

648 (88) 1569 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

649 (89) 1570 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

650 (90) 1570 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

651 (91) 1570 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

652 (92) 1570 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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653 (93) 1571 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

654 (94) 1571 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

655 (95) 1571 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

656 (96) 1571 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

657 (97) 1572 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

658 (98) 1572 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

659 (99) 1572 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

660 (100) 1572 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

661 (101) 1573 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

  

662 (102) 1573 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

663 (103) 1573 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

664 (104) 1573 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

665 (105) 1574 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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666 (106) 1574 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

667 (107) 1574 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

668 (108) 1574 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

  

669 (109) 1575 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

670 (110) 1575 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

671 (111) 1575 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

672 (112) 1575 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

673 (113) 1576 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

674 (114) 1576 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

675 (115) 1576 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

676 (116) 1576 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

677 (117) 1577 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

678 (118) 1577 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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679 (119) 1577 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

680 (120) 1577 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

681 (121) 1578 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

682 (122) 1578 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

683 (123) 1578 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

684 (124) 1578 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

685 (125) 1579 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

686 (126) 1579 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

687 (127) 1579 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

688 (128) 1579 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

689 (129) 1580 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti 

 

690 (130) 1580 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

691 (131) 1580 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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692 (132) 1580 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

693 (133) 1581 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

694 (134) 1581 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

695 (135) 1581 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

696 (136) 1581 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

697 (137) 1581 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

698 (138) 1582 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

699 (139) 1582 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

700 (140) 1582 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

701 (141) 1582 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

702 (142) 1583 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

703 (146) 1583 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

704 (144) 1583 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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705 (145) 1583 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

706 (147) 1584 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

707 (143) 1584 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

708 (148) 1584 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

709 (149) 1584 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

710 (150) 1585 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

711 (151) 1585 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

712 (152) 1586 - genn. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

713 (153) 1586 - genn. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

714 (154) 1586 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

715 (155) 1586 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

716 (156) 1587 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

717 (157) 1587 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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718 (158) 1587 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

719 (159) 1587 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

720 (160) 1588 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

721 (161) 1588 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

722 (162) 1588 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

723 (163) 1588 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

724 (164) 1589 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

725 (165) 1589 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

726 (166) 1589 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

727 (167) 1589 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

728 (168) 1590 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

729 (169) 1590 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

730 (170) 1590 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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731 (171) 1590 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

732 (172) 1591 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

733 () 1591 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

734 (173) 1591 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

735 (176) 1591 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

736 (177) 1591 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

737 (174) 1592 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

738 (175) 1592 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

739 (178) 1592 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

740 (179) 1592 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

741 (180) 1593 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

742 (181) 1593 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

743 (182) 1593 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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744 (183) 1593 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

745 (184) 1593 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

746 (185) 1594 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

747 (186) 1594 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

748 (187) 1594 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

749 (188) 1594 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

750 (189) 1595 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

751 (190) 1595 - febbr. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

752 (191) 1595 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

753 (192) 1595 - ag. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

754 (193) 1596 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

755 (194) 1596 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

756 (195) 1596 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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757 (196) 1596 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

758 (197) 1597 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

759 (198) 1597 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

760 (201) 1597 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

761 (202) 1597 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

762 (199) 1598 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

763 (200) 1598 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

764 (203) 1598 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

765 (204) 1598 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

766 (205) 1599 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

767 (206) 1599 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

768 (207) 1599 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

769 (208) 1599 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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770 (209) 1600 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

771 (210) 1600 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

772 (211) 1600 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

773 (212) 1600 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

774 (213) 1601 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

775 (214) 1601 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

776 (215) 1601 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

777 (217) 1601 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

778 (218) 1602 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

779 (219) 1602 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

780 (220) 1602 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

781 (221) 1602 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

782 (222) 1603 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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783 (223) 1603 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

784 (224) 1603 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

785 (225) 1603 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

786 (227) 1604 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

787 (228) 1604 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

788 (229) 1604 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

789 (230) 1604 - nov. 4 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

790 (231) 1605 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

791 (232) 1605 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

792 (233) 1605 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

793 (234) 1605 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

794 (235) 1606 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

795 (236) 1606 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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796 (237) 1606 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

797 (238) 1606 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

798 (241) 1607 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

799 (242) 1607 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

800 (239) 1607 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

801 (240) 1607 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

802 (243) 1608 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

803 (244) 1608 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

804 (245) 1608 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

805 (246) 1608 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

806 (247) 1609 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

807 (248) 1609 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

808 (249) 1609 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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809 (250) 1609 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

810 (251) 1610 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

811 (252) 1610 - mag. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

812 (253) 1610 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

813 (255) 1611 - mar. 12 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

814 (256) 1611 - mar. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

815 (257) 1611 - sett. 12 

 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

816 (258) 1611 - sett. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

817 (259) 1612 - mag. 28 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

818 (260) 1612 - mag. 28 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

819 (261) 1612 - nov. 28) 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

820 (262) 1612 - nov. 28 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

 

821 (263) 1613 - mag. 28 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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822 (264) 1613 - mag. 28 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

823 (265) 1613 - sett. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

824 (266) 1613 - sett. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

825 (267) 1614 - mag. 20 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

826 (268) 1624 - mag. 20 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

827 (269) 1614 - nov. 10 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

828 (270) 1614 - nov. 10 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

829 (271) 1615 - mag. 10 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

830 (272) 1615 - mag. 10 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

831 (273) 1615 - nov. 10 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

832 (274) 1615 - nov. 10 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

833 (275) 1616 - mag. 10 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

834 (276) 1616 - mag. 10 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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835 (277) 1616 - nov. 10 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

836 (278) 1616 - nov. 10 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

837 (279) 1617 - mag. 28 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

838 (280) 1617 - mag. 28 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

839 (281) 1617 - nov. 28 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

840 (282) 1617 - nov. 28 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

841 (283) 1618 - mag. 27 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

842 (284) 1618 - mag. 27 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

843 (265) 1618 - mag. 27 

Filza di atti criminali (Miscellanea) 

 

844 (285) 1619 - febbr. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

845 (286) 1619 - febbr. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

846 (287) 1619 - lu. 22 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

847 (288) 1619 - lu. 22 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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848 (289) 1620 - genn. 22 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

849 (290) 1620 - genn. 22 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

850 (291) 1620 - lu. 22 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

851 (292) 1620 - lu. 22 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

852 (293) 1621 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

853 (294) 1621 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

854 (295) 1621 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

855 (296) 1621 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

856 (297) 1622 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

857 (298) 1622 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

858 (299) 1622 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

859 (300) 1622 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

860 (301) 1623 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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861 (302) 1623 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

862 (303) 1623 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

863 (304) 1623 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

  

864 (305) 1624 - mag. 6 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

865 (306) 1624 - mag. 6 

Filza di atti criminali (Descritti) 

  

866 (307) 1624 - nov. 6 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

867 (308) 1624 - nov. 6 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

868 (309) 1625 - mag. 6 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

869 (310) 1625 - mag. 6 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

870 (311) 1625 - nov. 6 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

871 (312) 1625 - nov. 6 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

872 (313) 1626 - mag. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

873 (314) 1626 - mag. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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874 (315) 1626 - nov. 6 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

875 (316) 1626 - nov. 6 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

876 (317) 1627 - mag. 6 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

877 (318) 1627 - mag. 6 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

878 (319) 1627 - nov. 6 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

879 (320) 1627 - nov. 6 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

880 (321) 1628 - mag. 6 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

881 (322) 1628 - mag. 6 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

882 (323) 1628 - dic. 4 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

883 (324) 1628 - dic. 4 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

884 (325) 1629 - giu. 4 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

885 (326) 1629 - giu. 4 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

886 (327) 1629 - dic. 4 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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887 (328) 1629 - dic. 4 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

888 (329) 1630 - giu. 3 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

889 (330) 1630 - giu. 3 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

890 (331) 1631 - ag. 21 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

891 (332) 1631 - ag. 21 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

892 (333) 1632 - mag. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

893 (334) 1632 - mag. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

894 (335) 1632 - nov. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

895 (336) 1632 - nov. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

896 (337) 1633 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

897 (338) 1633 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

898 (339) 1634 - mag. 3 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

899 (340) 1634 - mag. 3 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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900 (341) 1634 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

901 (342) 1634 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

902 (343) 1635 - apr. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

903 (344) 1635 - apr. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

904 (345) 1635 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

905 (346) 1635 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

906 (347) 1636 - apr. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

907 (348) 1636 - apr. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

908 (349) 1636 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

909 (350) 1636 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

910 (351) 1637 - apr. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

911 (352) 1637 - apr. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

912 (353) 1637 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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913 (354) 1637 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

914 (355) 1638 - mag. 17 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

915 (356) 1638 - mag. 17 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

916 (357) 1638 - nov. 17 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

917 (358) 1638 - nov. 17 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

918 (359) 1639 - mag. 17 

Filza di atti criminali (Descritti9 

 

919 (360) 1639 - mag. 17 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

920 (361) 1639 - nov. 17 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

921 (362) 1639 - nov. 17 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

922 (363) 1640 - mag. 17 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

923 (364) 1640 - mag. 17 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

924 (367) 1640 - nov. 17 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

925 (368) 1640 - nov. 17 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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926 (365) 1641 - lu. 17 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

927 (366) 1641 - lu. 17 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

  

928 (371) 1642 - genn. 18 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

929 (372) 1642 - genn. 18 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

930 (369) 1642 - lu. 18 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

931 (370) 1642 - lu. 18 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

932 (373) 1643 - genn. 18 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

933 (374) 1643 - genn. 18 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

934 () 1643 - lu. 18 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

935 (375) 1643 - lu. 18 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

936 (376) 1644 - genn. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

937 (377) 1644 - genn. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

938 (378) 1644 - lu. 18 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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939 (379) 1644 - lu. 18 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

940 (380) 1645 - mag. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

941 (381) 1645 - mag. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

942 (382) 1645 - nov. 15 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

943 (383) 1645 - nov. 15 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

944 (384) 1646 - nov. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

945 (385) 1646 - nov. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

946 (386) 1647 - mag. 16 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

947 (387) 1647 - mag. 16 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

948 (388) 1647 - nov. 16 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

949 (389) 1647 - nov. 16 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

950 (390) 1648 - giu. 20 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

951 (391) 1648 - giu. 20 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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952 (392) 1648 - dic. 20 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

953 (393) 1648 - dic. 20 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

954 (394) 1649 - sett. 28 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

955 (395) 1649 - sett. 28 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

56 (396) 1650 - mar. 28 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

957 (397) 1650 - mar. 28 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

958 (398) 1650 - sett. 28 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

959 (399) 1650 - sett. 28 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

960 (400) 1651 - mar. 28 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

961 (401) 1651 - mar. 28 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

962 (402) 1651 - sett. 28 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

963 (403) 1651 - sett. 28 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

964 (404) 1652 - mag. 3 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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965 (405) 1652 - mag. 3 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

966 (406) 1652 - nov. 4 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

967 (407) 1652 - nov. 4 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

968 (408) 1563 - ott. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

969 (409) 1653 - ott. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

970 (410) 1654 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

971 (411) 1654 - apr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

972 (412) 1654 - nov. 9 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

973 (413) 1654 - nov. 9 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

974 (414) 1655 - mag. 9 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

975 (415) 1655 - mag. 9 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

976 (416) 1655 - nov. 8 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

977 (417) 1655 - nov. 8 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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978 (418) 1656 - mag. 9 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

979 (419) 1656 - mag. 9 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

980 (420) 1656 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

981 (421) 1656 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

982 (422) 1657 - giu. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

983 (423) 1657 - giu. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

984 (424) 1657 - dic. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

985 (425) 1657 - dic. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

986 (426) 1658 - sett. 22 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

987 (427) 1658 - sett. 22 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

988 (428) 1659 - mar. 17 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

989 (429) 1659 - mar. 17 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

990 (430) 1659 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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991 (431) 1659 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

992 (432) 1660 - apr. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

993 (433) 1660 - apr. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

994 (434) 1660 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

95 (435) 1660 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

996 (436) 1661 - mag. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

997 (437) 1661 - mag. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

998 (438) 1661 - nov. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

999 (439) 1661 - nov. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

000 (440) 1662 - mag. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1001 (441) 1662 - mag. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1002 (442) 1662 - ott. 15 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1003 (443) 1662 - ott. 15 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1004 (444) 1663 - mag. 16 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1005 (445) 1663 - dic. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1006 (446) 1663 - dic. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1007 (447) 1664 - dic. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

