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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI ANALISI DOCUMENTARIA 

 

OGGETTO: analisi documentaria della serie “Atti di amministrazione, corrispondenze, ecc.” dell’inventario 

dell’archivio storico del Comune di Anghiari 

ESTREMI DELLE UNITÀ  NELLA SERIE: 296-413 

UNITÀ ANALIZZATE:  296-390 

A cura di: Federica Rossi 

 

L’ intervento di analisi documentaria è nato con l’obiettivo di rilevare il contenuto delle unità comprese 

nella serie documentaria denominata “Atti di amministrazione, corrispondenze, ecc.” presente 

nell’inventario dell’archivio storico del Comune di Anghiari redatto alla fine degli anni cinquanta del secolo 

scorso. L’attività di analisi si è svolta cercando di evidenziare i principali temi trattati dalle singole unità e 

segnalando la documentazione ritenuta di particolare rilievo o quella che potesse riassumerne meglio la 

varietà di contenuti oltreché individuarne il contesto di produzione. Infatti, da una prima analisi generale 

della serie, è emerso che questa comprende la documentazione prodotta in più ambiti di attività, quella 

giuridica e amministrativa svolta dal vicario di Anghiari, quella della cancelleria comunitativa, quella dei 

gonfalonieri della comunità di Anghiari e, solo nel caso di una singola unità, quella della podesteria di 

Lippiano. Più in particolare è presente: documentazione riconducibile all’attività giuridico-amministrativa 

svolta dai vicari di Anghiari, come atti giudiziari e carteggi, suppliche e registri delle “confinazioni”; carteggi 

e atti dei cancellieri; carteggi e atti dei gonfalonieri; carteggi e atti del maire di Anghiari e una filza di 

giornaletti del cursore della podesteria di Lippiano. La serie pertanto è composta dalla documentazione 

riferibile a fondi archivistici differenti anche se la parte più consistente è quella proveniente dall’attività 

svolta dai cancellieri che si sono avvicendati negli uffici della cancelleria comunitativa di Anghiari nell’arco 

temporale compreso tra il XVII e il XIX secolo. Le prime unità che aprono la serie sono costituite da in parte 

documentazione prodotta dai vicari, sia nella loro funzione giuridica che amministrativa, e in parte da 

documentazione prodotta dai cancelliere comunitativi.  

La presenza di documentazione prodotta dagli organi giudiziari accanto a quella che più direttamente 

attiene all’attività del cancelliere si trova di frequente all’interno degli archivi comunali preunitari toscani e 

va ricondotta ai complessi e non sempre omogenei mutamenti avvenuti a livello amministrativo e 

istituzionale nelle singole realtà. Anche se in questa sede non è possibile ricostruire un quadro fedele dei 

mutamenti subiti nello specifico dall’assetto amministrativo-istituzionale del “territorio” di Anghiari, sulla 

base di quanto è emerso dall’analisi documentaria non si può non mettere in rilievo l’evoluzione che 

interessò le cancellerie comunitative all’interno del sistema giuridico-amministrativo del “distretto” 

fiorentino. Costituite fin dalla loro nascita, avvenuta nel 1564,  come appendice periferica del Magistrato 

dei Nove conservatori della giurisdizione e del dominio fiorentino1, le cancellerie comunitative erano 

investite del compito di vigilare sulla conservazione delle scritture prodotte dai comuni, dai tribunali e dai 

luoghi pii presenti nella propria circoscrizione e di operare un’azione di controllo su questi organismi. 

Questi ufficiali che si affiancarono quindi a podestà e vicari nelle attività di controllo e coordinamento 

finirono, con tempi e modalità diverse per le singole realtà del dominio fiorentino, per assumerne 

determinate funzioni in ambito amministrativo. Il processo appena descritto arriverà a codificarsi in 

maniera più omogenea a seguito delle riforme comunitative e giudiziarie avvenute in epoca leopoldina, in 

seguito alle quali podestà e vicari rimasero investiti quasi esclusivamente della funzione giudiziaria2. Nel 

                                                           
1
 Da ora in avanti verrà citato con la denominazione “Nove Conservatori”. 

2
 Cfr. A. ANTONIELLA, Vicariati e vicari nell’organizzazione territoriale dello Stato Fiorentino: il Valdarno Superiore, in L. 

BORGIA,  Gli stemmi del palazzo d’Arnolfo di S. Giovanni Valdarno, Firenze 1986, pp. 12-22. 
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caso in questione la documentazione fa emergere questo processo, per cui ad un certo punto il cancelliere 

comunitativo comincia a configurarsi quale riferimento periferico privilegiato nell’attività di controllo 

amministrativo. A questi aspetti vanno sommati quelli riguardanti le vicende conservative della 

documentazione. Nel caso in questione si è riscontrata la coesistenza tra gli affari trattati dal vicario e quelli 

invece trattati dal cancelliere comunitativo all’interno della medesima unità documentaria, come nel caso 

di alcune tra le prime unità presenti nella serie analizzata. La vicenda conservativa delle carte contenute in 

queste unità “ibride” spiega che probabilmente non furono così concepite in origine. Infatti la loro 

particolare configurazione è certamente dovuta ad un ricondizionamento effettuato attorno al 1784 da uno 

dei cancellieri comunitativi di Anghiari, il quale si trovò a dover riordinare e raccogliere una serie di 

documentazione trovata sciolta. Ne sono testimoni alcune annotazioni apposte dallo stesso cancelliere in 

apertura di alcune di queste filze (si veda ad esempio l’unità n. 298) o le titolazioni riportate in costola alle 

stesse (ad esempio l’unità n. 297). 

Il nucleo più consistente della serie in oggetto, costituito dalle filze prodotte dai cancellieri comunitativi, 

fa parte di quella tipologia documentaria che all’interno degli inventari contemporanei degli archivi 

comunali toscani di epoca preunitaria compone tradizionalmente le serie denominate “carteggio dei 

cancellieri”, caratterizzate da unità comprensive di atti e corrispondenza riguardanti una molteplice varietà 

di argomenti, in ragione dei molteplici affari trattati dai cancellieri nella loro funzione amministrativa e di 

controllo. Dato che le circoscrizioni delle cancellerie comunitative non sempre coincisero con le altre alle 

quali si affiancarono a livello locale (come podesterie e vicariati) o con una singola comunità, non sempre 

risulta immediato definirne il raggio d’azione nello spazio, tanto più se come nel caso in questione 

all’interno della circoscrizione controllata dalla cancelleria si trovava non soltanto la comunità di 

riferimento, ma anche il vicariato (comprensivo di altri uffici giudiziari dipendenti da esso con istanze 

diverse) e altre comunità limitrofe, il tutto probabilmente dovuto a un modello di organizzazione federale 

basato su organismi di gestione comuni riscontrabile anche in altre realtà dell’area aretina di epoca 

preunitaria.3 

Volendo offrire un quadro generale del raggio d’azione della cancelleria di Anghiari, almeno da quanto 

emerge dalla documentazione, si può segnalare che nelle unità prodotte dai cancellieri fino al 1784 siano 

presenti gli affari “amministrativo-giuridici” riguardanti4: la comunità di Anghiari e altri comunelli annessi 

(Carciano, Montedoglio, Pianettole, Castiglioncello e Toppole), il vicariato di Anghiari, il vicariato (poi 

podesteria) e la comunità di Monterchi (con annesso Montautello), la podesteria e la comunità di Caprese. 

Si deve aggiungere che almeno fino alla metà del XVIII secolo, nelle prime unità sono presenti in maniera 

minore anche affari riguardanti le podesterie di Subbiano e Castel Focognano.  

Dal 1784, a seguito delle riforme leopoldine ricordate in precedenza, la cancelleria comunitativa di 

Anghiari venne soppressa passando alle dipendenze di quella di Sansepolcro, anche se ad Anghiari venne 

destinato un aiuto-cancelliere residente. Contestualmente le comunità di Monterchi e di Caprese 

rientrarono rispettivamente nella competenza della cancelleria di Sansepolcro e di quella Pieve Santo 

Stefano. Al 1784 risale anche la soppressione del Vicariato di Anghiari5 sostituito per un breve periodo da 

una podesteria che in seguito muterà di nuovo in vicariato.  

                                                           
3
 Cfr. A. MORIANI, Note sull’evoluzione delle cancellerie comunitative in territorio aretino, in Modelli a confronto. Gli 

archivi storici comunali della Toscana, Atti del convegno di studi, Firenze 25-26 settembre 1995, a cura di P. Benigni e 
S. Pieri, Firenze, Edifir, 1996, pp. 35-40. 
4
 Una ricostruzione puntuale dell’assetto generale riguardante i confini territoriali di competenza della cancelleria e 

del vicariato di Anghiari non è possibile in questa sede per la quale sarebbe necessario uno studio approfondito dei 
mutamenti apportati dalla legislazione toscana dei vari periodi. 
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Dopo il 1814, ovvero a seguito della restaurazione, nella circoscrizione della cancelleria comunitativa di 

Anghiari si riscontrano amministrati anche gli affari di una nuova comunità, quella dell’attuale Monte Santa 

Maria Tiberina (con annesso Lippiano).  

Per quanto riguarda il contenuto generale delle unità che compongono la serie si tratta principalmente 

di carteggi e documentazione di tipo amministrativo e contabile, a parte che nelle prime unità dove sono 

stati rilevati atti di natura giuridica trattati dal vicario nella risoluzione di controversie e questioni che 

rientravano nella sfera civile ed economica oltreché le suppliche dei condannati dal vicario. Una tipologia 

documentaria specificatamente riferita alla competenza amministrativa del vicario è quella costituita dai 

registri riguardanti le confinazioni che contengono le relazioni effettuate sulle visite ai confini del vicariato e 

degli uffici giudiziari che ad esso facevano riferimento. 

Le unità comprendenti i carteggi e gli atti dei cancellieri sono costituite solitamente dalla corrispondenza 

intercorsa con diversi ufficiali centrali e locali ed anche da atti di natura e tipologia variegata legati 

all’amministrazione degli affari riguardanti le comunità, gli uffici giudiziari e i luoghi pii della circoscrizione. 

Il contenuto di queste unità varia nel tempo in base al variare delle competenze assegnate ai cancellieri 

soprattutto in corrispondenza delle trasformazioni avvenute a livello di governo centrale. Altre unità 

costituite da carteggio e atti sono quelle prodotte dalla mairie di Anghiari al tempo del governo francese e 

quelle dei gonfalonieri della comunità di Anghiari i quali, investiti di funzioni amministrative attive dalle 

regolamentazioni del governo granducale restaurato, cominciarono una loro distinta produzione di 

documenti. 

Prima di illustrare la struttura data all’elenco descrittivo che è stato prodotto si tiene a precisare che le 

scelte redazionali effettuate non sono da intendersi come quelle tradizionalmente utilizzate nella stesura di 

un inventario archivistico.  

Nell’elenco ogni unità è identificata riportando in grassetto il numero di corda, gli estremi cronologici 

rilevati e il titolo originale presente sul dorso delle stesse. In alcuni casi tra parentesi tonde e in carattere 

normale è stato trascritto il titolo rilevato sulla prima carta delle unità ritenendo che fosse rilevante per una 

migliore comprensione del contenuto delle stesse. Al di sotto di questi elementi si trova indicata con 

carattere normale una titolazione diversa che è stata attribuita in questa sede per evidenziare 

l’appartenenza dell’unità ad un preciso ambito di produzione oltreché per conferire una certa uniformità 

alle unità dal “profilo” comune.  

La descrizione di ogni unità comprende una sezione intitolata “CONTENUTO” nella quale si trova appunto 

una breve descrizione del contenuto, la quale in alcuni casi fornisce anche delle indicazioni sommarie sulla 

periodizzazione o sullo specifico contesto istituzionale di provenienza (ad esempio per le carte prodotte al 

tempo della Deputazione provvisoria, della mairie francese o della restaurazione). Le informazioni relative 

alla periodizzazione e al contesto tentano di sopperire all’impossibilità di affrontare in questa sede una 

riconduzione delle unità a serie archivistiche e a fondi specifici più “corretti”, come si avrebbe nel caso di un 

intervento di riordinamento dell’intero archivio. Si specifica che nelle prime righe di descrizione del 

contenuto quando si fa cenno ad altre comunità, come nel caso di Caprese e Monterchi, non è stato 

inserito il riferimento agli uffici giudiziari presenti nelle stesse (podesteria o vicariato) per non appesantire 

la struttura descrittiva. 

Nella stessa sezione, per le unità più “complesse”, segue una elencazione dei contenuti più rilevanti e 

delle materie principali trattate che è da intendersi come una sorta di “campionatura” generale dei 

contenuti. È stato scelto di elencare questi elementi separandoli con il segno “–“ per alleggerirne la lettura 

nel complesso. Per quanto riguarda la maggior parte delle unità, costituite dalle filze di atti e 

corrispondenza dei cancellieri comunitativi, tali elencazioni non hanno la pretesa di essere esaustive nel 

descrivere la variegata tipologia di affari e materie trattate dai cancellieri, anche data la notevole 

consistenza di queste filze, ma offrono comunque un quadro generale di indirizzo sui contenuti. A seguire la 
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sezione riservata al contenuto ne è stata prevista una dedicata alle informazioni riguardanti il repertorio (o 

indice) che è stato rilevato in apertura di alcune unità, comprendente la trascrizione o il rimando 

all’originale, come nel caso di repertori molto dettagliati e consistenti. Per alcune unità, a causa della loro 

particolare struttura interna, la sezione dedicata alla descrizione del contenuto è stata integrata alla 

trascrizione del repertorio originale o ad una sua rielaborazione d’insieme. 

Un’ultima sezione denominata “SI SEGNALA” completa la maggioranza delle descrizioni delle unità 

“complesse”, nella quale è stata segnalata o la documentazione di maggiore rilievo o quella che è stata 

ritenuta rappresentativa del contenuto generale dell’unità descritta. Si specifica che nel caso in cui la 

documentazione sia stata segnalata senza alcun riferimento al numero della carta significa che l’unità che la 

contiene è composta da carte non numerate. Infine, per snellire il lavoro di analisi e raccolta di dati, gli 

estremi cronologici della documentazione segnalata sono stati riportati soltanto in alcuni casi, soprattutto 

quando documentazione è risultata anteriore alle date estreme indicate all’esterno dell’unità. 
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ELENCO DESCRITTIVO DEI CONTENUTI DELLA SERIE 

“ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CORRISPONDENZE, ecc.” 

Unità esaminate: 296-390 

 

 

296 1570 – 1784 

Filza di atti civili, lettere, quaderni, leggi, ristretto di portate e contratti dal 1570 al 1784 

Carteggio e atti del vicariato e della cancelleria di Anghiari 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: carteggio e atti relativi a cause trattate dal vicario di Anghiari – 

amministrazione generale, contabilità e tasse – corrispondenza con i Nove Conservatori e altri ufficiali 

centrali (es. Soprassindaco di Firenze, ufficiali del sale e dogana di Arezzo) – corrispondenza con altri 

giusdicenti e cancellieri locali (es. Monterchi e Caprese) – vendite all’incanto – amministrazione di eredità – 

appalti e contratti – decime granducali ed ecclesiastiche – leggi, circolari e regolamenti – affari e lavori di 

strade e fiumi – lavori pubblici e restauri – affari doganali – trasporto di bestiame – fedi e attestazioni varie 

– istanze e suppliche al vicario. 

 

REPERTORIO 

Atti civili c. 1; Cause pettorali c. 370; Poste di macine e sale c. 474; Pareri e inventari c. 522; Lettere missive 

c. 558; Manifesti c.  578; Spogli del Fisco c. 670; Stime fatte per il Fisco e inventari c. 875; Inventari di 

persone particolari c. 955; Soprasindaco e Magistrato dei Nove c. 1006; Sale c. 1108; Gabelle dei contratti e 

dogana di Arezzo c. 1180; Decime granducali c. 1295; Decime ecclesiastiche c. 1313; Bande c. 1353; Vaiai e 

coiai c.1421; Memoriali diversi c. 1554; Leggi e bandi c. 1602; Sommario e ristretto delle portate dei 

tribunali di Castelfocognano, Subbiano e Monterchi c. 1743; Lettere dei tribunali, magistrati e dei curati 

della podesteria di Anghiari e di altre particolari persone c. 1850; Referti di manzi non agevoli c. 1965;  

Visite di strade, domande di potere questare e visite di carceri c. 2038; Fedi contratti e altri fogli c. 2046; 

Quaderni antichi di vendita di grasce vendute c. 2139; Quadernucci da bettoliere c. 2277; Quadernuccio 

dell’abbondanza di Firenze c. 2279; Vari fogli appartenenti a Francesco ed altri Lambardi da Mutale c. 2284. 

 

SI SEGNALA: atti civili del vicario di Anghiari (es. atti e produzioni relativi a controversie civili ed economiche e 

a tutele di minori. Gli atti sono preceduti da un proprio repertorio) c. 1-313 – giornale del calzolaro di 

Anghiari Francesco di Vincenzo Folli cc. 317-326 – quaderno degli appalti della gabella del vino cc. 338-343 

– quaderni di cause pettorali cc. 370-472 – spogli di debitori della tassa sulle macine e su sale (dettagliati 

per “cure”) cc. 474-520 – note di pareri su alcune cause civili e criminali, inventari delle scritture lasciate in 

consegna dal vicario al suo successore ed elenco di cause pendenti cc. 522-576 (contiene inventario di armi 

e contrabbandi sequestrati c. 528) – registro dei manifesti per il trasporto di bestie fuori dello stato cc. 578-

669 – spogli di debitori del Fisco cc. 670-833 – stime e inventari di beni mobili e stabili (es. per motivi di 

confisca) cc. 834-955 – quaderno di stime e vendite all’incanto di beni depositati presso il Monte dei pegni 

cc. 956-981 – stime e inventari dei beni appartenuti al pievano Agostino Vallensi e inventario dei beni 

dell’Eredità Donati cc. 968-1002 – lettere e ordini dei Nove Conservatori, del Soprassindaco e dei 

Provveditori della gabella del sale cc. 1006-1007 – lettere dei Provveditori della gabella del Sale di Firenze 

cc. 1108-1179 – spogli di debitori della gabella dei contratti e comunicazioni della Dogana di Arezzo (sono 
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presenti gli spogli degli appalti generali Lombart, Masson, Diodati e Almani) cc. 1180-1285 – note di debitori 

della gabella dei contratti della vecchia amministrazione cc. 1286-1288 – amministrazione di decime 

granducali ed ecclesiastiche ed estimo del vicariato cc. 1295-1352 (quaderno delle partite di decime 

ecclesiastiche del vicariato di Anghiari c. 1318) – ordini, circolari e ruoli riguardanti le bande granducali, 

compagnie e guardie cc. 1353-1415 (contiene fedi e attestazioni per l’arruolamento) – licenze e libro 

dell’arte dei coiai e vaiai, reparto dei cuoi dei macellai di Anghiari, registro delle stampe del calzolaio di 

Anghiari e ordini e circolari dei Deputati all'arte dei vaiai e coiai di Firenze cc. 1421-1549 – suppliche di 

condannati, fedi, attestazioni, atti civili e appellazioni cc. 1554-1601 cc. 1656-1742 – leggi, bandi, lettere e 

notificazioni di vari uffici e organi centrali cc. 1602-1646 – ristretti delle portate di bestiame, grano, 

castagne e olio trasmesse dai tribunali di Castelfocognano, Subbiano e Monterchi cc. 1743-1849 – 

corrispondenza con vari giusdicenti e cancellieri e altri cc. 1850-1936 (comprende note di mendicanti 

inviate dai parroci al vicario di Anghiari) – referti di compera di manzi con difetto presentati al vicario cc. 