008 (448) 1664 - dic. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1009 (449) 1665 - giu. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1010 (450) 1665 -  

giu. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1011 (451) 1665 - dic. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1012 (452) 1665 - dic. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1013 (453) 1666 - giu. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1014 (454) 1666 - giu. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1015 (455) 1666 - dic. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1016 (456) 1666 - dic. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1017 (457) 1667 - ott. 10 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1018 (458) 1667 - ott. 10 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1019 (459) 1668 - apr. 10 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1020 (460) 1668 - apr. 10 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1021 (461) 1668 - nov. 20 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1022 (462) 1668 - nov. 20 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1023 (463) 1669 - mag. 20 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1024 (464) 1669 - mag. 20 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1025 (465) 1669 - nov. 20 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1026 (466) 1669 - nov. 20 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1027 (467) 1670 - mag. 20 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1028 (468) 1670 - mag. 20 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1029 (469) 1670 - nov. 20 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1030 (470) 1670 - nov. 20 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1031 (471) 1671 - mag. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1032 (472) 1671 - mag. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1033 (473) 1671 - dic. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1034 (474) 1671 - dic. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1035 (475) 1672 - giu. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1036 (476) 1672 - giu. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1037 (477) 1672 - dic. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1038 (478) 1672 - dic. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1039 (479) 1673 - giu. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1040 (480) 1673 - giu. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1041 (481) 1673 - dic. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1042 (482) 1673 - dic. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1043 (483) 1674 - giu. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1044 (484) 1674 - giu. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1045 (485) 1674 - dic. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1046 (486) 1674 - dic. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1047 (487) 1675 - giu. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1048 (488) 1675 - giu. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1049 (489) 1675 - dic. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1050 (490) 1675 - dic. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1051 (491) 1676 - giu. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1052 (492) 1676 - giu. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1053 (493) 1676 - dic. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1054 (494) 1676 - dic. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1055 (495) 1677 - ag. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1056 (496) 1677 - ag. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1057 (497) 1678 - febbr. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1058 (498) 1678 - febbr. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1059 (499) 1678 - ag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1060 (500) 1678 - ag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1061 (501) 1679 - mar. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1062 (503) 1679 - sett. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1063 (504) 1679 - sett. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1064 (505) 1680 - mar. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1065 (506) 1680 - mar. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1066 (507) 1680 - sett. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1067 (508) 1680 - sett. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1068 (509) 1681 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1069 (510) 1681 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1070 (511) 1681 - sett. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1071 (512) 1681 - sett. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1072 (513) 1682 - mar. 25 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1073 (514) 1682 - mar. 25 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1074 (515) 1682 - sett. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1075 (516) 1682 - sett. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1076 (517) 1683 - mar. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1077 (518) 1683 - mar. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1078 (519) 1683 - nov. 11 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1079 (520) 1683 - nov. 11 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1080 (521) 1684 - apr. 30 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1081 (522) 1684 - apr. 30 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1082 (523) 1684 - nov. 22 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1083 (524) 1684 - nov. 22 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1084 (525) 1685 - mar. 22 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1085 (526) 1685 - mar. 22 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1086 (527) 1685 - nov. 22 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1087 (528) 1685 - nov. 22 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1088 (529) 1686 - mag. 22 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1089 (530) 1686 - mag. 22 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1090 (531) 1686 - nov. 22 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1091 (532) 1686 - nov. 22 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1092 (533) 1687 - mag. 22 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1093 (534) 1687 - mag. 22 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1094 (535) 1687 - nov. 22 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1095 (536) 1687 - nov. 22 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1096 (537) 1688 - mag. 23 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1097 (538) 1688 - mag. 23 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1098 (539) 1688 - sett. 23 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1099 (540) 1688 - sett. 23 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1100 (541) 1689 - mag. 23 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1101 (542) 1689 - mag. 23 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1102 (543) 1689 - nov. 23 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1103 (544) 1689 - nov. 23 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1104 (545) 1690 - mag. 23 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1105 (546) 1690 - mag. 23 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1106 (547) 1690 - nov. 22 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1107 (548) 1690 - nov. 22 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1108 (549) 1691 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1109 (550) 1691 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1110 (551) 1691 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1111 (552) 1691 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1112 (553) 1692 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1113 (554) 1692 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1114 (555) 1692 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1115 (556) 1692 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1116 (557) 1693 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1117 (558) 1693 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1118 (559) 1693 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1119 (560) 1693 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1120 (561) 1694 - lu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1121 (562) 1694 - lu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1122 (563) 1695 - febbr. 9 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1123 (564) 1695 - febbr. 9 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1124 (565) 1695 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1125 (566) 1695 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1126 (567) 1695 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1127 (568) 1695 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1128 (569) 1696 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1129 (570) 1696 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1130 (573) 1697 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1131 (574) 1697 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1132 (575) 1697 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1133 (576) 1697 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1134 (577) 1698 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1135 (578) 1698 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1136 (579) 1698 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1137 (580) 1698 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1138 (581) 1699 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1139 (582) 1699 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1140 (583) 1699 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1141 (584) 1699 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1142 (585) 1700 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1143 (586) 1700 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1144 (587) 1700 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1145 (588) 1700 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1146 (589) 1701 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1147 (590) 1701 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1148 (591) 1701 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1149 (592) 1701 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1150 (593) 1702 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1151 (594) 1702 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1152 (595) 1702 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1153 (596) 1702 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1154 (597) 1703 - giu. 18 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1155 (600) 1703 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1156 (601) 1704 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1157 (602) 1704 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1158 (603) 1704 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1159 (604) 1704 - dic. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1160 (605) 1705 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1161 (606) 1705 - giu. 19 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1162 (607) 1706 - febbr. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1163 (608) 1706 - febbr. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1164 (609) 1706 - ag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1165 (610) 1706 - ag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1166 (611) 1707 - febbr. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1167 (612) 1707 - febbr. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1168 (613) 1707 - ag. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1169 (614) 1707 - ag. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1170 (615) 1708 - febbr. 26 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1171 (616) 1708 - febbr. 26 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1172 (617) 1708 - sett. 29 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1173 (618) 1708 - sett. 29 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1174 (619) 1709 - apr. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1175 (620) 1709 - apr. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1176 (621) 1709 - ott. 8 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1177 (622) 1709 - ott. 8 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1178 (623) 1710 - apr. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1179 (624) 1710 - apr. 12 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1180 (625) 1710 - ott. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1181 (626) 1710 - ott. 12 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1182 (627) 1711 - apr. 12 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1183 (628) 1711 - apr. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1184 (629) 1711 - ott. 12 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1185 (630) 1711 - ott. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1186 (631) 1712 - apr. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1187 (632) 1712 - apr. 12 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1188 (633) 1712 - ott. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1189 (634) 1712 - ott. 12 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1190 (635) 1713 - apr. 12 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1191 (636) 1713 - apr. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1192 (637) 1713 - ott. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1193 (638) 1713 - ott. 12 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1194 (639) 1714 - apr. 12 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1195 (640) 1714 - apr. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1196 (641) 1714 - ott. 12 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1197 (642) 1714 - ott. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1198 (643) 1715 - apr. 12 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1199 (644) 1715 - apr. 12 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1200 (645) 1715 - nov. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1201 (646) 1715 - nov. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1202 (647) 1716 - giu. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1203 (648) 1716 - giu. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1204 (649) 1716 - nov. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1205 (650) 1716 - nov. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1206 (651) 1717 - mag. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1207 (652) 1717 - mag. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1208 (653) 1717 - nov. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1209 (654) 1717 - nov. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1210 (655) 1718 - mag. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1211 (656) 1718 - mag. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

 



183 

 

1212 (657) 1718 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1213 (658) 1718 - nov. 2 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1214 (659) 1719 - mag. 6 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1215 (660) 1719 - mag. 6 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1216 (661) 1719 - nov. 6 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1217 (662) 1719 - nov. 6 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1218 (663) 1720 - mag. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1219 (664) 1720 - mag. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1220 (665) 1720 - nov. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1221 (666) 1720 - nov. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1222 (667) 1721 - mag. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1223 (668) 1721 - mag. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1224 (669) 1721 - nov. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1225 (670) 1721 - nov. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1226 (671) 1722 - mag. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1227 (672) 1722 - mag. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1228 (673) 1722 - nov. 7 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1229 (674) 1722 - nov. 7 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1230 (675) 1723 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1231 (676) 1723 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1232 (677) 1723 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1233 (678) 1723 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1234 (679) 1724 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1235 (680) 1724 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1236 (681) 1724 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1237 (682) 1724 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1238 (683) 1725 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1239 (684) 1725 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1240 (685) 1725 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1241 (686) 1725 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1242 (687) 1726 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1243 (688) 1726 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1244 (689) 1726 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1245 (690) 1726 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1246 (691) 1727 - mag. 23 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1247 (692) 1727 - mag. 23 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1248 (693) 1727 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1249 (694) 1727 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1250 (695) 1728 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1251 (696) 1728 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1252 (697) 1728 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1253 (698) 1728 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1254 (699) 1729 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1255 () 1729 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1256 (701) 1729 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1257 (702) 1730 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1258 (703) 1730 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1259 (704) 1730 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1260 (705) 1730 - ott. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1261 (706) 1731 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1262 (707) 1731 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1263 (708) 1731 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1264 (709) 1731 - ott. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1265 (710) 1732 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1266 (711) 1732 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1267 (712) 1732 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1268 (713) 1732 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1269 (714) 1733 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1270 (715) 1733 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1271 (716) 1733 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1272 (717) 1733 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1273 (718) 1734 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1274 (719) 1734 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1275 (720) 1734 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1276 (721) 1734 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1277 (722) 1735 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1278 (723) 1735 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1279 (724) 1735 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1280 (725) 1735 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1281 (726) 1736 - mag. 23 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1282 (727) 1736 - mag. 23 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1283 (728) 1736 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1284 (729) 1736 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1285 (730) 1737 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1286 (731) 1737 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1287 (732) 1737 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1288 (733) 1737 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1289 (734) 1738 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1290 (735) 1738 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1291 (736) 1738 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1292 (737) 1738 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1293 (738) 1739 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1294 (739) 1739 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1295 (740) 1739 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1296 (741) 1739 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1297 (742) 1740 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1298 (743) 1740 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1299 (744) 1740 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1300 (745) 1740 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1301 (746) 1741 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1302 (747) 1741 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1303 (748) 1741 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1304 (749) 1741 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1305 (750) 1742 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1306 (751) 1742 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1307 (752) 1742 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1308 (753) 1742 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1309 (754) 1743 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1310 (755) 1743 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1311 (756) 1743 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1312 (757) 1743 - nov. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1313 (758) 1744 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1314 (759) 1744 - mag. 24 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1315 (760) 1744 - dic. 16 

Filza di atti criminali (Non descritti) 
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1316 (761) 1744 - dic. 16 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1317 (762) 1745 - giu. 16 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1318 (763) 1745 - giu. 16 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1319 (764) 1746 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1320 (765) 1746 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1321 (766) 1746 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1322 (767) 1746 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1323 (768) 1747 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1324 (769) 1747 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1325 (770) 1747 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1326 (771) 1747 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1327 (772) 1748 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1328 (773) 1748 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1329 (774) 1748 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1330 (775) 1748 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1331 (776) 1749 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1332 (777) 1749 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1333 (778) 1749 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1334 (779) 1749 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1335 (780) 1750 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1336 (781) 1750 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1337 (782) 1750 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1338 (783) 1750 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1339 (784) 1751 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1340 (785) 1751 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1341 (786) 1751 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 
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1342 (787) 1751 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1343 (788) 1752 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1344 (789) 1752 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1345 (790) 1752 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1346 (791) 1752 - sett. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1347 (792) 1753 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Non descritti) 

 

1348 (793) 1753 - mar. 1 

Filza di atti criminali (Descritti) 

 

1349 (794) 1753 - 1754 

Filza di atti criminali 

 

1350 (795) 1754 

Filza di atti criminali 

 

1351 (796) 1754 - 1755 

Filza di atti criminali 

 

1352 (797) 1755 

Filza di atti criminali 

 

1353 (798) 1755 - 1756 

Filza di atti criminali 

 

1354 (799) 1756 

Filza di atti criminali 
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1355 (800) 1756 - 1757 

Filza di atti criminali 

 

1356 (801) 1757 

Filza di atti criminali 

 

1357 (802) 1757 - 1758 

Filza di atti criminali 

 

1358 (803) 1758 

Filza di atti criminali 

 

1359 (804) 1758 - 1759 

Filza di atti criminali 

 

1360 (805) 1759 

Filza di atti criminali 

 

1361 (806) 1759 - 1760 

Filza di atti criminali 

 

1362 (807) 1760 

Filza di atti criminali 

 

1363 (808) 1760 - 1761 

Filza di atti criminali 

 

1364 (809) 1761 

Filza di atti criminali 

 

1365 (810) 1761 - 1762 

Filza di atti criminali 

 

1366 (811) 1762 

Filza di atti criminali 

 

1367 (812) 1762 - 1763 

Filza di atti criminali 
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1368 (813) 1763 

Filza di atti criminali 

 

1369 (814) 1763 - 1764 

Filza di atti criminali 

 

1370 (815) 1764 

Filza di atti criminali 

 

1371 (816) 1764 - 1765 

Filza di atti criminali 

 

1372 (817) 1765 

Filza di atti criminali 

 

1373 (818) 1765-1766 

Filza di atti criminali 

 

1374 (819) 1766 

Filza di atti criminali 

 

1375 (820) 1766-1767 

Filza di atti criminali 

 

1376 (821) 1767 

Filza di atti criminali 

 

1377 (822) 1767-1768 

Filza di atti criminali 

 

1378 (823) 1768 

Filza di atti criminali 

 

1379 (824) 1768-1769 

Filza di atti criminali 

 

1380 (825) 1769 

Filza di atti criminali 
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1381 (826) 1769 - 1770 

Filza di atti criminali 

 

1382 (827) 1770 

Filza di atti criminali 

 

1383 (828) 1770 - 1771 

Filza di atti criminali 

 

1384 (829) 1771 

Filza di atti criminali 

 

1385 (830) 1771 - 1772 

Filza di atti criminali 

 

1386 (831) 1772 

Filza di atti criminali 

 

1387 (832) 1772 - 1773 

Filza di atti criminali 

 

1388 (833) 1773 

Filza di atti criminali 

 

1389 (834) 1773 - 1774 

Filza di atti criminali 

 

1390 (835) 1775 

Filza di atti criminali 

 

1391 (836) 1776 - 1777 

Filza di atti criminali 

 

1392 (837) 1777 - 1778 

Filza di atti criminali 

 

1393 (838) 1778 

Filza di atti criminali 
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1394 (839) 1778 - 1779 

Filza di atti criminali 

 

1395 (840) 1779 

Filza di atti criminali 

 

1396 (841) 1779 - 1780 

Filza di atti criminali 

 

1397 (842) 1780 - 1781 

Filza di atti criminali 

 

1398 (843) 1781 - 1782 

Filza di atti criminali 

 

1399 (844) 1782 - 1783 

Filza di atti criminali 

 

1400 (845) 1782 - 1783 

Filza di atti criminali 

 

1401 (476+) 1783 - 1784 

Filza di atti criminali 

 

1402 (850) 1783 - 1784 

Filza di atti criminali 

 

1403 (846) 1786 - 1787 

Filza di atti criminali 

 

1404 (499+) 1788 

Filza di atti criminali 

 

1405 (847) 1789 

Filza di atti criminali 

 

1406 (848) 1792 - 1793 

Filza di atti criminali 

 

 



198 

 

1407 (849) 1795 - 1796 

Filza di atti criminali 

 

1408 (851) 1799 - 1800 

Filza di atti criminali 

 

1409 (852) 1801 - 1802 

Filza di atti criminali 

 

1410 (853) 1802 - 1803 

Filza di atti criminali 

 

1411 (854) 1803 - 1804 

Filza di atti criminali 

 

1412 (855) 1805 

Filza di atti criminali 

 

1413 (856) 1808 - 1809 

Filza di atti criminali 

 

1414 (857) 1814 - 1815 

Filza di atti criminali 

 

1415 (859) 1816 - 1817 

Filza di atti criminali 

 

1416 (858) 1817 

Filza di atti criminali 

 

1417 (860) 1818 

Filza di atti criminali 

 

1418 (861) 1819 - 1820 

Filza di atti criminali 

 

1419 (862) 1820 - 1822 

Filza di atti criminali 

 

 



199 

 

1420 (863) 1821 - 1823 

Filza di atti criminali 

 

1421 (864) 1823 - 1826 

Filza di atti criminali 

 

1422 () 1823 - 1826 

Filza di atti criminali 

 

1423 (867) 1825 - 1827 

Filza di atti criminali del vicario  regio Angelo Visani Scozzi 

 

1424 (868) 1826 - 1831 

Filza di atti criminali 

 

1425 (870) 1830 - 1832 

Filza di atti criminali 

 

1426 (871) 1831 - 1832 

Filza di sussidi criminali 

 

1427 (872) 1832 - 1834 

Filza di processi criminali 

 

1428 (873) 1833 - 1834 

Filza di processi criminali del vicario regio Lorenzo Galli 

 

1429 (875) 1835 

Filza di processi criminali 

 

1430 (876) 1835 - 1836 

Filza di processi criminali 

 

1431 (877) 1835 - 1836 

Filza di processi criminali 

 

1432 (878) 1836 

Filza di processi criminali 
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1433 (879) 1836 - 1837 

Filza di processi criminali 

 

1434 (880) 1836 - 1838 

Filza di processi criminali 

 

1435 (881) 1837 

Filza di processi criminali 

 

1436 (882) 1837 - 1838 

Filza di processi criminali 

 

1437 (883) 1838 

Filza di processi criminali 

 

1438 (885) 1838 - 1839 

Filza di processi criminali del vicario regio Giuseppe  Bini 

 

1439 (886) 1838 - 1839 

Filza di processi criminali 

 

1440 (887) 1839 

Filza di processi criminali 

 

1441 (888) 1839 - 1840 

Filza di processi criminali 

 

1442 (889) 1839 - 1840 

Filza di processi criminali 

 

1443 (890) 1839 - 1840 

Filza di processi criminali 

 

1444 (891) 1840 

Filza di processi criminali 

 

1445 (892) 1840 

Filza di processi criminali 
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1446 (893) 1841 

Filza di processi criminali 

 

1447 (894) 1841 

Filza di processi criminali 

 

1448 (895) 1841 

Filza di processi criminali 

 

1449 (896) 1841 - 1842 

Filza di processi criminali 

 

1450 (897) 1842 

Filza di processi criminali 

 

1451 (898) 1842 

Filza di processi criminali 

 

1452 (899) 1842 

Filza di processi criminali  risoluti  

 

1453 (900) 1843 

Filza di processi criminali  risoluti  

 

1454 (901) 1843 - 1844 

Filza di processi criminali  risoluti  

 

1455 (902) 1844 

Filza di processi criminali  risoluti  

 

1456 (903) 1843 - 1846 

Filza di atti sussidiari  criminali  

 

1457 (909) 1844 

Filza di processi criminali  risoluti  

 

1458 (910) 1845 

Filza di atti criminali risoluti  
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1459 (911) 1845 

Filza di atti criminali risoluti  

 

1460 (912) 1845 - 1846 

Filza di atti criminali  risoluti  

 

1461 (913) 1846 - 1847 

Filza di atti criminali  risoluti  

 

1462 (914) 1847 

Filza di atti criminali  risoluti  

 

1463 (915) 1847 

Filza di atti criminali  risoluti  

 

1464 (916) 1847 - 1849 - (I) 

Filza di atti criminali risoluti (138)  

 

1465 (919) 1848 

Filza di atti criminali  risoluti  
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PROTOCOLLI CRIMINALI 
 

 

 Raccolgono le sentenze emesse dai Vicari e sono preceduti da una rubrica alfabetica. 

Compaiono nella descrizione della sentenza gli attori, le date, i luoghi di residenza, l'oggetto e la 

descrizione della causa e il relativo esito di assoluzione o di condanna e la quantità di pena** 

 

 

1466 - 1470 Protocolli criminali 1780 – 1798 

 

1466 (71) 1780 - 1781 

Protocollo criminale del vicario regio Rinari Tozzi 

 

1467 (-) 1781 

Protocollo criminale del vicario regio Pietro Mortani 

 

1468 (-) 1783 - 1786 

Protocollo criminale del vicario regio Giovacchino Pescatori 

 

1469 (76) 1788 - 1792 

Protocollo criminale del vicario regio Gaetano Franceschini 

 

1470 (-) 1794 - 1798 

Protocollo criminale del vicario regio Luigi Mecatti 
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SPECCHIETTI CRIMINALI (139) 

 

 

 

 I registri riportano in forma riassuntiva nominalmente e per provenienza le condanne o le 

assoluzioni pronunciate dai Vicari regi e sono preceduti da un indice alfabetico, esempio: Iacopo 

Voghetti ?? condannato in cinque anni di Galera alle Stinche *** 

 

 

1471 - 1479 Specchietti criminali dei condannati e assoluti 1567 – 1703 

 

1471 (8) 1567 - 1573 

 

1472 (11) 1573 - 1581 

 

1473 (12) 1573 - 1581 

 

1474 (17) 1581 - 1591 

 

1475 (30) 1625 - 1639 

 

1476 (36) 1650 - 1657(140) 

 

1477 (-) 1658 - 1666 

 

1478 (45) 1672 - 1677 

 

1479 (53) 1691 - 1703 
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INVENTARI PER IL FISCO 
 

 

 I registri contengono gli inventari di beni mobili e immobili posseduti dai condannati dal 

Tribunale vicariale. Gli inventari sono disposti in ordine cronologico. Il coadiutore della Cancelleria 

del Tribunale indica oltre che la consistenza dei beni e la loro ubicazione, il nome, la residenza e 

l'imputazione. *** 

 

 

 

1480 - 1482 Inventari dei beni dei condannati per il fisco 1589 - 1723 

 

1480  1589 - 1595 

 

1481  1628 - 1646 

 

1482  1663 - 1723 

 

 

 

FILZE E REGISTRI DI ATTI DI POLIZIA 
 

 Per quanto riguarda filze e registri di atti di Polizia di Vicari regi (1510), in tali filze sono 

raccolti atti e documenti diversi sia dovuti, perch‚ previsti da leggi e circolari, sia promessi da privati 

come lettere di supplica, ecc.. Contengono anche rapporti settimanali dei caporali dei vari 

distaccamenti. Sono precedute da un repertorio ***  

 

Lettere 
 

1483 - 1519 Filze  di lettere e registri di atti di Polizia dei Vicari Regi 1777 - 1848 

 

1483  1777 - 1778 

Filza di lettere del vicario regio Carlo Silvestri 
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1484  1777 - 1781 

Filza di lettere del vicario regio Carlo Silvestri 

 

1485  1782 - 1783 

Filza di lettere del vicario regio Filippo Cercignani 

 

1486  1782 - 1783 

Filza di lettere del vicario regio Filippo Cercignani 

 

1487  1783 - 1786 

Filza di lettere del vicario regio Giovacchino Pescatori 

 

1488  1786 - 1788 

Filza di lettere del vicario regio Andrea Borrini 

 

1489  1788 - 1792 

Filza di lettere del vicario regio Gaetano Franceschini 

 

1490  1788 - 1792 

Filza di lettere del vicario regio Gaetano Franceschini 

 

1491  1792 - 1794 

Filza di lettere del vicario regio Paolo Rindi 

 

1492  1795 - 1798 

Filza di lettere del vicario regio Luigi Mecatti 

 

1493  1798 - 1799 

Filza di lettere e affari economici 

 

1494  1803 - 1805 

Filza di lettere e affari economici del vicario regio G[...]  Mochi 

 

1495  1803 - 1808 

Filza di lettere e negozi diversi 

 

1496  1814 - 1816 

Filza di lettere del Giudice di Pace e del vicario regio Francesco Dragoni 
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1497  1816 - 1817 

Filza di lettere del vicario regio Francesco Bozzi 

 

1498  1817 - 1823 

Filza di lettere e negozi diversi del vicario regio Francesco Giani 

 

1499  1817 - 1823 

Filza di lettere e negozi diversi del vicario regio Francesco Giani 

 

1500  1818 - 1823 

Filza di lettere e negozi diversi del vicario regio Francesco Giani 

 

1501  1826 - 1831 

Filza di lettere e negozi del vicario regio Angelo Visani Scozzi 

 

1502  1829 - 1832 

Filza di lettere e negozi del vicario regio Angelo Visani Scozzi 

 

1503  1829 - 1832 

Filza di lettere e negozi del vicario regio Angelo Visani Scozzi 

 

1504  1831 - 1835 

Filza di lettere e negozi del vicario regio Lorenzo Galli 

 

1505  1831 - 1836 

Filza di lettere e negozi del vicario regio Lorenzo Galli 

 

1506  1835 - 1838 

Filza di lettere e suppliche 

 

1507  1835 - 1838 

Filza di lettere e suppliche 

 

1508  1839 

Filza di lettere, suppliche, gestione fiscale e rapporti settimanali del vicario regio Giuseppe Bini 

 

1509  1839 - 1840 

Filza di lettere 
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1510  1839 - 1840 

Filza di lettere e rapporti settimanali 

 

1511  1840 

Filza di lettere e rapporti settimanali 

 

1512  1839 - 1841 

Filza di lettere e rapporti settimanali 

 

1513  1840 - 1842 

Filza di lettere e rapporti settimanali 

 

1514  1844 

Filza di lettere e rapporti settimanali 

 

1515  1844 - 1845 

Filza di lettere con diversi (1845) e carte relative all'inondazione 

 

1516  1845 

Filza di lettere con diversi 

 

1517  1846 

Filza di lettere con diversi 

 

1518  1847 

Filza di lettere con diversi 

 

1519  1848 

Filza di lettere con diversi 
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ATTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 
 

 

 Le filze, con repertorio, contengono gli atti relativamente alla materia civile sia fra privati che 

fra pubblica aqmministrazione e privati. Sono contenuti anche numerosi giornali dei cursori del 

tribunale che hanno prestato servizio per più Vicari regi. 