1965-2005 – relazioni del notaio del tribunale di Anghiari sulle visite alle strade e alle carceri cc. 2038-2045 

– fedi varie atti di testimonianza per cause cc. 2050-2113 (contiene inventario di beni dell'eredità di 

Giovanni Battista Acquisti da Tortigliano c. 2050) – quaderni di grasce vendute nel mercato di Anghiari 

(1593-1693) cc. 2139-2176 – quadernucci della compra del grano dei bottegai Costanza Passerini e Santi 

Parigi cc. 2277-2282 – atti relativi una causa tra Lombardi di Montedoglio e Bernardino Gasperchi di 

Caprese c. 2284-2338. 

 

297  1619 – 1689 

Filza di diverse scritture e documenti ritrovati sciolti in confuso attinenti alla comunità di Anghiari dal 

1619 al 1698 

Carteggio e atti del vicariato e della cancelleria di Anghiari 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: carteggio e atti del vicario di Anghiari – istanze presentate al vicario 

– amministrazione generale, contabilità e tasse – corrispondenza con vari ufficiali centrali e locali – contratti 

di vendita di censi – fedi e affari d’estimo – fedi e attestazioni diverse – stime di beni – affari del Monte dei 

pegni – amministrazione di eredità e concessioni di doti – istanze al podestà di Caprese – nomine di 

giusdicenti – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità di Anghiari – lavori pubblici e restauri – 

affari riguardanti i confini giurisdizionali – affari della Fraternita di Santa Maria del Borghetto. 

 

SI SEGNALA: quaderno del custode dei pegni cc. 420-492 – relazione di bocche e bestie della comunità di 

Montedoglio cc. 611-612 – estratto dal libro delle restituzioni cc. 892-925 – ragioni della tassa sul macinato 

del comune di Carciano c. 936 – saldi delle ragioni della comunità di Toppole cc. 963-971 – saldi delle 

ragioni della comunità di Pianettole cc. 975-976 – riscontri di bocche per la tassa sulle farine delle varie 

comunità e comunelli di Anghiari cc. 1077-1093 – partiti di elezione di camerlenghi e salaioli cc. 1273-1281 

– relazioni di visite ai confini giurisdizionali cc. 1298-1299 – carteggio riguardante affari e amministrazione 

della Compagnia della Visitazione nella Villa del Tuopo e l’amministrazione dell’eredità Ligi (contiene 

inventari dei beni dell’eredità) cc. 1376-1425. 

 

298 1655 – 1734 

Registro di suppliche dal 1655 al 1734 

Registro delle suppliche del vicariato di Anghiari 
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CONTENUTO 

Il registro contiene le suppliche di vari cittadini condannati dal vicario di Anghiari rivolte al Granduca per 

ottenere la grazia o lo sconto della pena prevista per il reato da loro commesso. 

  

299      1550 – 1699 

Filza di Lettere e altro al tempo del sig.re dottore Emilio Meucci cancelliere dal 1694 al 1699 

Carteggio e atti del vicariato e della cancelleria di Anghiari  

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori e con il Soprassindaco di 

Firenze – istanze e suppliche ai Nove Conservatori – corrispondenza con altri uffici centrali (es. ufficiali del 

sale e ufficiali delle farine di Firenze) – corrispondenza con altri cancellieri e giusdicenti locali (es. Rassina, 

Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Caprese e Monterchi) – istanze e ricorsi al vicario di Anghiari – istanze e 

suppliche ai rappresentanti della comunità di Anghiari – corrispondenza con diversi parroci per vari affari 

(es. sedi parrocchiali vacanti, mulino di Pistrino) – amministrazione generale, contabilità e tasse – sanità – 

affari militari – affari e lavori di strade e fiumi – affari della Fraternita del Borghetto – suppliche di 

condannati al Granduca – salari dei giusdicenti e sua corte – affari riguardanti l’infeudazione del Castello di 

Sorci e di alcune ville ai signori Pichi di Sansepolcro. 

 

SI SEGNALA: atti relativi all' eredità Ziniandeschi – riscontri di bocche e bestie delle comunità e comunelli di 

Anghiari – affari riguardati le imborsazioni dei consiglieri della comunità di Montedoglio – suppliche di 

cittadini condannati rivolte al Granduca – saldi delle ragioni dei camerlenghi del vicariato di Anghiari – note 

di entrate e uscite del vicariato di Anghiari e di alcune podesterie annesse – note di entrate e uscite del 

Monte dei pegni – contributo per le spese universali e per le tasse dei cavalli dovute dal vicariato di 

Anghiari – note estratte dal libro delle ragioni e dei saldi del vicariato di Anghiari, Castelfocognano e 

Subbiano – memoria riguardante il patronato sul conventino di Sant’Antonio di Monterchi – progetto per la 

costruzione di un ponte levatoio per il castello di Anghiari con disegno grafico – perizia illustrativa dei beni 

del distretto del castello e ville di Sorci richiesti dai signori Pichi di Sansepolcro con esposizione dei motivi 

per la non infeudazione (comprende una relazione descrittiva su diversi aspetti della vita di quei luoghi 

come caccia e pesca, boschi e fiumi, tipologie di immobili e chiese presenti, tipologie di famiglie e 

amministrazione della giustizia) – memoria riguardante l’eredita Prosperi – nota di entrata e uscita annua di 

grano delle compagnie di Anghiari, memorie sulle loro origini e copie di istrumenti ed estratti di 

deliberazioni riguardanti beni e ordinamenti della Fraternita del Borghetto (dal 1550) – memoria 

riguardante il testamento di Angelo Prosperi a favore della fraternità del Santissimo crocifisso di Citerna – 

note e stime dei beni della Badia di San Bartolomeo di Anghiari – inventario di cose e suppellettili dello 

spedale di San Marino nel Borgo della Croce – estratto dai capitoli della comunità di Monterchi – 

distribuzioni delle perdite nelle vendite dei buoi dell'Opera di Santa Maria del Fiore del 1641-1650 – 

quadernuccio della distribuzione del grano della podesteria di Caprese – quadernucci di riscontri di bocche 

– quaderni della vendita nei mercati del grano della Fraternita di Santa Maria del Borghetto del 1653-1658 

– quaderno di riscontri di bocche e bestie della comunità di Anghiari.  

 

300  1659 – 1662 

Filza di atti al tempo di Cipriano Vecchi cancelliere Al' anni MDCLIX : LX : LXI : MDCLXII – 1659 : 60 : 61 : 62 
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Carteggio e atti del cancelliere Cipriano Vecchi 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori e il Soprassindaco di Firenze 

– istanze e suppliche ai Nove Conservatori – corrispondenza con altri uffici centrali (es. ufficiali dei fiumi, 

provveditori del sale e ufficiali delle farine di Firenze) – corrispondenza con altri cancellieri e giusdicenti 

locali (es. Rassina, Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Caprese e Monterchi) – istanze e ricorsi al vicario di 

Anghiari – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità di Anghiari – fedi di nascita e battesimo – 

affari e fedi d'estimo – lavori di strade e fiumi (es. lavori della strada da ponte Buriano ad Arezzo e il 

prelievo di acqua dal fiume Tevere da parte dei mulini di Anghiari e Sansepolcro)  – amministrazione di 

eredità – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità – affari e ricorsi contro il donativo – nomine 

di parroci per sedi parrocchiali vacanti – affari riguardanti l’infeudazione del Castello di Sorci e di alcune 

ville ai signori Pichi di Sansepolcro – nomine di giusdicenti. 

 

REPERTORIO 

(La filza è corredata da un repertorio articolato per il quale si rimanda all’originale) 

 

SI SEGNALA: concessione di un notaio e un giudice per il vicariato di Anghiari e Pieve Santo Stefano c. 37 – 

reparto del donativo della comunità e comunelli di Anghiari cc. 96-105 – testamento di Pietro Fontana cc. 

135 – relazione della visita alle strade appaltate dalla cancelleria di Anghiari nelle podesterie di subbiano e 

Castelfocognano e riscontro dei lavori cc. 709-710 – lettere riguardanti l’eredità Fontana (comprende il 

lascito in eredità della sua libreria) cc. 783-7866 –  stima delle case demolite durante la guerra cc. 1034-

1036 – considerazioni sulla non infeudazione ai signori Pichi di Sansepolcro del castello di Sorci e alcune 

ville (San Leo, San Lorenzo, Bargliano, Scoiano, Catigliano. Comprende la descrizione/relazione su diversi 

aspetti della vita di quei luoghi come caccia e pesca, boschi e fiumi, tipologie di immobili e chiese presenti, 

tipologie di famiglie e amministrazione della giustizia) cc. 1039-1043 – quaderni delle ragioni dei 

camerlenghi cc. 1074-1084 – note delle spese straordinarie fatte dal vicariato di Anghiari  cc. 1085-1135. 

 

301  1662 – 1674 

Filza di diverse scritture d'atti e documenti trovati sciolti al tempo di diversi cancellieri attinenti alla 

comunità di Anghiari da 1662 al 1674 

Carteggio e atti del vicariato e della cancelleria di Anghiari (cancellieri Emilio Meucci, Vincenzo Gamucci, 

Francesco Testi sostituto cancelliere)  

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori e il Soprassindaco di Firenze 

– istanze e suppliche ai Nove Conservatori – corrispondenza con altri uffici centrali (es. ufficiali dei fiumi e 

Bigallo) – corrispondenza con altri cancellieri (es. Caprese e Pieve Santo Stefano) – affari e fedi riguardanti 

l’estimo – defalchi – attestazioni e fedi diverse (es. di bocche, morte, matrimonio) – istanze e suppliche ai 

rappresentanti della comunità di Anghiari e alla Fraternita del Borghetto – affari riguardanti il Monte dei 

pegni – documentazione eredità Ligi – affari della Fraternita del Borghetto – fedi di povertà. 
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SI SEGNALA: note di defalchi tassa sale per Anghiari Castiglioncello e Bivignanello, Toppole e Carciano – note 

di entrate e uscite della comunità di Anghiari – note dei debitori della Fraternita del Borghetto – quaderni 

di entrata e uscita del vicariato – estratti dal libro delle ragioni dei camarlinghi del Vicariato di Anghiari  – 

uscite di denari per la fabbrica delle mura castellane – copia del testamento di Margutte e inventario di 

robe del camarlingo della Compagnia di Sant’ Antonio del 1579 – quaderni di riscontri delle entrate e delle 

uscite del vicariato – riscontri di bocche per la tassa sulle farine per la comunità di Anghiari e comunelli (con 

distinzione tra benestanti, comodi, poveri, mendichi ecc..). 

 

302  1674-1677 

Filza del dott. Giovanni Cini cancelliere della comunità di Anghiari   

Carteggio e atti del cancelliere Giovanni Cini 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – corrispondenza con altri 

uffici centrali (es. Soprassindaco di Firenze) – corrispondenza con altri cancellieri e giusdicenti locali (es. 

Monterchi e Caprese) – amministrazione generale, contabilità e tasse – lavori di strade e fiumi – lavori 

pubblici e restauri - amministrazione delle eredità – Monte pio – affari delle compagnie di Anghiari - 

attestazioni e fedi varie – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità.  

 

REPERTORIO 

Lettere del Soprassindaco Michelozzi c. 1; Lettere dei Nove Conservatori c. 163; Lettere dell'ambasciatore 

Pellegrini c. 252; Lettere pubbliche c. 320; Lettere degli appaltatori delle macine c. 482; Lettere del sotto 

cancelliere di Monterchi Francesco Alessandri c. 516; Affari, istanze e suppliche del consiglio Generale dei 

priori di Anghiari c. 583; Saldo per la fabbrica della Clausura della Croce c. 643; Atti sulla Riforma approvata 

del 1625 c. 676; Altre scritture sull'eredità Ligi c. 699; Inventario delle cose vendute da Vallerio Valleri 

attinenti l'eredità del canonico Pietro Fontana c. 729; Ragione del vicariato per non concorrere ai lavori del 

Ponte di Rassina sopra l'Arno c. 740; Copia di istruzione al dottor Pier Francesco Testi eletto ambasciatore 

in Firenze per la tassa del Macinato c.748; Compagnia del Tuopo c. 777; Copie di scritture inviate ai deputati 

sopra i monti pii di Firenze sulle elezioni relative al Monte pio di Anghiari c. 786; Fraternita c. 790; Carteggio 

e atti relativi a Montedoglio c. 829; Carteggio e atti relativi a Caprese c. 836; Carteggio e atti relativi ai 

comunelli del territorio c. 843; Spogli per il calcolo delle spese alle quali devono concorrere gli esentati per 

il n. di dodici figli per la comunità e per il vicariato c. 873; Riscontro di entrata e uscita per la comunità e per 

il vicariato tenuto dal cancelliere e intendente alla cassa della comunità Giovanni Cini c. 1150; Restituzione 

di poste non riscosse c. 1319; Descrizione di bocche e bestie da frutto per la tassa sul sale c. 1349; 

Descrizione di bocche per la tassa sul macinato c. 1544.   

 

SI SEGNALA: documentazione riguardante l’affare e causa del Ponte Buriano cc. 290-301 – istanza per 

ricoprire il ruolo di medico della comunità c. 385 – copia di testamento tratto dal libro di deliberazioni della 

Compagnia del Santissimo Sacramento di Monterchi c. 553 – relazione dei deputati alla strada guasta dalla 

Sovara fino ai confini di Arezzo c. 633 – suppliche per ricoprire ruolo di bibliotecario cc. 642, 695 – atti della 

causa riguardante la cappella Ligi con copia del testamento di Cristofano Ligi cc. 697-705 – copia della 

concessione a livello del podere di Tortigliano alla Compagnia della Santissima Vergine Maria nella Villa 

detta del Tuopo d'Anghiari c. 779 – istanza per elezione a cappellano della Compagnia della Visitazione c. 

Comune di Anghiari - Prot. in arrivo n°0006495 del 13-08-2020 - Cat. 7 Class. 6



784 - libri di spese per i padri di dodici figli, quaderni d’entrata e libri delle restituzioni cc. 872-1348 – libri 

dei riscontri di bocche cc. 1349-1888.  

 

303 1687 – 1697 

[...] Gio. Giuseppe Ricci Cancelliere dal 1687 al 1697 

Carteggio e atti del cancelliere Giuseppe Ricci 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità e del 

vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – istanze e suppliche ai Nove Conservatori – 

corrispondenza con vari ufficiali centrali (es. Deputati sopra la nuova colletta universale, ufficiali delle farine 

e ufficiali del sale) amministrazione generale, contabilità e tasse – nomine di giusdicenti – fedi d’estimo e 

proprietà – fedi di povertà e attestazioni diverse – imborsazioni e tratte – suppliche al Granduca – 

amministrazione delle eredità – carteggio con altri cancellieri e giusdicenti locali. 

 

SI SEGNALA: inventario delle cose presenti nella casa della guardia del Bargello – alcuni partiti e affari 

riguardanti la comunità di Pieve Santo Stefano – documentazione riguardante i lavori della chiesa della 

Madonna del Fosso. 

 

304 1688 – 1745 

Visite di termini dal 1688 al 1745  

(Libro dove si noteranno tutte le visite de confini che si faranno ogni anno; cominciando l'anno 1688. Al 

tempo del sig. Carlo Franci vicario) 

Registro delle visite dei confini giurisdizionali 

 

CONTENUTO 

Il registro contiene le relazioni sulle visite dei confini che venivano eseguite regolarmente per ordine del 

Granducato. Le visite riguardano i termini naturali o artificiali (come i cosidetti “termini di pietra”) posti ai 

confini giurisdizionali del vicariato di Anghiari e dei territori annessi alla sua cancelleria. Queste visite 

venivano svolte da un’apposita commissione interna al vicariato composta da un notaio (che provvedeva a 

redigere la relazione) dal vicario di Anghiari, da un giudice del vicario, dal cancelliere di Anghiari, da alcuni 

rappresentanti della comunità e da persone del luogo che servivano da guida e alcuni testimoni. Nel 

registro sono contenute le relazioni delle visite fatte ai confini con la contea di Montauto, l’alpe di Catena e 

la città di Sansepolcro.7  

 

305  1698 – 1704 

Filza di lettere e altro al tempo di M. Pietro Soldani cancelliere dal 1698 al 1704 

Carteggio e atti del cancelliere Pietro Soldani 

 

CONTENUTO 

                                                           
7 Le relazioni descrivono le visite con carattere narrativo e sono ricche di notizie riguardanti toponomi, 

costruzioni e punti di riferimento utilizzati al tempo per indicare luoghi e aree specifiche.   
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Lettere magistrali, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della comunità e 

del Vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione comprende e 

riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – obblighi di vari ufficiali locali nominati – 

suppliche per l’elezione a medico e a cerusico della comunità – suppliche di miserabili – istanze e suppliche 

ai rappresentanti della comunità – fedi d'estimo e altre attestazioni – volture – istanze ai Nove Conservatori 

– affari del danno dato – vendite all’incanto – carteggio con altri cancellieri e giusdicenti – amministrazione 

di eredità – spese della cancelleria – nomine di giusdicenti – minute del cancelliere. 

 

SI SEGNALA: nota di grano dato alla Fraternita del Borghetto – istanza di Federico Nomi per acquisto di un 

podere – lettera del Cardinale De Noris riguardante il crocifisso posto sull’altare della badia di San 

Bartolomeo di Anghiari – lettera del Priore del Carmine in merito allo stato di degrado della Chiesa e 

monastero del Carmine – nota di fide di bestiame di Caprese – lettere di nomina di giusdicenti compresi nel 

Vicariato. 