 

1520 - 1543 Atti di Polizia Amministrativa 1803 - 1847 

 

1520 (560) 1803 

Filza di lettere sussidiarie e civili, protesti e sequestri, quaderni del pubblico e privato 

 

1521 (567) 1814 - 1816 

Filza di lettere sussidiarie e civili, protesti e sequestri, quaderni del pubblico e privato 

 

1522 (580) 1817 - 1818 

Filza di lettere sussidiarie e civili, protesti e sequestri, quaderni del pubblico e privato 

 

1523 (597) 1814 - 1826 

Filza di lettere sussidiarie e civili, protesti e sequestri, quaderni del pubblico e privato di vari vicari regi 

 

1524  1827 - 1830 

Filza di lettere sussidiarie e civili, protesti e sequestri, quaderni del pubblico e privato 

 

1525  1831 

Filza di lettere sussidiarie e civili, protesti e sequestri, quaderni del pubblico e privato e giornaletti di 

cursoria e di udienze 

 

1526  1826 - 1830 

Filza di lettere sussidiarie e civili, protesti e sequestri, quaderni del pubblico e privato e giornaletti di 

cursoria e di udienze 

 

1527  1815 - 1831 

Filza di licenze di Camarlinghi e gravamenti pubblici e privati 
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1528  1825 - 1829 

Filza di licenze di Camarlinghi e gravamenti pubblici e privati 

 

1529  1830 - 1832 

Filza di licenze di Camarlinghi e gravamenti pubblici e privati 

 

1530  1831 - 1833 

Filza di licenze di Camarlinghi e gravamenti pubblici e privati 

 

1531  1832 - 1833 

Filza unica di sussidiarie  civili, giornaletti di cursori e di udienze 

 

1532  1835 - 1836 

Filza di esecutivo privato e pubblico giornale di udienze e dei cursori e protocollo dei decreti pettorali 

 

1533  1836 - 1838 

Filza di esecutivo privato e pubblico e lettere sussidiarie  civili.  

 

1534 (642) 1838 - 1841 

Filza di registri del pubblico e privato, gravamenti, disdette, intimazioni 

 

1535 (643) 1841 

Filza di registri del pubblico e privato, gravamenti, disdette, intimazioni 

 

1536 (644) 1838 - 1845 

Filza di Registri del pubblico e privato, gravamenti, disdette, intimazioni, protocollo dei decreti 

pettorali e giornaletti dei cursori 

 

1537 (646) 1845 - 1847 

Filza di registri del pubblico e privato, gravamenti, disdette, intimazioni, protocollo dei decreti pettorali 

e giornaletti dei cursori 

 

1538 (648) 1838 - 1840 

Filza di licenze di Camarlinghi e di gravamenti pubblici e privati 

 

1539 (650) 1838 - 1843 

Filza di lettere sussidiarie e giornale dei cursori 
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1540 (651) 1827 - 1840 

Filza di note di Camarlinghi 

 

1541 (652) 1842 - 1846 

Filza di carte relative alla gestione di diversi Camarlinghi 

 

1542 (658) 1832 - 1842 

Filza di capirotti, lettere di sfrattati e carte relative al gioco del Lotto, rilascio di patenti di caccia e 

pesca 

 

1543 (586) 1814 - 1826 

Filza di giornaletti di cursori di vari Vicari 

 

 

 

 

ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
 

1544 - 1554 Atti di Polizia Giudiziaria 1841 – 1847 

 

1544 (948) 1841 - 1842 

Filza di rapporti settimanali (141) 

 

1545 (950) 1846 - 1847 

Filza di rapporti settimanali 

 

1546 (952) 1848 

Filza di rapporti settimanali 

 

1547 (884) 1837 

Filza di atti di accessi criminali e lettere di sfrattati (142) 

 

1548 (907) 1844 - 1847 

Filza di lettere di sfrattati 

 

1549 (908) 1844 - 1847 

Filza di lettere di sfrattati 
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1550 (904) 1838 - 1840 

Filza di referti di furto di robe perse o trovate, accessi e cauzioni 

 

1551 (905) 1838 - 1840 

Filza di referti di furto, cauzione di donne, sussidiarie e criminale 

 

1552 (906) 1844 - 1847 

Filza di referti di furto, cauzione di donne, sussidiarie e criminale 

 

1553 (949) 1841 - 1842 

Filza di movimenti di Regi Carabinieri e carte spezzate 

 

1554 (951) 1846 - 1847 

Filza di carte relative ad autorizzazioni di osterie, passaporti e descrizioni di delitti 

 

 

 

AFFARI ECONOMICI 
 

 In materia di polizia i Vicari regi esercitavano poteri di vigilanza e d'intervento, quali organi di 

Polizia dipendenti dalla Presidenza del buongoverno, mediante l'emissione di tutte le disposizioni e atti 

diretti alla prevenzione e alla piccola repressione dei delitti minori. Tale potestà economica di polizia 

giudiziaria era sempre stata dei Vicari regi. 

 

 Per espressa disposizione del motuproprio 26 maggio 1777 (143) 

) per quanto riguarda gli atti relativi ai processi economici, era compito dei Vicari la cognizione e 

decisione delle cause criminali di piccola entità - ingiurie, risse, ferimenti la cui pena prevista non 

eccedesse le 100 lire - che si svolgevano in modo sommario e senza spese, i referti di medici e di 

chirurghi, i referti di furti e il carteggio relativo, andavano a costituire apposite filze di atti economici.  

 

 Nel 1838 tale capacità in materia e la relativa corrispondenza con la Presidenza del 

buongoverno venne accordata anche ai Podestà che ebbero il compito di trasmettere periodicamente ai 

Vicari i rapporti informativi sui casi di inosservanza delle disposizioni di polizia. Simili rapporti erano 

inviati ai Vicari anche dai posti di gendarmeria locale.  

 

 La documentazione raccolta attiene al carteggio informativo, agli eventuali decreti emanati, 

trascritti nel quaderno dei protesti, sequestri, ...** 
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FILZE DI AFFARI ECONOMICI 
 

1555 - 1576  Filze di affari economici 1778 - 1846 

 

1555  1778 - 1781 

 

1556  1788 - 1792 

 

1557  1792 - 1795 

 

1558  1795 - 1798 

 

1559  1814 - 1815 

 

1560  1815 - 1816 

 

1561  1816 - 1817 

 

1562  1817 - 1821 

 

1563  1817 - 1821 

 

1564  1825 - 1829 

 

1565  1829 - 1830 

 

1566  1831 - 1832 

 

1567  1832 - 1833 

 

1568  1833 - 1835 

 

1569  1831 - 1834 

Contiene anche rapporti settimanali 

 

1570  1835 - 1836 

 

1571  1838 - 1839 
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1572  1840 

 

1573  1841 - 1842 

 

1574  1844 

 

1575  1845 

 

1576  1846 

 

 

 

 

PROTOCOLLI ECONOMICI 
 

 

1577 - 1591 Protocolli economici 1822 – 1849 

 

 

1577  1822 - 1826 

 

1578  1827 - 1832 

 

1579  1832 - 1836 

 

1580  1836 - 1841 

 

1581  1841 - 1844 

 

1582  1844 - 1847 

 

1583  1847 - 1849 

 

1584  1849 
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RASSEGNA DI FAMIGLI 
 

1585 - 1589 Libri di rassegne dei famigli del Bargello 1590 - 1682 

 

1585  1590 - 1608 

 

1586  1615 - 1624 

 

1587 (34) 1624 - 1648 

 

1588  1649 - 1658 

 

1589 (42) 1663 - 1682 

 

 

ACCUSE DI DANNO DATO 
 

 

 Con l'estensione del proprio dominio sui territori del distretto, il comune di Firenze aveva 

istituito circoscrizioni di podesteria e l'insediamento di Podestà che esercitavano, tra le altre, funzioni 

di giudici civili. Già prima della conquista fiorentina in molti Comuni toscani funzionava un particolare 

tribunale detto del danno dato retto da un notaio locale con funzioni di giudice, la cui giurisdizione 

consisteva nella repressione dei reati legati al danneggiamento, doloso o colposo, dei fondi agricoli, sia 

pubblici che privati, e delle colture relative, per opera di persone o di animali. 

Tale materia aveva una propria regolamentazione e le procedure di giudizio si avvalevano di sisteni 

istruttori sommari generalmente semplici prove testimoniali, per garantire una sollecita risoluzione di 

vertenze tanto frequenti, quanto incidenti in un contesto sociale in cui l'agricoltura aveva un peso 

determinante. 

 

 Anche dopo la sottomissione a Firenze, in molti Comuni distrettuali sopravvissero tali tribunali 

del danno dato, la cui giurisdizione era stata affidata, in altri casi, al foro locale del Podestà fiorentino 

che la eredit• comunque, per essere soppressi dalle riforme giudiziarie del 1772. 

 

 La documentazione è costituita da denunce di danno dato, documenti processuali e sentenze. 

 

 Il danno dato consisteva nella "diminuzione o guasto degli altrui immobili o loro inerenti, 

eseguito in qualunque maniera senza intenzione di asportar via cosa alcuna, purch‚ non siavi 

intervenuto incendio o rovina" (144). Per danno dato era inquisita "qual si sia persona che ardirà 
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commettere alcun danno negli altrui beni con tagliare alberi, virgulti o legna o con cogliere frutti, 

ortaggi, erbe o fieni, o danneggiando in altro modo per se o per altri o col bestiame le selve, i campi , 

gli orti, i prati, e altre terre studiosamente o dolosamente" (145).  Le competenze di tale settore 

spettarono sempre alle magistrature comunitative che avrebbero potuto affidarne la *** al giusdicente 

fiorentino, al suo notaio, al cancelliere comunitativo o a uno dei propri magistrati, a seconda dei casi 

(146). Inoltre, le pene comminate da questi giudici speciali in difesa delle proprietà agricole non erano 

soltanto di carattere pecuniario, ma potevano essere inflitti anche tratti di fune e staffilate (147). Con 

legge 20 giugno 1570 fu imposto alle diverse Comunità che erano sedi di detti Tribunali di danno dato 

di dotarsi di statuti specifici per il loro funzionamento e di servirsi di appositi notificatori e campai per 

la denuncia dei reati. Il processo veniva svolto in maniera sommaria sulla base di semplici prove 

testimoniali   

**** da copiare 

Con rescritto 9 maggio 1770 in forma provvisaria, e in maniera definitiva con la riforma giudiziaria del 

1772, il Triobunale del danno dato fu soppresso e le sue competenze furono riunite nel tribunale 

vicariale.  

Gli atti prodotti dal Tribunale suddetto erano raccolti in registri contenenti le accuse, le sentenze o 

entrambe. Un breve estratto delle sentenze emesse era inviato al Vicario regio che lo univa alle proprie 

filze di atti civili.  

 

1590 - 1591 Libri di accuse di danno dato 1667 - 1701 

 

1590 (43) 1667 - 1678 

 

1591 ( - ) 1691 - 1701 
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LOTTO E LOTTERIE (148) 

 

 

1592 - 1597 Gioco del Lotto e lotterie 1822 - 1847 

 

1592 () 1822 - 1823 

Filza di carte riguardanti la Imperial regia lotteria di Toscana 

 

1593 (14) 1826 - 1832 

Filza di carte riguardanti la Imperial regia lotteria di Toscana del gioco del Lotto 

 

1594 (653) 1839 

Filza di carte riguardanti la Imperial regia lotteria di Toscana del gioco del Lotto 

 

1595 (654) 1842 

Filza di carte riguardanti la Imperial regia lotteria di Toscana del gioco del Lotto 

 

1596 (656) 1845 - 1846 

Filza di carte riguardanti la Imperial regia lotteria di Toscana del gioco del Lotto 

 

1597 (657) 1846 - 1847 

Filza di carte riguardanti la Imperial regia lotteria di Toscana del gioco del Lotto 
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PRETURA GRANDUCALE TOSCANA 
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GIURISDIZIONE CRIMINALE DEL PRETORE (149) 

 

 

 

 

 La pretura granducale toscana fu creata, in sostituzione dei Vicari regi, a partire dal 1848 con 

legge 9 marzo dello stesso anno (150) che suddivise il territorio toscano nei già ricordati dipartimenti di 

prefettura articolati ai fini di governo in circondari di sottoprefettura per quanto riguarda Firenze, Pisa e 

Siena, mentre gli altri dipartimenti furono cosituiti da un unico circondario, che continuarono a 

coincidere con le circoscrizioni dei Tribunali di prima istanza mantenendo le competenze civili e 

criminali previste con le disposizioni legislative del 1838. In questo ambito furono istituite le Preture 

eredi dirette, in materia giudiziaria, delle competenze minori che già erano state attribuite ai Vicari regi 

e ai Podestà. Secondo la legge istitutiva, le attribuzioni civili dei Pretori rimasero identiche a quelle dei 

precedenti Tribunali vicariali e podestarili, mentre le competenze furono specificate dai regolamenti di 

procedura criminale e di polizia emanati con         ottobre 1849 ++++++ e con     novembre 1849 e il 

funzionamento dei relativi uffici si ebbe a partire dal 1ø gennaio 1850 come previsto dai provvedimenti 

istitutivi (151). Sostanziali modifiche erano state apportate da un provvedimento promulgato         

dicembre 1849 in cui era prevista l'esistenza di Preture civili e criminali comprendenti nella propria 

circoscrizione, tribunali minori costituiti dalle Preture civili. In tale modo si riproponeva un giudice 

criminale che esercitava anche competenze civili su quella parte di circoscrizione non soggetta a nessun 

giudice civile. 

La giurisdizione criminale dei pretori era attinente alla cognizione dei furti semplici, dei danni dati e 

delle ingiurie semplici, con pene detentive fino a un massimo di quindici giorni e pene pecuniarie non 

superiori a cinquanta lire. Inoltre, i Pretori nella veste di giudici polizia erano chiamati a giudicare in 

merito alle contravvenzioni ai regolamenti: in tale caso la loro competenza si estendeva fino 

all'applicazione di due anni di carcere e di cinquecento lire di multa.  

Nel 1866 fu mantenuto, fino al 1923 quando fu trasferito a Cascina un ufficio di pretura circondariale. 

 

1598 - 1625 Filze di atti criminali dei Pretori 1848 - 1855 

 

AVERARDO FRANCIOSINI 

 

1598 (920) 1848 - 1849 

 

1599 (921) 1849 

 

1600 (922) 1849 
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1601 (923) 1849 

 

1602 (924) 1849 

 

1603 (925) 1849 

 

 

GIUSEPPE GIORGINI 

 

 

1604 (917) 1849 

 

1605 (926) 1850 

 

1606 (927) 1850 

 

1607 (928) 1850 

 

1608 (929) 1850 

 

1609 (930) 1850 

 

1610 (931) 1850 

 

1611 (932) 1850 

 

1612 (933) 1849 - 1851 

1613 (934) 1851 

 

1614 (935) 1851 

 

1615 (936) 1851 

 

LUIGI LOMBARDI 

 

 

1616 (937) 1852 

 

1617 (938) 1852 
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1618 (939) 1852 

 

GIORGIO MATTEI 

 

1619 (940) 1853 

 

1620 (941) 1853 

 

1621 (942) 1854 

 

1622 (943) 1854 

 

1623 (945) 1855 

 

1624 (946) 1855 

 

1625 (947) 1855 

 

 

CARTEGGIO 
 

 

1626 - 1628  Filze di lettere del pretore Averardo Franciosini  1848 - 1849 

 

1626 ( - ) 1848 

 

1627 ( - ) 1848 - 1849 

 

1628 ( - ) 1849 

 

 

AFFARI ECONOMICI 
 

1629 - 1630 Affari economici 1848 - 1849 

 

1629  1848 
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Filza di affari economici del vicario Giuseppe Bini e del pretore Averardo Franciosini 

 

1630  1849 

Filza di affari economici del vicario Giuseppe Bini e del pretore Giuseppe Giorgini – contiene carte 

sciolte della Prefettura 1866-1871 e Lettera Pigliù 1847 
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FILZE DI ATTI DELLA DELEGAZIONE DI GOVERNO 
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LEGGI E DECRETI (152) 

 

 

 

La Delegazione di governo era già stata prevista dalla legge di riforma 9 marzo 1848 (153) 

comprendendo le funzioni di polizia giudiziaria, nelle cause criminali del pretore e di polizia 

amministrativa. La distribuzione territoriale delle Delegazioni  

 

 fu istituita nel 1850, rest• in vigore come struttura operativa fino al 1865. 

 

      LEGGI E DECRETI 

 

 Nell'archivio comunale di Vicopisano sono confluiti soprattutto in epoca  ...  fondi  e interi 

archivi di altri Enti pubblici soppressi o inglobati da uffici locali. Insieme a questi fondi sono arrivate in 

questo archivio anche le raccolte di leggi e ordini dei singoli Enti e quelle generali ??'. In fase di 

riordinamento e inventariazione è stata creata questa serie in cui le leggi sono raggruppate secondo 

l'ufficio di antica appartenenza...... non ricondurre le raccolte all'interno dei vari fondi  8podesteria, 

cancelleria, ecc.) ??? 

 

 

 

1631 - 1632 Leggi e decreti 1858 - 1864 

 

1631 (157) 1858 -1860  

Filza di leggi e decreti 

 

1632 (162) 1859 -1864 

Filza di leggi e decreti 
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ORDINI, CIRCOLARI E CARTEGGIO CON LA PREFETTURA 
 

1633- 1637 Ordini, circolari e carteggio con la Prefettura dei Delegati di Governo 1851 - 1858 

 

GIORGIO FRATI 

 

1633 (99) 1851 

 

1634 (117) 1853 

 

ANTONIO LAZZERINI 

 

1635 (125) 1854 

 

1636 (146) 1858 

 

1637 (155) 1858   

 

 

ORDINI, CIRCOLARI, CARTEGGIO DIVERSO 
 

1638 - 1656 Ordini, circolari, carteggio diverso dei Delegati  di Governo 1850 - 1865 

 

GIOVAN BATTISTA PUCCINI  -  GIORGIO FRATI 

 

1638 (90) 1850 

 

1639 (91) 1850 

 

GIORGIO FRATI 

 

1640 (93) 1850 

 

1641 (95) 1851 

 

1642 (101) 1852 
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1643 (103) 1852 

 

1644 (113) 1853 

 

1645 (128) 1854 

Filza di carte ed officiali relative al Cholera morbo 

 

 

 

ANTONIO LAZZERINI 

 

1646 (124) 1854   

 

1647 (134) 1856 

 

1648 (136) 1855   

 

1649 (147) 1857 

 

1650 (149) 1859 

 

PAOLO ALFANI 

 

1651 (156) 1860 - 1861 

 

1652  1863 

 

1653  1863 

 

1654  1864 

 

1655  1865 

 

1656  1865 
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RAPPORTI SETTIMANALI 
 

*** 

 

 Si tratta dei rapporti compilati ogni settimana dai Caporali della Gendarmeria e trasmessi al 

Delegato di governo di Vicopisano. In essi erano raccolti i fatti salienti accaduti nel luogo.**  

 

 

1657 - 1663 Rapporti settimanali 1848 - 1859 

 

1657 (89) 1848 - 1850 

 

1658 (94) 1850 

 

1659 (107) 1853 

 

1660 (106) 1854 

 

1661 (130) 1856 

 

1662 (144) 1857 

 

1663 (150) 1858 - 1859 

 

 

 

RICHIESTA E SFRATTATI 
 

 

 Le filze raccolgono le comunicazioni relative a persone ricercate o a quelle che dovevano essere 

allontanate dal Granducato** 

 

 In particolare, il registro dei richiesti contiene, preceduti da una rubrica, coloro che si sono 

allontanati dalla propria dimora e non ne hanno fatto ritorno. Anche da altri uffici ??? 
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1664 - 1670 Richiesta e Sfrattati 1851 - 1865 

 

1664 (100) 1851 

 

1665 (137) 1856 - 1857 

 

1666 (153) 1858 - 1859 

 

1667 (154) 1860 - 1861 

 

1668 ( - ) 1862 - 1865 

 

1669 ( - ) 1862 - 1865 

Registro dei richiesti 

 

1670 ( - ) 
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CAUZIONI DI FETO 
 

1670 - 1671 Cauzioni di feto 1850 - 1857 

 

1670 (112) 1850 - 1855 

Filze di carte di cauzioni di feto e diverse 

 

1671 (138) 1854 - 1857 

Filze di carte di cauzioni di feto e diverse e rapporti di polizia 

 

 

 

 

AFFARI DIVERSI SENZA DECRETO 
 

 

1672 Affari diversi senza decreto 1850 - 1855 

 

1672 (110) 1850 - 1855 

Filza di affari diversi senza decreto 
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AFFARI ECONOMICI 
 

 

1673 - 1679 Affari economici 1850 - 1859 

 

1673 (92) 1850 

 

1674 (98) 1851 

 

1675 (102) 1852 - 1853 

 

1676 (104) 1854 

 

1677 (121) 1854 

 

1678 (132) 1856 

 

1679 (148) 1859 

 

 

 

PROTOCOLLI ECONOMICI 
 

 

1680 - 1685 Protocolli economici 1850 - 1861 

 

1680  1850 - 1853 

 

1681  1854 - 1856 

 

1682  1856 - 1860 
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DETENUTI 
 

 

1683  Detenuti nelle carceri 1855 - 1897 

 

1683  1878 - 1897 

Registro generale dei detenuti nelle carceri di custodia 

 

1683 bis 1878-1897 

Registro dei detenuti nelle carceri 

 

 

 

 

PRECETTATI E SFRATTATI 
 

 

1684 - 1685 Precettati e sfrattati 1857 - 1861 

 

1684  1859 - 1861 

Registro dei precettati della Delegazione di Governo 

 

1685  1857 - 1858 

Registro di sfrattati 

 

1686 1853 

Codice penale toscano 
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CODICE PENALE TOSCANO: LEGGI E BANDI 
 

 

Legislazione Toscana 1800 - 1808 

 

Legislazione Toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini socio di varie accademie 

 

(M 1) tomo 1 1800 

Leggi emanate dal 27 aprile 1532 al 20 dicembre 1547 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1800, pp. 420, con indici per materia 

 

(M 2) tomo 2 1800 

Leggi emanate dal 10 gennaio 1547 al 4 marzo 1555 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1800 pp. 403 con indici per materia 

 

(M 3) tomo 3 1802 

Leggi emanate dal 30 aprile 1556 al 1559 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1802 pp. 424 con indici per materia 

 

(M 4) tomo 4 1802 

Leggi emanate dal 24 aprile 1560 al 1562 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1802 pp. 450 con indici per materia 

 

(M 5) tomo 5 1803 

Leggi emanate dal 18 aprile 1563 al 1565 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1803, pp. 380, con indici per materia 

 

(M 6) tomo 6 1803 

Leggi emanate dal 2 aprile 1566 al 1567 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1803, pp. 396, con indici per materia 

 

(M 7) tomo 7 1803 

Leggi emanate dal 6 aprile 1568 al 1571 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1803, pp. 440, con indici per materia 

 

(M 8) tomo 8 1803 

Leggi emanate dal 31 marzo 1572 al 2 febbraio 1577 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1803, pp. 475, con indici per materia 
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(M 9) tomo 9 1803 

Leggi emanate dal 26 aprile 1578 al 1579 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1803, pp. 370, con indici per materia 

 

(M 10) tomo 10  1804 

Leggi emanate dal 15 settembre 1580 al 6 gennaio 1584 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1804, p. 404, con indici per materia 

 

(M 11) tomo 11 1804 

Leggi emanate dal 26 marzo 1585 al 1586 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1804, pp. 412, con indici per materia 

 

(M 12) tomo 12 1804 

Leggi emanate dal 12 giugno 1587 al 1589 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1804, pp. 413, con indici per materia 

 

(M 13) tomo 13 1804 

Leggi emanate dal 29 marzo 1590 al 9 febbraio 1592 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1804, pp. 423,, con indici per materia 

 

(M 14) tomo 14 1804 

Leggi emanate dal 1613 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1804, pp. 432,, con indici per materia 

 

(M 15) tomo 15 1804 

Leggi emanate dal 15 luglio 1614 al 1626 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1804 p. 415, con indici per materia 

 

(M 16) tomo 16 1805 

Leggi emanate dal 12 giugno 1627 al 1643 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1805, pp. 406,, con indici per materia 

 

(M 17) tomo 17 1805 

Leggi emanate dal 2 aprile 1644 al marzo 1651 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1805, pp. 402, con indici per materia 

 

(M 18) tomo 18 1805 

Leggi emanate dal 26 novembre 1652 al 1675 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1805, pp. 405, con indici per materia 
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(M 19) tomo 19 1805 

Leggi emanate dal 30 aprile 1576 al 1685 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1805, pp. 409, con indici per materia 

 

(M 20) tomo 20 1805 

Leggi emanate dal 14 maggio 1686 al 29 gennaio 1696 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1805, pp. 413, con indici per materia 

 

(M 21) tomo 21 1805 

Leggi emanate dal 27 marzo 1697 al 12 dicembre 1706 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1805, pp. 405, con indici per materia 

 

(M 22) tomo 22 1806 

Leggi emanate dal 16 aprile 1707 al 1722 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1806, pp. 404, con indici per materia 

 

(M 23) tomo 23 1806 

Leggi emanate dal 6 aprile 1723 al 1734 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1806, pp. 390, con indici per materia 

 

(M 24) tomo 24 1806 

Leggi emanate dal 12 luglio 1737 al 31 gennaio 1741 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1806, pp. 403, con indici per materia 

 

(M 26) tomo 26 1806 

Leggi emanate dal 12 luglio 1747 al 21 ottobre 1752 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1806, pp. 401, con indici per materia 

 

(M 27) tomo 27 1807 

Leggi emanate dal 29 gennaio 1753 al 2 dicembre 1761 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1807, pp. 387, con indici per materia 

 

(M 28) tomo 28 1807 

Leggi emanate dal 16 gennaio 1762 al 17 gennaio 1767 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1807, pp. 393, con indici per materia 

 

(M 29) tomo 29 1807 

Leggi emanate dal 30 giugno 1767 al 1770 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1807, pp. 397, con indici per materia 
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(M 30) tomo 30 1807 

Leggi emanate dal 16 maggio 1770 al 30 settembre 1772 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1807, pp. 469, con indici per materia 

 

(M 31) tomo 31 1808 

Leggi emanate dal 17 ottobre 1772 al 23 maggio 1774 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1808, pp. 377, con indici per materia 

 

(M 32) tomo 32 1808 

Leggi emanate dal 23 maggio 1774 al 23 gennaio 1775 

Firenze, Stamperia Albizziana, 1808, pp. 379, con indici per materia 
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MISCELLANEA 
 

Miscellanea 

 

- (M 36; 583) 

Tavole di ragguaglio per la riduzione di pesi e misure che si usano in diversi luoghi del Granducato di 

Toscana al peso e misura vegliante in Firenze, a stampa, Tipografia Cambiagi, Firenze 1782, p. 763. 