 

306 1704 – 1715 

Filza di lettre di M. Girolamo Marchi 

Carteggio e atti del cancelliere Girolamo Marchi 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del Vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – istanze ai Nove 

Conservatori – corrispondenza con vari uffici centrali (es. ufficiali delle farine di Firenze e Deputati sopra i 

monti pii) – affari di cause – affari del danno dato – amministrazione generale, contabilità e tasse – nomina 

dei camerlenghi delle comunità controllate (comunità di Anghiari e quelle amministrate come Montedoglio, 

Caprese e Toppole) – affari del Monte pio – vendite all’incanto di terreni – nomine di parroci per sedi 

parrocchiali vacanti – ordini e circolari sulla nuova imposizione universale – note di correzioni e defalchi al 

dazzaiolo per la nuova imposizione universale – nomine di giusdicenti – amministrazione e affari di eredità. 

 

SI SEGNALA: carteggio e atti su una causa tra Balì Francesco Pichi e la Fraternita del Borghetto – saldo e 

defalchi della comunità di Anghiari e suoi comunelli per la nuova imposizione universale – atti relativi a una 

causa tra la comunità di Caprese e i Padri di Camaldoli.  

 

307 1719 – 1726 

Filza di lettere e negozi al tempo di M. Francesco Maria Frilli di Pistoia cancelliere dal 1719 al 1726 

Carteggio e atti del cancelliere Francesco Maria Frilli 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del Vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – istanze ai Nove 

Conservatori – corrispondenza con altri uffici centrali (es. Soprassindaco di Firenze, Deputati sopra la 

colletta universale, ufficiali di sanità, Bigallo e ufficio delle riformagioni) – corrispondenza con altri 

cancellieri e giusdicenti locali (es. Monterchi) – nomine di giusdicenti – affari riguardanti la nomina di vari 

impieghi comunitativi (es. cerusico, medico e maestro) – affari e fedi d’estimo – amministrazione di eredità 

– amministrazione generale, contabilità e tasse – suppliche di parroci per sedi parrocchiali vacanti – affari 
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della fabbrica della nuova chiesa della Madonna delle Grazie detta del Fosso – censi – affari doganali – 

affari di confini giurisdizionali – affari della tassa sul macinato, sanzioni e fedi di portate di bocche – 

amministrazione delle collette, fedi di povertà e altre attestazioni per la colletta – sanità e igiene pubblico – 

affari di spedali – Monte redimibile – sale – decime granducali – istanze, suppliche e partiti del magistrato 

della comunità di Anghiari, della Fraternita del Borghetto e Compagnia della visitazione – suppliche del 

danno dato – amministrazione degli esposti – imborsazioni e tratte – malfattori. 

 

REPERTORIO 

- Lettere: Consiglieri c. 1; Sig.ri Nove c. 19; Farine c. 1042; Collette c. 1166; Sanità c. 1316; Sale c. 
1469; Fiscale Refomagioni c. 1503; Capitani di parte c. 1541; Bigallo c. 1547; Monte Redimibile c. 
1557; Ambascaitori di comunità c. 1562; Decime di Sua Altezza Reale c. 1630; Lettere del sig. 
Soprasindaco c. 1756; Lettere diverse c. 1822; 

- Negozi: Farine c. 2458; Collette c. 2625; Sale c. 2646; Sanità c. 2743; Comunità di Anghiari c. 2776; 

Fraternita di Anghiari c. 3142; Compagnia della Madonna del Tuopo c. 3260; Eredità di D. Cristofano 

Ligi c. 3306; Spedale di San Martino c. 3345; Monterchi c. 3437; Caprese c. 3453; Montedoglio c. 

3556; Negozi del Vicariato e malfattori c. 3628; Testamento di Vincenzo Danielli c. 3661; Fabrica 

della Madonna Vergine del Fosso c. 3673. 

SI SEGNALA: lettere di nomina dei vicari Anghiari cc. 1-9 – pareri riguardanti dei restauri da farsi all’organo 

della comunità di Monterchi cc. 187, 191 – relazione dell’ingegnere per lavori di sistemazione della strada 

da Anghiari a Monterchi c. 921 – risposta della Fraternita del Borghetto alla protesta dei Padri minori del 

convento di Citerna circa le spese di mantenimento del mulino di Pistrino c. 1022 – tassa sul macinato – 

nota dei ricorrenti contro la tassa sulle macine a causa dello straripamento dei fiumi Riccianello e 

Padonchia c. 1135 – nota dei ricorrenti per l’esenzione dalla tassa della colletta annuale della comunità di 

Anghiari cc. 1289-1290 – formulario per le registrazioni delle compere di bovini c. 2745 – denunzie di 

bestiame e note di bestie marcate di varie comunità di Montauto cc. 2746-2770 – copia del processo di  

l’erezione della cappella della Visitazione nella chiesa della madonna del Tuopo c. 3272 – attestazioni di 

ricezione di bambini da parte della Fraternita di San Bartolomeo di Sansepolcro cc.3362-3412 – carteggio e 

atti riguardanti la confinazione di beni e castagneti della podesteria e comunità di Caprese cc. 3489 – copia 

del testamento di Vincenzo Danielli cc. 3661-3665 – memoria dell’eredità Ciamperini c. 3667-3671 – atti, 

memorie, instrumenti e carteggio riguardante la costruzione della chiesa della Madonna del Fosso 

(contiene perizie e note di spese per i materiali, atti di una controversia e disegno di una capriata della 

chiesa e cc. 3673-3820. 

 

308    1726 – 1729 

Domenico Cancellier Pasquini  1726 - 27 - 1728 - 29    

(Filza di Atti al tempo di M. Francesco di M. Domenico Pasquini di Laterina stato cancelliere l'Anno 1726, 

1727, 1728 e 1729)  

Carteggio e atti del cancelliere Francesco Pasquini 

 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del Vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione, come da 

repertorio, riguarda principalmente quanto si riassume di seguito: 
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- Affari del Vicariato di Anghiari: corrispondenza con i Nove Conservatori e altri ufficiali centrali e locali e 

atti riguardanti affari del Vicariato (nomine, riscossioni, lavori pubblici e altro); 

- Affari della Comunità di Anghiari: lettere, ordini e pareri dei Nove e altri ufficiali riguardanti affari della 

comunità di Anghiari e altre annesse, fedi di decime, impiego di medico della comunità di Anghiari, 

rinunce a cariche, suppliche e giustificazioni e istanze ai rappresentanti della comunità; 

- Affari del Monte pio di Anghiari: lettere ordini dei Deputati sopra i monti pii, note di amministrazione 

del Monte pio, dimostrazioni degli scapiti di pegni, note di pegni e relazioni di visite al Monte pio; 

- Affari della Fraternita del Borghetto: fedi per le doti dell’eredità Danielli, partiti della Fraternita 

approvati dai Nove Conservatori e istanze della Fraternita ai Nove Conservatori;  

- Affari riguardanti l’eredità di ex Francesco Tavagni;  

- Affari del Bigallo: lettere e ordini dei capitani del Bigallo  (contenente una nota di distribuzione del pane 

a Citerna) – corrispondenza con lo spedale della Fraternita di Sansepolcro sugli esposti – attestazioni di 

ricezione di bambini da parte della Fraternita di Sansepolcro; 

- Compagnia del Tuopo: corrispondenza con i Nove Conservatori per affari riguardanti la compagnia, 

documenti riguardanti la vacanza del cappellano e suppliche ai confratelli per il ruolo di cappellano;  

- Vicariato di Monterchi: lettere, ordini e parei dei Nove Conservatori, istanze ai Nove Conservatori, atti 

di una causa tra Tedaldi e Ugolinelli, documentazione sulla nomina del medico, imborsazioni di 

consiglieri, lettere del vicario Monterchi; 

- Podesteria di Caprese: lettere, ordini e pareri  dei Nove Conservatori  (es. in materia di imborsazioni, 

dazi, estimo, cause, nomine del vicario) documentazione relativa a controversie, fedi e atti del podestà, 

visite di strade e fossi e fide di bestiame; 

- Farina: lettere e ordini dall’ufficio delle Farine di Firenze, conferme di camarlinghi delle farine di 

Anghiari, Caprese e Monterchi, fedi, giustificazioni e defalchi; 

- Sale: lettere e ordini degli Ufficiali del Sale di Firenze, conferma del  canoviere per la comunità di 

Anghiari e annesse (Toppole e Montedoglio), canova del sale di Monterchi; 

- Tassa delle bestie dal piè tondo e Monte redimibile: lettere, bandi e ordini e provvisioni sulla tassa delle 

bestie dal piè tondo e note di ricorrenti per l’esenzione; 

- Retenzione della Crazia: lettere e ordini dei Provveditori del monte redimibile di Firenze e dei Nove 

Conservatori sulla ritenzione della Crazia;  

- Sanità: lettere e ordini degli Ufficiali di sanità per Anghiari e Monterchi.  

REPERTORIO 

Vicariato di Anghiari c. 6; Comunità di Anghiari c. 74; Monte pio di Anghiari c. 253; Fraternita c. 364; Eredità 

di ex Francesco Tavagni c. 386; Bigallo c. 388; Compagnia del Tuopo c. 487; Monterchi c. 510; Caprese c. 

712; Farina c. 790; Sale c. 858; Tassa delle bestie dal piè tondo c. 890; Monte redimibile c. 939; Retenzione 

della Crazia c. 957; Sanità c. 972.  