 

- Statistica del Granducato di Toscana, 1848-1858, a stampa, tim**, Tofani, vol. 1 (1848) 

                    2 (1850) 

                    3 (1852) 

                    4 (1854) 

                    5 (1854-56), seconda serie vol. 1 (1855-58). 

 

-(242) 

 

Filza di contratti e scritte private delle comunità di Bientina, con vari atti riguardanti la comunità di 

Calcinaia dal 1828 al 1830. 

1826 novembre 17 

1830 marzo 10 

Reg. Lug. Cont. di cc. 95 

 

- Repertorio dello spoglio dei debiti e creditori 

Reg. Leg. senza coper. di cc. 114 

31 dicembre 1790 

 

- Miscellanea Vicopisano 

Podesteria di Fucecchio 

Atti civili Podestà del mare 1604 

Filza leg. Reg. di cc. 1478 con rep.* 

 

- (M 190; 1184) - SOTTRATTO 

Leggi, proclami e notificazioni 1848-1861 

Busta 
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- Stato e descrizione dei beni stabili destinati al pagamento dei 32,000,000 del debito pubblico di 

Toscana, p. 329 vol. * (parte 1 "Beni rustici"),pp. 338-641 (parte seconda "case, fabbriche ed 

officine"), a stampa s. d., s. t. 

 

- Rendiconti delle spese provinciali 1860-1863, a stampa, Tipografia Nistri, Pisa. 

 

- Rendimento di conti della Finanza Toscana 1848-1858, a stampa, Tipografia Granducale poi Mariani, 

Firenze. 

 

- Bilancio di previsione della finanza toscana 1850-1860, a stampa, Stamperia Granducale, Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

 

XXVIII. CAMPIONI E LIVELLI 
 

 

 

 I Campioni o libri della Lira contenevano l'elenco dei cittadini sottoposti alla tassazione e la 

relativa quota d'estimo o lira. Questa veniva ricavata dal valore netto dei beni di ciascun cittadino 

dichiarati per il catasto, sottoposti alla cosiddetta allirazione per poi procedere all'applicazione dei dazi 

comunitativi. Nel periodo intercorrente la compilazione di due Catasti, i Cancellieri comunitativi erano 

tenuti a provvedere all'aggiornamento dei libri catastali e dei campioni. I cittadini proprietari dei beni 

segnalavano ai Cancellieri competenti le variazioni intervenute a seguito dei passaggi di proprietà dei 

beni stessi. Questi provvedevano alla registrazione suoi libri catastali apportando le modifiche alle 

quote d'estimo sui campioni. Essi erano distinti per Comuni e per Popoli  

livelli ** 

nel 1817   compilazione di un catasto per cui vennero dettate apposite istruzioni nel 1819 

campioni Antoniella p. 62 sgg. 

Anche in periodo post napoleonico le operazioni catastali furono espletate dai Cancellieri finchè, con 

l'istituzione della cancelleria del censo, divennero le loro incombenze primarie. 

San Miniato p. 106 sgg.  

 

XXVIII.1-XXVIII.12 Campioni e livelli                    1785-1887 

 

1313-1 1785 apr.10 

Beni stabili, rendite della comunità di Vicopisano e luoghi pii laicali 

Reg. leg. in perg. di cc. 286, con repertorio 

 

1305-2 1840 

Dazzaiolo dei censi e livelli di antica e moderna istituzione e di altri redditi comunali 

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

 

1303-3 1843 sett.18 

Campione dei livelli, comunità di Vicopisano. Vol. I 

Reg. c.s. di cc. numerate da 1 a 200 

 

1301-4 1843 sett.18 

Campione dei livelli, comunità di Vicopisano. Vol. II 

Reg. c.s. di cc. numerate da 201 a 400 
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1308-5 1843 sett.18 

Campione dei livelli, comunità di Vicopisano. Vol. III 

Reg. c.s. di cc. numerate da 401 a 600 

 

1302-7 1843 sett.18 

Campione dei livelli, comunità di Vicopisano. Vol. IV 

Reg. c.s. di cc. numerate da 601 a 742 

 

1528-6                         1887-1529 

Portata dei beni che si possiedono a titolo di dominio diretto dalla comunità di Vicopisano in 

conformità della quale furono operate sul vegliante campione catastale le annotazioni e impostazioni 

contemplate nei Sovrani Ordini del dì 19 febbraio 1836 

Reg. c.s. di cc. n.n. 

 

1307-8 s.d. 

Plantario dei beni soggetti a censo 

Reg. c.s. di cc. n.n. 

 

1309-9 s.d. 

Campione dei livelli della comunità di Vicopisano 

Reg. c.s. di cc. 274 

 

1310-10 s.d. 

Campione dei livelli della comunità di Vicopisano 

Reg. c.s. di cc. 157, con rubrica 

 

1311-11 s.d. 

Rubrica dei campioni di livello 

Reg. c.s. di cc. n.n. 

 

1312-12 s.d. 

Rubrica dei campioni di livello 

Reg. c.s. di cc. n.n. 
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NOTE 

 

1) Cfr. EUGENIO BONCINELLI, Storia di Vico Auserissola (Vicopisano) e suo distretto, Venezia, 

Tipolitografia Fontana, 1886, (ristampa anastatica, Sala Bolognese, Forni, 1984), pp. 19-21. Su questa 

località inoltre, emanuele repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze ,** , V 

(1843), pp. 757-764. 

 

2) Cfr. N. CATUREGLI, Registro della Chiesa di Pisa, op. cit., n. 38. Da questo documento si deduce 

anche che l'edificazione della chiesa di santa Maria e san Giovanni di Vico dovette essere precedente al 

934 se, prima che ne fosse investito il prete Giovanni, era retta da Rosselmo che la teneva con la casa, 

l'orto e altri annessi.  vedere Cabras per le vicende .p. 10  da completare 

 

3) Cfr. E. BONCINELLI, Storia di Vico Auserissola, op. cit., pp. 25-27 e inoltre, e. repetti, Dizionario 

..., op. cit., V (1843), p. 757. Il vescovo "Zenobius" appare quale autore di un diploma del 930, sulla 

autenticità di questo documento sono state avanzate delle riserve. Compare, inoltre, in una "carta" di 

livello del 18 marzo 954, cfr. c. violante, Cronotassi dei Vescovi e degli Arcivescovi di Pisa dalle 

origini all'inizio del secolo XIII, Padova 1970. 

 

4) Il vescovo "Albericus" figura in una "carta" di livello del 12 aprile 970. Al 985 risale l'ultima 

testimonianza di Alberico come vescovo di Pisa in una "chartula libelli", cfr. C. VIOLANTE, 

Cronotassi dei Vescovi e degli Arcivescovi di Pisa dalle origini all'inizio del secolo XIII,   

 

5) Cfr. E. BONCINELLI, Storia di Vico Auserissola, op. cit., p. 27. Per un elenco dei beni in questione 

e per le modalità della concessione si veda mario nobili, Le terre obertenghe nelle contee di Pisa, Lucca 

e Volterra, in Studi di storia medievale e moderna su Vicopisano e il suo territorio, Atti del Convegno 

della Società Storica Pisana, Vicopisano 27 giugno 1982, Ospedaletto (Pisa), Pacini, 1985, pp. 35-47. Il 

marchese Adalberto appartiene alla famiglia dei marchesi Obertenghi: i due rami in cui si divide questa 

famiglia sono riconoscibili dal nome dei due figli di Oberto I, capostipite degli Obertenghi, chiamati 

Adalberto I e Oberto II, cfr. maria luisa ceccarelli, Il Monastero di S. Giustiniano di Falesia e il castello 

di Piombino, Pisa 1972, p. 95, nota 42. 

 

6) Cfr. C. ANGELONI, Le carte private degli archivi di Lucca durante il vescovado di Gherardo II 

(991-1003), tesi di laurea, Istituto di Storia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Pisa, a. a. 1960-

1961, p. 470, AAL. 038. ??? 

In seguito, il 9 maggio 1011, lo stesso Leone vendette al nobile pisano, Ugo del fu Ugo, la metà della 

sua parte del castello "in loco et finibus ubi dicitur Vicho" per prezzo di un vaso d'oro. Il 10 novembre 

1045 il conte Ugo vendette i suoi beni in Vico, Cesano e Camulliano a un certo Carbone del fu Ugo. 

Quest'ultimo, infine, dopo la morte del conte Ugo, don• alla chiesa di san Martino di Lucca, il 19 marzo 
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1046, la metà dei beni di Vico e Cesano, cfr. rispettivamente m. l. ceccarelli, Il Monastero di S. 

Giustiniano, op. cit., pp. 94, 96 nota 46 e m. g. pienazzi, I documenti degli archivi di Lucca durante gli 

anni 1023-1029 del vescovado di Giovanni II, tesi di laurea, Istituto di Storia, Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università di Pisa, a. a. 1967-1968, nn. 18-19.  

 

7) Cfr. M. NOBILI, Le terre obertenghe nelle contee di Pisa, Lucca e Volterra, op. cit., p. 40. 

 

8) Cfr. E. REPETTI, Dizionario ..., op. cit., V (1843), p. 757; I (1833), p. 170.  

 

9) Cfr. N. CATUREGLI, Registro della Chiesa di Pisa, Roma, n. 144. ???** 

 

10) Cfr. E. REPETTI, Dizionario ..., op. cit., I (1833), pp. 170-171. 

 

11) Cfr. E. REPETTI, Dizionario ..., op. cit., V (1843), p. 758. 

 

12) Tali diritti consisterono nell'assoggettare gli abitanti di Vico alla giurisdizione signorile e quindi al 

tribunale del vescovo di Pisa e nel diritto di esigere da essi un'imposta in natura. 

 

13) Cfr.  

 

14) In realtà le circoscrizioni erano quattro : Pontedera, a cui era stata concessa maggiore autonomia, 

era sede di podesteria insieme a Cascina con alternanza della residenza del Podestà nei due centri. 

 

15) Cfr.     legge  

 

16) Cfr.   

 

17) Cfr.         9 marzo 1848  

 

18) Cfr.         7 dicembre 1849 

 

19) OTTAVIO BANTI, Il Vicariato e la Podesteria di Vicopisano nel secolo XVI. Note 

sull'amministrazione locale dello stato mediceo, in Bollettino Storico Pisano, 60 (1959), pp. 319 - 392. 

 

20) a c. 1 si legge  "... Questi sono li statuti del castello, e Comune di Vicopisano ordinati per li 

prudenti huomini Matteo di Guglielmo di Prinzivalle, Mariano di Michele Agnolo Calese, Francesco di 

Antonio di Arrigo, e Agostino di Marco di Sterna, tutti di Vicopisano, eletti e deputati statutarii, e 

compositori delli statuti, et ordini del Castello, e Comune di Vico predetto dal prefato Magnifico 

Signore Tommaso Rucellai e dagli huomini di detto Comune secondo gli ordini, corrente l'anno del 

Signore nostro Gies— Christo della sua salutifera incarnatione 1538 al corso Fiorentino e 1539 allo 
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stilo Pisano al tempo del Pontificato del Santissimo Papa Paolo Terzo l'anno detto, e   

 

21) a c. 1 " Sindaci e governatori di detta Podesteria l'anno 1535, regnante l'illustrissimo et 

eccellentissimo Signore, il Signore Alessandro de Medici Duca di Fiorenza, scritti in carta bambagina 

et in libro ordinario, stracciati, e mal'acconci, di sorte, che con fatica si potevano intendere, e leggere, e 

di nuovo reassunti e rinovati..".. a c. 2" accioch‚ con facilità gl'Huomini, e persone di quella sappino in 

che modo si debbi governare così appartenenti alla corte per le cose civili e miste, come alla Podesteria; 

e per• hanno provuisto, et ordinato, che il volume perciò si copi nel presente libro non permutando il 

senso, e sentimento de vecchi, statuti, ma principalmente male scritti, rasvnsettare, e nel fine di essi 

statuti quel'che di presente occorrerà in Benefitio di detta Podesteria." 

 

22) Contiene da c. 118 in poi: "Libro di possessori che tengono i beni della Comunità di Vico a 

Livello" (1629 - 1713). 

 

23) Cfr. Bandi e Ordini, op. cit., 21 (1814), n. LVII, editto 27 giugno 1814. Con disposizioni 

successive si concedeva ai Cancellieri di chiedere l'istituzione di aiuti-cancelliere nell'ambito del 

proprio territorio, cfr. Bandi e Ordini, op. cit., 21 (1814), n. XXXCVIII, editto 12 settembre 1814, art. 

15, pp. ***. 

 

24) Cfr. Bandi e Ordini, op. cit., 23 (1816), n. XCVII, *?? 16 settembre 1816. 

 

25) Cfr. Bandi e Ordini, op. cit., 57 (1849), n. CCXXII, ??? 20 novembre 1849. 

 

26) Cfr. Bandi e Ordini, op. cit., 57 (1849), n. CCXXII, ????? 20 novembre 1849, artt. 63-70. 

 

27) Cfr. Bandi e Ordini, op. cit., 60 (1853), n. XCV, ??? 28 settembre 1853. 

 

28) La filza contiene anche un inventario dei mobili del palazzo del Tribunale e gli inventari degli 

archivi giudiziario e amministrativo. 

 

29) Alcuni contratti, scritte d'accollo, ecc. sono inserite nella filza 9, Libro di partiti (1624 - 1636); 

nella filza 46, Atti magistrali delle tre comunità, stati di popolazione, opere e arruolamento militare 

(1829 - 1830); nella filza 48, Atti magistrali, scritte con l'accollo del pagamento dei frutti 

sull'ammontare delle spese residuali per la formazione del Catasto (1832 - 1837). 

 

30) Vedi anche la filza 124, Lettere del Regio Uffizio del Catasto (1845 - 1846); la filza 125, Circolari 

di diversi dicasteri (1845 - 1846); la filza 126, Circolari di diversi dicasteri (1848 - 1849); la filza 127, 

Circolari di diversi dicasteri (1847 - 1849);  la filza 128, Lettere della Camera e Prefettura (1847 - 

1849); la filza 129, Lettere del Catasto (1847 - 1849). 
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31) Cfr. A.S.F., Istruzioni ai Cancellieri del 1635, op. cit., nn. 287 sgg.** ??? 

 

32) Cfr. A.S.F., Cinque Conservatori, n. 352 bis, Legge sopra le cose del Magistrato dei Cinque, 1551, 

capitolo V "Della Tratta et deputazione de'Camarlinghi e loro rifiuti, salari e divieti"; capitolo VI "De 

mallevadori, etc.". Per la tariffa degli spettanti al Cancelliere per il saldo, cfr. a.s.f., Nove Conservatori, 

op. cit., f. 3595, c. 12v, Istruzioni ai Cancellieri del 1575, op. cit., ??. 

 

33) Le filze 209 - 219 che raccolgono i documenti prodotti fra il 1851 e il 1865 sono intitolati 

"Gestione economica" 

 

34) Cfr. L. CANTINI, ***, op. cit., tomo II, p. 91 sgg., legge 23 luglio 1549. Il ricavato avrebbe dovuto 

coprire le spese per i lavori di manutenzione dell'Arno. 

 

35) Cfr.          15 febbraio 1582*** 

 

36) Cfr. Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana,op. cit., 22 (1815), n. XXXVI, 

Istruzioni ai magistrati e cancellieri comunitativi per il reparto della tassa detta di Famiglia, Leggi del 

Granducato della Toscana, Firenze, Stamperia Granducale, 1815, pp. 105-120. 

 

37) Cfr. L. CANTINI, ****, op. cit., tomo XXV, pp. 335-336. La tassa doveva supplire alle spese 

straordinarie sostenute a causa di un'epidemia di peste bovina verificatasi nelle campagne toscane in 

quel periodo. 

 

38) Cfr. L. CANTINI, Bando d'imposizione per le spese di sanità, 22 gennaio 1765, in *****, op. cit., 

tomo XXVIII, pp. 154-155. La riconferma della tassa prediale fu determinata dal fatto che non erano 

state recuperate tutte le spese per la sanità dopo l'epidemia di peste suddetta. 

 

39) Cfr. rispettivamente, L. CANTINI, ****, motuproprio 11 giugno 1767, op. cit., tomo XXVIII, p. 

363; tomo XXIX, p. 275, circolare 3 giugno 1769. ?? 

 

40) Cfr. L. CANTINI,  ****, op. cit., tomo XXXII, 14 novembre 1774, p. 147 e inoltre,  ???      

motuproprio 17 aprile 1775. 

 

41) La tassa sulle bestie "cavalline, muline e asinine", già istituita nel periodo repubblicano venne, con 

legge del 23 luglio 1549, fu estesa a tutto il Granducato. Il   

 

42) La tassa di Macine fu istituita nel 1552 per fronteggiare le spese militari sostenute dal Granducato 

in un primo momento fu riscossa dagli stessi mugnai, mentre una serie di esattori, in un secondo 

momento vengono nominati una serie di esattori che riscuotevano la tassa sulla base di ciascuna 
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denuncia   

nel 1675 la tassa venne data in appalto che trasformava il nuovo di riscuotere le tasse 

e 1678 venne abolito l'appalto  

23 marzo 1763 l'amministrazione della tassa venne affidata al cancelliere, mentre precedentemente vi 

era una deputazione di cui il cancelliere era il segretario. La compilazione era preceduta dalla denuncia 

dell bocche e riscontrata dai messi . Dal 1777 fu fatta coincidere con l'anno solare 

legge 9 marzo 1789 attribuisce l'esazione di questa tassa direttamente alle comunità 

editto del 18 giugno 1802 

scompare a seguito dell'introduzione degli ordinamenti francesi in Toscana nel  

 

43) Mancante 

 

44) I dazzaioli delle rendite comunitative sono riuniti nei rispettivi dazzaioli del dazio fino all'anno 

1827; dopo tale data sono compresi nei dazzaioli della tassa di famiglia. 

 

45) Imposizioni sul fiume arno 

 

46) tassa prediale. La tassa Prediale o immobiliare, contribuzione diretta imposta sopra gli immobili, 

venne introdotta, in sostituzione di altra tassa detta di Redenzione, con Motuproprio del 16 settembre 

1816 

 

47) Altri documenti relativi agli stati di popolazione per gli anni precedenti sono legati nella filza 46, 

Atti magistrali delle tre comunità, stati di popolazione, opere e arruolamento militare (1829 - 1830); 

nella filza 109, Lettere di diversi dipartimenti e stati di popolazione (1829 - 1830); nella filza 110, 

Lettere e affari magistrali, stati di popolazione del 1827, inventario della chiesa di Santa Colomba, saldi 

della Regia Depositeria e altro (1818 - 1827); nella filza 115, Lettere, stati di popolazione e 

arruolamento militare (1830 - 1832); nella filza 119, Lettere, perizie, affari livellari e stati di 

popolazione (1832 - 1837) e nella filza 130, Lettere della Direzione del Pubblico Censimento (1851 - 

1852). 

 

48) Cfr. Bollettino delle leggi, op. cit., tomo II (1808),   ***, pp. 369 sgg. 

 

49) Cfr. Bollettino delle leggi, op. cit., tomo III (1808), ****   pp. 167-179, artt. 352-378. ??? 

 

50) Cfr. Bollettino delle leggi, op. cit., tomo III (1808), pp. 285-289, Deliberazione della Giunta di 

Toscana del 2 settembre 1808 concernente la formazione dei registri civici. 

 

51) Cfr. Bandi e ordini, op. cit., 22 (1815), n. XXXVII, circolare 1ø febbraio 1815. 

 

52) Cfr. Bandi e Ordini, op. cit., 24 (1817), n. LIX, motuproprio 28 giugno 1817. 
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53) Cfr. Bandi e Ordini, op. cit., 24 (1817), n. LX, Istruzione per l'esecuzione della legge emanata per 

lo Stato Civile, art. 13. 

 

54) Ingegnere di circondario 

 

55) Cfr. Leggi del Granducato della Toscana, op. cit., motuproprio 1ø novembre 1825, tomo XII, parte 

I (1825), pp. 53-66. 

 

 ) La manutenzione delle strade comunitative veniva data in accollo, cioè in appalto      p. 136 Galluzzo  

 

56) Gli affari dell'arruolamento militare degli anni precedenti sono inseriti nella filza 45, Istanze e 

arruolamento militare (1814 - 1826); nella filza 46, Atti magistrali delle tre comunità, stati di 

popolazione, opere e arruolamento militare (1829 - 1830); nella filza 111, Lettere, affari e arruolamento 

militare (1827 - 1828); nella filza 113, Lettere, atti magistrali e arruolamento (1829 - 1830); nella filza 

115, Lettere, stati di popolazione e arruolamento militare (1830 - 1832). 

 

57) Cfr. Bandi e Ordini, op cit., 27 (1820), n. XL, comunicazione 29 aprile 1820. *** 

 

58) Cfr. Bollettino delle leggi, op. cit., I (18  ), pp. 49-271.*** 

 

59) Cfr. Bandi e Ordini, op. cit. , *** 

 

60) La Guardia urbana. Istituita nel 1815 con legge del 30 marzo** 

 

61) La Guardia Civica, "istituita dal Sovrano Motuproprio del 4 settembre 1847, aveva lo scopo, ed il 

dovere di difendere il suo legittimo Sovrano, mantenere l'obbedienza alle Leggi, conservare o ristabilire 

l'ordine e la pubblica tranquillità, coadiuvando ove faceva d'uopo le milizie attive dello Stato". Il 4 

ottobre dello stesso anno fu emanato il regolamento concernente l'espletamento del servizio che era 

obbligatorio e personale da prestarsi nella rispettiva Comunità di residenza, tra i sudditi di età compresa 

tra 19 e 60 anni. Nelle stesso anno furono emanate circolari contenenti nuove disposizioni che 

regolamentavano la Deputazione di arrualamento presieduta dal Gonfaloniere e la relativa gestione 

economica. Con legge del 13 febbraio del 1849 prese il nome di Guardia Nazionale, i cui componenti 

confluirono nella Imperiale e Reale Gendarmeria con legge del 24 ottobre 1849. La guardia Civica fu 

abolita con Sovrano Decreto del 23 ottobre 1851. Cfr. GIUSEPPE MARIA BECATTINI, Il Cancelliere 

ministro del Censo ed i nuovi Municipi, Colle, Tipografia Pacini, 2 (1851), pp. 240-241. 

 

62) La Guardia Nazionale fu istituita con decreto del 14 luglio 1859 e successivo regolamento del 16 

luglio venne stabilito che, per ordinanza del Ministero dell'Interno, potesse essere formata, ovunque lo 

si ritenesse necessario, una Guardia Nazionale i cui componenti dovevano avere determinati requisiti 
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aveva la funzione di garantire la sicurezza pubblica dal 4 agosto 1861 fu estesa a tutta la Toscana con la 

"legge relativa al riordinamento ed armamento della Guardia Nazionale mobile". Cfr.  

 

63) Vedi anche la filza 110,  Lettere e affari magistrali, stati di popolazione del 1827, inventario della 

chiesa di Santa Colomba, saldi della Regia Depositeria e altro (1818 - 1826). 

 

64) Vedi anche la filza 41, Affari diversi (1808 - 1814). 

 

65) Cfr. G. PRUNAI,         , op. cit., p. 9. ** 

 

66) Cfr. G. PRUNAI,         , op. cit., pp. 11-17.** 

 

67) Cfr. A.S.F., Nove Conservatori, op. cit., f. 3595 cit., c. 8, paragrafo 2; f. 3596, cit., paragrafi 71-73.  

 

68) Cfr. E. REPETTI, Dizionario ..., op. cit., V (1843), pp. 688-689. Sulla derivazione del nome del 

luogo dalla presenza presunta di una vena d'oro di una vicina miniera di "rame piriticoso cioè 

mescolato con molta di quella marcasita soliacea color d'oro che per ordinario suol accompagnare la 

miniera di rame", secondo la descrizione del naturalista Giovanni Targioni Tozzetti fatta nel I volume 

delle sue Relazioni di alcuni viaggi fatti per la Toscana, **??   , cfr. e. boncinelli, Storia di Vico 

Auserissola, op. cit., pp. 61-62, nota 4.  

 

69) Cfr. E. BONCINELLI, Storia di Vico Auserissola, op. cit., pp. 60-61. Per i beni e i luoghi citati nel 

documento si veda m. nobili, Le terre obertenghe nelle contee di Pisa, Lucca e Volterra, op. cit., pp. 35-

47. 

 

70) Cfr. Legge ?? 

 

71) Cfr.  ** ?? 

 

72) Cfr. E. REPETTI, Dizionario ..., op. cit., III (1839), pp. 419-421 e inoltre, e. boncinelli, Storia di 

Vico Auserissola, op. cit., pp. 97-99. 

 

73) Cfr. regolamento 17 giugno, 1776 ** 

 

74) Cfr. Regio Decreto col quale la frazione di Montemagno è distaccata dal Comune di Vicopisano ed 

è aggregata a quello di Calci, 1ø settembre 1884, n. 2662, in Raccolta ... Regno d'Italia, op. cit.,   

(1884), pp.  .**  

 

75) Cfr. E. REPETTI, Dizionario ..., op. cit., I (1833), pp. 472-473 e inoltre, e. boncinelli, Storia di 

Vico Auserissola, op. cit., pp. 87-92. 
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76) Inf. XXI, 95.??? 

 

77) Cfr. E. REPETTI, Dizionario ..., op. cit., V (1843), p. 607.  

 

78) Cfr. E. BONCINELLI, Storia di Vico Auserissola, op. cit., pp. 81-87 per il quale, non essendoci 

altro documento prima del 970, sarebbe da rifiutare l'opinione del Repetti che collocava erroneamente 

"la memoria più antica (di Oliveto) ... nel 780" confondendola con la data di fondazione della Badia di 

San Savino a Montione. 