 

309 1729 – 1733 

Filza di atti al tempo di Astorre Sarti cancelliere 

Carteggio e atti del cancelliere Astorre Sarti 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del Vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – corrispondenza con altri 

uffici centrali (es. Soprassindaco di Firenze, ufficiali delle farine e deputati del Monte redimibile) – 
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corrispondenza con altri cancellieri e giusdicenti locali – affari e fedi d’estimo – istanze e suppliche ai 

rappresentanti della comunità – nomine di parroci per sedi parrocchiali vacanti – imborsazioni e tratte – 

amministrazione generale, contabilità e tasse – lavori pubblici e di strade – nomine di giusdicenti – affari 

della Fraternita del Borghetto e della Compagnia della visitazione dell’Intoppo (Tuopo) con istanze ai loro 

rappresentanti – carteggio con lo spedale della Fraternita di San Bartolomeo di Sansepolcro (es. attestazioni 

di ricezione di bambini da parte dello spedale di Sansepolcro) e con altri spedali.  

SI SEGNALA: attestazioni della comunità di Citerna riguardanti il grano dispensato dalla Fraternita della 

comunità di Anghiari – lettere di nomina dei giusdicenti – note di spese per lavori al palazzo pretorio di 

Anghiari – istanze alla Compagnia della visitazione dell’Intoppo per ruolo di cappellano – fatture di 

Bernardo Bianchini per lavori all’orologio (oriuolo) della comunità di Anghiari – imborsazioni dei 

rappresentanti della comunità di Monterchi – relazioni dell’ingegnere addetto alle visite delle strade del 

Vicariato – note di portate di bocche – copia del testamento di Giovanni Battista Ligi. 

 

310  1733 – 1734 

Cancelliere sostituto Nomi 1733 - 34   

(Filza di lettere e negozi di Alessandro Felice Nomi cancelliere sostituto del vicario di Anghiari) 

Carteggio e atti del cancelliere sotituo Alessandro Felice Nomi 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, atti e corrispondenza diversa con vari ufficiali centrali e locali riguardante affari e 

amministrazione della comunità e del Vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La 

documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – 

carteggio con diversi ufficiali centrali e locali per affari della comunità – carteggio con giusdicenti locali – 

affari della Fraternita del Borghetto – carteggio con la Fraternita di San Bartolomeo di Sansepolcro (es. 

attestazioni di ricezione di bambini da parte dello spedale di Sansepolcro) – istanze e suppliche ai 

rappresentanti della comunità e alla Fraternita del Borghetto. 

 

SI SEGNALA: carte relative all’istanza promossa dalla comunità di Monterchi per separare l’appalto del sigillo 

delle carni da quello di Anghiari c. 156-157 

 

311 1734 – 1735 

Can. Moggi 1734-35 

Carteggio e atti del cancelliere Sebastiano Moggi  

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del Vicariato di Anghiari, delle comunità di Caprese e di Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – istanze rivolte ai Nove 

Conservatori – corrispondenza con il Soprassindaco di Firenze e altri ufficiali centrali e locali – 

corrispondenza con vari giusdicenti – nomine di giusdicenti – amministrazione generale, contabilità e tasse 

– relazioni di agrimensori e stimatori – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità di Anghiari – 

fedi di estimo e altre attestazioni – lavori pubblici e affari di strade – accuse di danno dato – affari di confini 

tra le comunità – imborsazioni e tratte – carteggio con la Fraternita di San Bartolomeo di Sansepolcro (es. 

attestazioni di ricezione di bambini da parte dello spedale di Sansepolcro) – carteggio con ufficiali della 

comunità di Monterchi (es. su imborsazioni e tratte).   
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SI SEGNALA: attestazioni della comunità di Citerna di avvenuta ricezione dell’elemosina di pane per i poveri 

distribuita dalla comunità di Anghiari – entrata e uscita delle bestie a piè tondo per la comunità di Anghiari 

e note di defalchi per la stessa tassa – istanza del guardiano del convento della Croce per contributi ai lavori 

di restauro alla muraglia – note di entrata e uscita delle bestie a piè tondo per la comunità di Monterchi e 

Caprese – ristretto della tassa sul sale di Monterchi e Montagutello – note di bocche del comune di 

Castiglioncello e di quello di Carciano – descrizione di bocche e bestie della comunità di Anghiari e sue cure 

(si rilevano tra queste San Bartolomeo, Santa Maria in Micciano, Viaio, Tubbiano, San Leone, San Girolamo, 

San Lorenzo, San Donato, San Salvadore, Santa Maria di Sovara, Valialla e  Casale). 

 

312  1735 – 1738 

Prima filza d'atti al tempo di M. Francesco Durazzi cancelliere dal 15 ottobre 1735 a tutto maggio 1738 

Carteggio e atti del cancelliere Francesco Durazzi 

  

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del Vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – corrispondenza con altri 

uffici centrali (es. Soprassindaco di Firenze, Depositario generale e ufficiali del sale) – corrispondenza con 

vari cancellieri e giusdicenti locali (es. Monterchi, Caprese e Rassina) – amministrazione generale, 

contabilità e tasse – affari del Monte pio – imborsazioni e tratte – nomine di giusdicenti e cancellieri – affari 

del Monte redimibile – amministrazione di eredità – affari e memorie della Compagnia della visitazione – 

sanità – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità – istanze e suppliche alla Fraternita del 

Borghetto e alla Compagnia della Visitazione –  affari di mulini. 

 

REPERTORIO 

(La filza è corredata da un repertorio incompleto per il quale si rimanda all’originale) 

 

SI SEGNALA: affari e memorie appartenenti alla Compagnia della Visitazione della Madonna del Toppo, 

documentazione riguardante le cappelle Meoli ed estinzione dei censi c.477, 590, 658, disegno dell’altare 

nuovo da farsi alla Madonna del Toppo c. 709, note di entrata e uscita del’eredità Meoli c. 718 – copia della 

grazia concessa dal Granduca all’abate Pietro Paolo Testi per continuare a beneficiare dell’eredità Fontana 

c. 813-814 – affari dei mulini di Citerna con inventario del mulino di Pistrino cc. n.n. 

 

313 1738 – 1740 

Filza di atti e ordini del sig. Francesco Durazzi stato cancelliere dal 1738 al 1740 

Carteggio e atti del cancelliere Francesco Durazzi  

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: carteggio con i Nove Conservatori – istanze ai Nove Conservatori – 

carteggio con vari ufficiali centrali (es. Soprassindaco di Firenze, ufficiali del Sale) – carteggio con altri 

cancellieri e giusdicenti locali (es. Monterchi) – amministrazione generale, contabilità e tasse – memorie 

riguardanti la Confraternita Corpus Domini di Anghiari e altre compagnie – atti di varie cause – rifacimento 

dell’estimo della comunità di Anghiari comprendente fedi e attestazioni – affari di confini tra Monterchi e il 
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marchesato di Monte Santa Maria e per Caprese con Rocca Cigliata – istanze e suppliche ai rappresentanti 

della comunità e alle compagnie – nomine per sedi vacanti di parrocchie – affari di bande e milizie per 

Anghiari e Monterchi – amministrazione dell’eredità Fontana e Ligi – affari del Monte redimibile – nomine 

di giusdicenti.  

SI SEGNALA: elenco beni della Fraternita di Misericordia di Monterchi c. 173 – messa a livello di un podere 

della casa appartenente all’Opera della Santissima Vergine di Momentana cc. 213-214 – carteggio 

riguardante i confini tra il Vicariato di Monterchi e il Marchesato di Monte Santa Maria con disegno della 

linea di confine cc. 495-510- – descrizioni dell’entrata annua per vari capi delle varie comunità nel vicariato 

di Anghiari, di quello di Monterchi e della Podesteria di Caprese c. 966 – descrizione degli uomini di 

Caprese, Anghiari e Monterchi per arruolamento nelle bande cc. 1589-1595 – note di pagamenti fatti ai 

contadini per la concessione di “bestie comandate” per il trasporto di artiglieria cc. 1614-1622 

 

314 1738 – 1746 

Filza  terza di atti e giustificazioni al tempo di M. Francesco Durazzi Cancelliere 1738-1746 

Carteggio e atti del cancelliere Francesco Durazzi  

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della comunità e 

del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione comprende e 

riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – carteggio con lo spedale della Fraternita 

di San Bartolomeo di Sansepolcro, fedi e amministrazione degli esposti – carteggio con il cancelliere di 

Monterchi – amministrazione generale, contabilità e tasse – carteggio con cancelliere di Caprese (es. sulle 

fide di bestiame nelle bandite Caprese) – carteggio con altri ufficiali locali e centrali – carteggio, atti e fedi 

riguardanti l’imposizione sul donativo – fedi e attestazioni sull’imposizione del 1724 e altre tasse (es. 

donativo, vino, sale e farina) – carteggio riguardante grasce inviate ad Arezzo – fedi e altre attestazioni – 

affari riguardanti l’arruolamento militare – affari riguardanti cause e controversie – appalti di grasce e 

macelli – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità di Anghiari e alla Fraternita del Borghetto. 