 

79) Cfr. M. NOBILI, Le terre obertenghe nelle contee di Pisa, Lucca e Volterra, op. cit., pp. 35-47. 

 

80) Sulla presenza di "acque gasose, acidule, alcaline, con litina degli stabilimenti balneari" e su alcune 

relazioni di "analisi chimica ... delle acque termo-minerali di Uliveto", cfr. E. BONCINELLI, Storia di 

Vico Auserissola, op. cit., p. 81, nota 3, con bibliografia predente. 

 

81) Cfr. E. REPETTI, Dizionario ..., op. cit., II (1835), p. 931 e inoltre, e. boncinelli, Storia di Vico 

Auserissola, op. cit., pp. 75-78. 

 

82) Cfr. E. BONCINELLI, Storia di Vico Auserissola, op. cit., pp. 75-76. 

 

83) Si tratta della "villa Grandiana" intitolata al matematico e abate camaldolese Guido Grandi da 

Cremona da questi fatta costruire e abitata, cfr. e. boncinelli, Storia di Vico Auserissola, op. cit., p. 75 e 

inoltre, E. REPETTI, Dizionario ..., op. cit., II (1835), p. 931. 

 

84) L'ipotesi di antiche terme sembra avvalorata dalla presenza nelle vicinanze, "a mano destra della 

strada vicarese di chi va a Pisa", di una piccola chiesa con il titolo di "San Martino al bagno antico" 

come ricorda l'iscrizione del 1605 murata sull'edificio, cfr. E. BONCINELLI, Storia di Vico 

Auserissola, op. cit., pp. 79-80. ***?? 

 

85) Cfr. E. BONCINELLI, Storia di Vico Auserissola, op. cit., pp. 78-81 e inoltre, E. REPETTI, 

Dizionario ..., op. cit., III (1839), p. 645. 

 

86) Cfr. E. BONCINELLI, Storia di Vico Auserissola, op. cit., pp. 71-75 e inoltre, E. REPETTI, 

Dizionario ..., op. cit., I (1833), p. 836. 

 

87) Cfr. E. BONCINELLI, Storia di Vico Auserissola, op. cit., pp. 71-73, nota 1. 

 

88) Cfr. E. REPETTI, Dizionario ..., op. cit., I (1833), p. 376. 
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89) Cfr.  regolamento  ?? 

 

90) Cfr. Regio Decreto 9 settembre 1867, n. **** 

e inoltre, Regio Decreto col quale le frazioni di Buti e Cascine del Comune di Vicopisano costituiranno 

un nuovo Comune che avrà denominazione di Buti, 9 giugno 1867, n. 3756, in Raccolta ... Regno 

d'Italia, op. cit.,   (1867), pp. **.   

 

91) Gli stati di popolazione degli anni precedenti sia per il comune di Buti che per gli altri comuni sono 

legati nella filza 46, Atti magistrali delle tre comunità, stati di popolazione, opere e arruolamento 

militare (1829 - 1830); nella filza 109, Lettere di diversi dipartimenti e stati di popolazione (1829 - 

1830); nella filza 110, Lettere e affari magistrali, stati di popolazione del 1827, inventario della chiesa 

di Santa Colomba, saldi della Regia Depositeria e altro (1818 - 1826); nella filza 115, Lettere, stati di 

popolazione e arruolamento militare (1830 - 1832); nella filza 119, Lettere, perizie, affari livellari e 

stati di popolazione (1832 - 1837); nella filza 130, Lettere della Direzione del Pubblico Censimento 

(1851 - 1852). 

 

92) O. BANTI, Il Vicariato e la Podesteria di Vicopisano, op. cit., pp. 319 - 392. 

 

93) Cfr.     ?? 

 

94) Cfr. Leggi del Granducato di Toscana, op. cit. Firenze 1838, tomo XXV, parte II, pp. 23 sgg., 

Motuproprio 6 agosto 1838, ***, art. 177.  

 

95) Cfr. Legge 9 marzo 1948 *** 

 

96) Cfr. legge 30 settembre 1772 ??? 

 

97) Cfr. legge ??? 

 

98) Cfr. Leggi del Granducato, op. cit., ** tomo I, parte II (1814), p. 6 sgg., artt. 1-3, 17, 59. 

 

99) Cfr. Leggi del Granducato, op. cit., ** , tomo XXV, parte II (1838), pp. 117-120. 

 

100) Cfr.    legge 1814 **+ 

 

101) Cfr.  ***. La legge dell'ottobre 1814 ora ricordata aveva istituito cinque Ruote civili: a Firenze per 

i circondari del governo di Firenze e dei Commissariati di Pistoia e Volterra, ad Arezzo per il relativo 

Commissariato, a Pisa per i Governi di Pisa e Livorno e per il Commissariato di Portoferraio, a Siena 

per quel Governo, e a Grosseto per quel Commissariato. 
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102) Cfr.        1838 ** 

 

103) Gli atti del successivo vicario regio Carlo di Francesco Ambra, in carica dal 15 nov. 1662, sono 

andati perduti. 

 

104) Gli atti del successivo vicario regio Francesco di Giacinto Gamucci, in carica dal 26 mar. 1683, 

sono andati perduti. 

 

105) Gli atti del successivo vicario regio Ridolfo di Luca Giamberti, in carica dal 22 nov. 1685, sono 

andati perduti. 

 

106) Gli atti del successivo vicario regio Paolo di Cosimo Perotti, in carica dal 22 mag. 1687, sono 

andati perduti. 

 

107) Gli atti del successivo vicario regio Piero Paolo di Niccol• Nardi, in carica dal 23 mag. 1688, sono 

andati perduti. 

 

108) Gli atti del successivo vicario regio Antonino di Fabio Cantucci, in carica dal 23 mag. 1689, sono 

andati perduti. 

 

109) Gli atti del successivo vicario regio Andrea di Braccio Compagni, in carica dal 19 giu. 1693, sono 

andati perduti. 

 

110) Gli atti del successivo vicario regio Antonio di Cipriano Riccianti, in carica dal 19 giu. 1698, sono 

andati perduti. 

 

111) Gli atti dei successivi vicari regi Andrea di Braccio Compagni, in carica dal 19 giu. 1699, e di 

Stefano Maria Francesco Fantungheri, in carica dal 19 dic. 1699, sono andati perduti. 

 

112) Gli atti del successivo vicario regio Rainardino Migliorati, in carica dal 19 dic. 1701, sono andati 

perduti. 

 

113) Gli atti del successivo vicario regio Cresci di Cosimo Vetri, in carica dal 19 dic. 1703, sono andati 

perduti. 

 

114) Gli atti dei successivi vicari regi Giulio Cesare di Raffaele Mattei, in carica dal 19 giu. 1705, e di 

Antonio di Francesco Forestani, in carica dal 24 febb. 1706, sono andati perduti. 
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115) Gli atti dei successivi vicari regi Antonio Riccianti, in carica dal 26 febbr. 1708, e Girolamo Maria 

di Dionisio Carducci, in carica dal 29 sett. 1708, sono andati perduti. 

 

116) Gli atti del successivo vicario regio Iacopo di Lorenzo Mancini, in carica dal 8 ott. 1709, sono 

andati perduti. 

 

117) Gli atti del vicario regio Alessandro Pini, in carica dal 12 ott. 1712, sono andati perduti. 

 

118) Gli atti del successivo vicario regio Francesco di Niccol• Lavoratori, in carica dal 7 nov. 1715, 

sono andati perduti. 

 

119) Gli atti del successivo vicario regio Tommaso di Leonardo Salvatici, in carica dal 24 mag. 1723, 

sono andati perduti. 

 

120) Gli atti dei successivi vicari regi Alessandro di Ottavio Biffoli, in carica dal 24 mag. 1724, di 

Giuseppe di Mariotto Peri, in carica dal 24 nov. 1724, e di Anton Francesco di Simone Martini delle 

Stelle, in carica 24 mag. 1725, sono andati perduti. 

 

121) Gli atti del successivo vicario regio Ottavio di Carlo Gandi, in carica dal 24 nov. 1726, sono 

andati perduti. 

 

122) Gli atti del successivo vicario regio Niccol• Antonio di Michele Masini, in carica dal 24 nov. 

1727, sono andati perduti. 

 

123) Gli atti dei successivi vicari regi Carlo Antonio di Bastiano Bozzolini, in carica dal 24 mag. 1731, 

e di Gaspero di Michelangelo Torrigiani, in carica dal 24 ott. 1731, sono andati perduti. 

 

124) Gli atti del successivo vicario regio Domenico di Bastiano Varnesi, in carica dal 24 nov. 1732, 

sono andati perduti. 

 

125) Gli atti del successivi vicari regi  Niccol• Muzzi, in carica dal 24 mag. 1735, e di Niccol• Maria 

Mini, in carica dal 24 nov. 1735, sono andati perduti. 

 

126) Gli atti del successivo vicario regio Filippo di Bartolomeo del Poggio, in carica dal 24 mag. 1737, 

sono andati perduti. 

 

127) Gli atti del successivo vicario regio Giuseppe Maria di Onorio Marinai, in carica dal 24 mag. 

1743, sono andati perduti. 
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128) Gli atti del successivo vicario regio Marc'Antonio di Anton Francesco Rossi del Nicchio, in carica 

dal 16 giu. 1745, sono andati perduti. 

 

129) Gli atti dei successivi vicari regi Andrea Bambi, in carica dal 1 mar. 1749, e di Benedetto 

Fabbrini, in carica dal 1 sett. 1749 sono andati perduti. 

 

130) Gli atti del successivo vicario regio Filippo di Michelangelo Brunelleschi, in carica dal 1 mar. 

1751, sono andati perduti. 

 

131) Gli atti dei successivi vicari regi Angiolo Maria Franceschini, in carica dal 1 mar. 1770, Francesco 

Pratesi, in carica dal 1 sett. 1770, di Venanzio Pierozzi, in carica 1 mar. 1771, e di Raffaello Gaetano 

Fedi, in carica dal 1 sett. 1771, sono andati perduti. 

 

132) Cfr. decreto 22 agosto 1808 con cui il Governo provvisorio istituiva nel territorio toscano le nuove 

unità amministrative dette "mairies", cfr. Bollettino delle leggi, tomo II, p. 369 sgg. ** 

 

133) Cfr. a. antoniella, L'archivio comunale preunitario, op. cit., p. 208. 

 

134) Cfr. Leggi del Granducato, op. cit., tomo I, Firenze 1814, pp. 114 sgg. ** 

 

135) Cfr.      legge ??    1814, in  ??**  

 

136) Cfr. Motuproprio 2 agosto 1838, **** , in Leggi del Granducato, op. cit., tomo XXV, parte II 

(1838), p. 25 sgg.*** 

 

137) Cfr. Motuproprio 6 agosto 1838, **** , in Leggi del Granducato, op. cit., tomo XXV, parte II 

(1838), p. 23 sgg.*** 

 

138) Contiene anche gli atti del Pretore Giuseppe Giorgini. 

 

139) Sono registri membranacei. 

 

140) E' acefalo ed inizia alla c. 119. 

 

141) Altri rapporti settimanali si trovano nella filza 1509, Lettere (1839 - 1840); nella filza 1511, 

Lettere e rapporti settimanali (1840); nella filza 1569, Affari economici (1831 - 1834). 

 

142) Altre carte riguardanti sfrattati del Granducato si trovano nella filza 1542, Capirotti, lettere di 

sfrattati e carte relative al gioco del Lotto, rilascio di patenti di caccia e pesca (1832 - 1842). 
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143) Cfr. *** Motuproprio 26 maggio 1777 *** 

 

144) Cfr. Repertorio del diritto patrio toscano ..., op. cit., tomo III, pp. 174-175. 

 

145) Cfr. Repertorio del diritto patrio toscano ..., op. cit., tomo III, pp. 174-175.*** 

 

146) Cfr. e. fasano guarini, Lo stato mediceo di Cosimo I, Firenze 1973, ??? op. cit., p. 47. 

 

147) Con legge 15 dicembre 1551 si imponevano 25 scudi di multa e 2 tratti di fune a chi tagliasse 

legna o canne. Nella legge 22 agosto 1555 erano previsti 10 scudi d'oro e 2 tratti di fune ai maggiori di 

anni 16 che avessero colto frutta o uva negli orti e scudi 5 d'oro e 25 staffilate ai minori, per la stessa 

colpa, cfr. Ordinazione universale sopra il danno dato, ottenuta nel supremo magistrato del dì settembre 

1668, in  **** San Miniato ??  

 

148) Altre carte riguardanti il gioco del Lotto si trovano riunite nella filza 1542, Capirotti, lettere di 

sfrattati e carte relative al gioco del Lotto, rilascio di patenti di caccia e pesca (1832 - 1842). 

 

149) Pretura granducale toscana 

 

150) Cfr.      legge 9 marzo 1848,    ***. Da tale riforma restarono fuori i territori dell'isola d'Elba e di 

Livorno, affidati a due Governatori. 

 

151) Cfr.        ottobre 1849          novembre 1849   regolamenti 

 

152) Delegazione di Governo 

 

153) Cfr.    legge 9 marzo 1848 *** 

 