SI SEGNALA: nota degli esposti appartenenti alle comunità di Anghiari, Monterchi e Caprese tenuti dallo 

spedale della Fraternita di San Bartolomeo di Sansepolcro cc. 76-78 – carteggio con il cancelliere di 

Monterchi per una controversia comprendente appunti grafici di rilievi di alcuni poderi cc. 295-296 –  note 

di spese per sostenute dalle comunità di Anghiari e Monterchi per il passaggio di truppe spagnole cc. 359-

353 – reparto per l’imposizione universale del sei per cento della comunità di Monterchi (suddiviso per tutti 

i popoli della comunità) c. 609 – lettere riguardanti la casa e i beni appartenenti alla Madonna di  

Momentana, il deposito dei suppellettili ivi presenti, l’allivellazione di alcuni suoi terreni e lavori di 

manutenzione alla cappella cc. 897, 926, 994, 1080-1081, 1130, 1134, 1136 – note della biada  mandata ad 

Arezzo cc. 1663-1673 –  note di fide di bestiame della Podesteria di Caprese cc. 1913-1915 

 

 

 

 

315 1746 – 1749 

Filza 4a di Lettere di diversi magistrati e altro al tempo del M. Francesco Durazzi cancelliere dal 1746 a 

tutto giugno 1749 

Carteggio e atti del cancelliere Francesco Durazzi  
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CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del Vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – bandi e ordini diversi – 

corrispondenza con la Pratica segreta riguardante cause – corrispondenza con altri cancellieri e ufficiali 

locali – imborsazioni e tratte – nomine di parroci per sedi vacanti – nomine di vari ufficiali della comunità – 

amministrazione dell’eredità Danielli – affari della Fraternita del Borghetto – affari riguardanti gli esposti (o 

gettatelli) – amministrazione e affari diversi della comunità di Anghiari e territorio della podesteria di 

Caprese e Monterchi – affari riguardanti la Compagnia della Misericordia di Monterchi –istanze e suppliche 

ai rappresentanti della comunità – fedi di povertà e carità – corrispondenza con vari giusdicenti e 

documentazione relativa a cause e ricorsi. 

REPERTORIO 

(La filza è corredata da un repertorio dettagliato di tutte le lettere contenute per il quale si rimanda all’originale). 

 

SI SEGNALA: dimostrazione degli impiegati presenti nei vari dipartimenti dipendenti dalla cancelleria: 

vicariato e comunità di Anghiari, Luoghi Pii e comunità di Monterchi con dettaglio dei compiti assegnati e 

salario annuo cc. 535-553 – dimostrazione del valore del terratico di Monterchi e Montagutello cc. 595-602 

(contiene tavola della dimostrazione dell’estimo della cancelleria di Anghiari c. 599) – carte riguardanti doti 

dell’eredità Danielli con note delle doti concesse cc. 775-780 – nota dei debitori della Compagnia della 

Misericordia di Monterchi  c. 1237 – lettera riguardante la vendita di una casa posta nella strada della Croce 

di proprietà della Frtaternita del Borghetto c. 1262 – istanza rivolta al Monte pio per la vacanza del ruolo di 

custode c. 1266 – supplica riguardante la conduzione a livello del molino della Fraternita del Borghetto 

detto “del Comune” c. 1290 – istanza per l’accollo di custode dell’orologio e castello di Anghiari c.1339. 

 

316 1746 – 1766 

Anghiari visite dei termini giurisdizionali dal 1746 al 1766 

Registro delle visite dei confini giurisdizionali 

 

CONTENUTO 

Il registro contiene le relazioni sulle visite dei confini che venivano eseguite regolarmente per ordine del 

granducato. Le visite riguardano i termini naturali o artificiali (come i cosidetti “termini di pietra”) posti ai 

confini giurisdizionali del vicariato di Anghiari. Queste visite venivano svolte da un’apposita commissione 

interna al vicariato composta da un notaio (che provvedeva a redigere la relazione) dal vicario di Anghiari, 

da un giudice del vicario, dal cancelliere di Anghiari, da alcuni rappresentanti della comunità e da persone 

del luogo che servivano da guida e da testimoni. Le visite riguardano la verifica della linea di confine con la 

contea di Montauto, l’alpe di Catenaia e la città di Sansepolcro.  

 

317 1750 – 1752 

Filza al tempo di M. Clemente Salucci cancelliere provinciale 1750, 1751, 1752 

Carteggio e atti del cancelliere Clemente Salucci 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – carteggio con gli Ufficiali 
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del sale di Firenze – affari di appaltatori e canovieri del sale – carteggio con la Rota criminale di Firenze per 

affari riguardanti cause – carteggio con il cancelliere di Monterchi per affari riguardanti quella comunità – 

carteggio con vari ufficiali centrali – carteggio con altri cancellieri e giusdicenti – affari di sanità – 

imborsazioni e tratte – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità e alla Fraternita del Borghetto – 

istanze alla Compagnia della Visitazione – lavori pubblici  

 

SI SEGNALA: reparti della comunità di Monterchi sull’imposizione per le spese di sanità e per il controllo del 

contagio delle bestie bovine – documentazione riguardante i lavori all’orologio della comunità e la 

meridiana da istallarsi – lettere riguardanti il mulino di Monterchi – lettere riguardanti il termine di pietra 

posto a confine nel mulino di Sorci – diverse istanze alla Compagnia della Visitazione per la vacanza del 

cappellano. 

  

318 1752 – 1767 

Filza II di lettere e negozi al tempo di Zanobi Cambi Cancelliere di Anghiari dal 1752 al 1767 

Carteggio e atti del cancelliere Zanobi Cambi 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – affari e amministrazione 

del Monte pio – amministrazione generale, contabilità e tasse – defalchi – censi – affari di appaltatori e 

canovieri del sale – imborsazioni e tratte – amministrazione di eredità – nomine di giusdicenti – 

corrispondenza con gli Ufficiali delle Farine e del Sale di Firenze – arruolamento e milizie – corrispondenza 

con il Commissario di guerra di Firenze – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità e alla 

Fraternita del Borghetto – corrispondenza con altri ufficiali centrali e locali – fedi e attestazioni varie – 

lavori pubblici e restauri. 

SI SEGNALA: approvazioni e partiti di concessione di censi e altro – dimostrazioni di entrata e uscita delle 

comunità sottoposte alla cancelleria di Anghiari (Anghiari comunità e vicariato, Castiglioncello, Toppole, 

Carciano, Montedoglio e Pianettole), Caprese e Monterchi (Monteautello) – memoria riguardante 

l’istituzione del Monte pio di Anghiari (con note di entrata e uscita del Monte Pio) – arruolamento di soldati  

per Anghiari, Monterchi e Caprese – bilanci di entrata e uscita delle comunità di Monterchi e Caprese – 

affari e fedi d’estimo – memorie e disegno di un albero genealogico riguardanti la discendenza della 

famiglia Danielli da quella Biagiotti – disegno dell’albero genealogico a dimostrazione della parentela tra le 

famiglia Galli Silvestrini e Danielli – documentazione e note delle spese per il rifacimento del palazzo 

pretorio di Anghiari – lettera dei Nove Conservatori riguardante il divieto del gioco del pallone nella piazza 

pubblica di Monterchi del 10 settembre 1762 – fede di matrimonio rilasciata dalla Curia episcopale di 

Arezzo del 10 aprile 1765 

319  1752 – 1767 

Filza I di lettere e negozi al tempo di Zanobi Cambi Cancelliere di Anghiari dal 1752 al 1767 

Carteggio e atti del cancelliere Zanobi Cambi 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità e del 

vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – istanze e suppliche ai Nove Conservatori – 
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corrispondenza con il Soprassindaco di Firenze – corrispondenza con vari ufficiali locali –  affari d’estimo – 

amministrazione generale, contabilità e tasse – fedi e attestazioni – affari di miserabili – affari di confini 

giurisdizionali – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità – affari del Monte pio – affari di cause. 

 

SI SEGNALA: carteggio riguardante l’individuazione di abitazioni a servizio del tribunale di Anghairi con 

relative piante e relazioni – tavola dimostrativa relativa ai camarlingati contenente il dettaglio di tutte le 

comunità e Luoghi pii (anche di altri vicariati e podesterie) sottoposti alla cancelleria di Anghiari nel 1766 e 

nomi dei camarlinghi – ordine dei Nove Conservatori riguardante il divieto del gioco della palla nella piazza 

pubblica di Monterchi – dimostrazioni del consumo viveri, tra pane e castagne, delle comunità di Anghiari e 

comunelli, Caprese e Monterchi – mappe riguardanti la linea di confine tra il vicariato di Monterchi e il 

marchesato di Monte Santa Maria – carteggio e atti su una controversia tra due cittadine e la compagnia 

dello Spirito Santo riguardante la proprietà di due corone d’argento – dimostrazione del grano da 

somministrare ai poveri. 

 

320 1767 – 1770 

Filza di lettere e altro al tempo M. Lorenzo Mercanti cancelliere dal 1767 al 1770 

Carteggio e atti del cancelliere Lorenzo Mercanti 

 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con i Nove Conservatori – corrispondenza con vari 

uffici centrali (es. Soprassindaco di Firenze, Deputazione sopra l’imposizione delle strade, la Camera 

granducale, Ufficiali di sanità e la Soprintendenza alle comunità di Firenze) – corrispondenza con il 

cancelliere di Monterchi e altri cancellieri – amministrazione generale, contabilità e tasse – appalti vari – 

fedi e attestazioni per sgravi e altro – affari di strade – affari riguardanti le compagnie e i Luoghi pii – affari 

dei confini giurisdizionali con lo Stato Pontificio – nomine di giusdicenti.  

SI SEGNALA: note del grano da distribuire nelle comunità e Luoghi pii – nota della comunità e comunelli 

inclusi nella cancelleria di Anghiari e Luoghi pii (comprendente dettaglio di parrocchie, pievi, diocesi e 

giusdicenti) – spoglio dei malfattori di Sansepolcro e carteggio riguardante rimborsi – note di alimenti 

somministrati ai malfattori nelle carceri di Arezzo e altre con carteggio relativo – carteggio con il cancelliere 

di Monterchi relativo ai confini con lo Stato Pontificio. 

 

321 1770 – 1778 

Filza di lettere della Camera delle comunità al tempo di M. Pietro Giuseppe Toscani stato cancelliere dal 

primo ago 1770 al tutto aprile 1778 

(Al nome di Dio Amen. Filza di lettere della Camera delle Comunità al tempo di Messer Pietro Giuseppe 

Toscani stato cancelliere dal primo agosto 1770 al tutto aprile 1778. Ordinate da me Gio. Simone Salvadori 

cancelliere) 

Carteggio e atti del cancelliere Pietro Giuseppe Toscani 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della comunità e 

del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione comprende e 

riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità e gli Auditori – corrispondenza con 

il Soprassindaco – corrispondenza con altri cancellieri – corrispondenza con il vicario di Monterchi – 
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documentazione riguardante la riforma delle comunità – amministrazione generale, contabilità e tasse – 

richieste di riborsi – imborsazioni e tratte – amministrazione di eredità e doti – affari riguardanti l’estimo – 

lavori pubblici e relazioni ai lavori – amministrazione degli esposti e corrispondenza con la Fraternita di San 

Bartolomeo di Sansepolcro – stime di beni – fedi e attestazioni varie – istanze e suppliche alla Camera delle 

Comunità – affari di cause – estimo della comunità – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità. 

REPERTORIO 

(La filza è corredata da un repertorio molto dettagliato e ordinato alfabeticamente per il quale si rimanda all’originale) 

 

SI SEGNALA: lettere riguardanti la costruzione della chiesa di San Luca a Borgacciano cc. 86-87 – concessione 

del palco del teatro di Anghiari all’Accademia dei Ricomposti c. 553 – lettere riguardanti il disfacimento del 

palco del teatro di Anghiari cc.364-366 – dimostrazione degli impieghi e impiegati nei rispettivi dipartimenti 

della cancelleria di Anghiari: Vicariato e comunità di Anghiari, Luoghi Pii e comunità di Monterchi con 

dettaglio dei compiti assegnati e salario – cc. 471-506 – tavola con nota delle comunità e comunelli inclusi 

nel dipartimento della cancelleria di Anghiari (con la specificazione per ognuno della parrocchia, peve, 

diocesi, giusdicenza civile e vicariato criminale ove sono situate nel 1769 c. 810-812) – relazioni 

dell’ingegnere e carteggio riguardanti i lavori fatti nei palazzi pretori di Monterchi Anghiari e Caprese cc. 

1350-1381 – quaderno delle stime di beni della comunità di Monterchi cc. 1195-1205 

 

322 1770 – 1778 

Filza di lettre e atti diversi al tempo di M. Pietro Giuseppe Toscani stato cancelliere dal primo agosto 1770 

a tutto aprile 1778 

Carteggio e atti del cancelliere Pietro Giuseppe Toscani 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della comunità e 

del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione comprende e 

riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità e gli Auditori – corrispondenza con 

altri uffici centrali (es. ufficiali delle farine di Firenze e Supremo tribunale di Firenze) – lavori di strade e 

fiumi – lavori pubblici – amministrazione generale, contabilità e tasse – amministrazione degli esposti e 

corrispondenza con la Fraternita di San Bartolomeo di Sansepolcro – lettere diverse riguardanti le spese di  

malfattori – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità e alla Fraternita del Borghetto – 

imposizioni sopra i poderi – fedi di povertà e altre attestazioni – nomine di giusdicenti – nomine per altri 

uffici e impieghi delle comunità. 

 

REPERTORIO 

(La filza è corredata da un repertorio dettagliato e ordinato per ambito o mittente per il quale si rimanda all’originale) 

 

SI SEGNALA: dimostrazione del prodotto dell’imposizione sulla tassa prediale ricavata dalle comunità 

componenti il dipartimento della cancelleria di Anghiari: Anghiari e comunelli, Caprese, Montedoglio, 

Monterchi, Montautello cc. 44-73 – copia manoscritta di un libretto di decreti di monsignor Luigi Gazzoli 

visitatore, commissario e delegato apostolico dell’Ospedale unito dei Protetti ed infermi di Santa Maria 

della misericordia e di San Florido di Città di Castello cc. 247-266 – descrizione delle strade comprese nel 

dipartimento della cancelleria di Anghiari che necessitano della visita dell’ingegnere per effettuare restauri 

c. 302 – elenchi di nuovi proventuari delle comunità di Anghiari, Caprese e Monterchi e nota di restituzione 

di proventi cc. 704-713 – riforma degli uffizi e cariche della comunità di Monterchi cc.1182-1195 – quaderni 
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degli obblighi dei camarlinghi delle varie comunità e dei Luoghi pii di Anghiari, Caprese e Monterchi – 

relazioni dell’ingegnere per lavori diversi cc. 1137-1461 

 

323 1773 – 1792 

Filza di lettere e atti magistrali dal 1773 al 1792 ed in fine la causa Tuti e Comunità 

Carteggio e atti del cancelliere *…+ 

 

CONTENTUTO 

Lettere magistrali, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della comunità e 

del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione comprende e 

riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – corrispondenza con il 

Provveditore delle strade e fabbriche con relazioni e istanze per lavori nelle comunità – corrispondenza con 

vari ufficiali locali – amministrazione e tasse – lavori di strade e fiumi – lavori pubblici e restauri – istanze e 

suppliche ai rappresentanti della comunità di Anghiari – estimo delle comunità – affari di cause – affari del 

Monte pio – nomine di parroci per parrocchie vacanti – istanze ai rappresentanti della comunità. 

 

SI SEGNALA: carteggio riguardante un danneggiamento al palazzo pretorio di Anghiari – perizia per la chiusura 

di un tratto di della strada che porta a Pieve Santo Stefano in luogo detto “La Consumina” con pianta 

grafica –  inventario dei beni della chiesa di San Giovanni Battista di Anghiari – documenti riguardanti il 

trasferimento di due tavole appartenenti alle soppresse compagnie della Misericordia e Corpus Domini alla 

chiesa di Santa Maria del Fosso – memorie per l’edificazione di strade barrocciate in Valtiberina – diverse 

relazioni con piante disegnate: strada che conduce dalla Porta vecchia a quella del Borghetto e di S. 

Agostino – pianta della casa della soppressa compagnia di Sant’Antonio Abate di Anghiari – pianta di alcune 

case con indicazione di quelle di proprietà del tribunale di Anghiari – pianta topografica del podere della 

Calla – documentazione sui lavori al camposanto di Anghiari – stati d’anime delle comunità – quaderni di 

stime per l’estimo di Montedoglio – fascicolo di atti civili riguardanti la causa tra Carlo Martino Tuti e la 

comunità Anghiari. 

 

324 1774 – 1777 

Rescritti e lettere 

 

CONTENTUTO 

La filza contiene originali a stampa e copie manoscritte di ordini e rescritti riguardanti i nuovi regolamenti 

entrati in vigore con la riforma delle comunità voluta da Pietro Leopoldo nel 1774. Contiene anche lettere 

da parte del Soprassindaco della Camera delle Comunità e del suo cancelliere dal 1774 al 1777.  

325 1785 – 1792 

Filza di lettere, suppliche etc. al tempo di più cancellieri dal 1785 al 1792 ove è anche l'affare del 

Combarbio con i Padri carmelitani agitato l'anno 1784 

Carteggio e atti del cancelliere Giuseppe Toscani, *…+ Doni e altri 

 

 

CONTENTUTO 
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Lettere magistrali, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della comunità e 

del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi8. La documentazione comprende e 

riguarda principalmente: corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro9 – corrispondenza con la Camera 

delle Comunità di Firenze – corrispondenza con il Soprassindaco – carteggio con la Dogana di Arezzo (es. 

per la vendita di vino) – carteggio con il Provveditore alle strade di Sansepolcro – corrispondenza con il 

vicario di Anghiari e altri giusdicenti locali – amministrazione generale, contabilità e tasse – volture –  lavori 

pubblici e di strade – amministrazione dell’eredità Ravagni – documentazione e atti relativi a  cause – 

nomine di giusdicenti – istanze e suppliche alla Camera delle Comunità – nomine per vari uffici e ruoli della 

comunità.  

SI SEGNALA: istanze di affrancazione della tassa di redenzione da parte di poveri possidenti – carteggio 

riguardante il bilancio della comunità di Anghiari – lettere di nomina del podestà di Anghiari10 – atti civili 

comprendenti 3 fascicoli di repliche e intimazioni per la parte in causa “Comunità di Anghiari” riguardanti la 

controversia con i Padri del Combarbio – documentazione relativa alla donazione dei beni del soppresso 

convento del Combarbio con inventario degli utensili. 

 

326    1778 – 1781 

Filza di lettere diverse dal 1778 al 1781 al tempo di M. Gio. Simone Salvadori cancelliere 

Carteggio e atti del cancelliere Simone Salvadori 

 

CONTENTUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità e del 

vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: ordini, rescritti e corrispondenza provenienti da vari uffici centrali (es. Ufficio delle regalie, 

Magistrato supremo, Ufficio del sale, Auditore fiscale, Segreteria delle tratte) e corrispondenza con vari 

cancellieri e uffici locali – amministrazione generale, contabilità e tasse – gabella dei contratti – 

distribuzione del sale – nomine di giusdicenti.  

REPERTORIO 

(La filza è corredata da un repertorio molto dettagliato ordinato per ordine di mittente per il quale si rimanda 

all’originale) 

 

SI SEGNALA: riscontri di bocche e note di distribuzione del sale per Anghiari, Caprese e Monterchi cc. 136-157 

– lettere riguardanti l’apposizione di termini per i confini giurisdizionali tra Anghiari e Sansepolcro cc. 218-

220  

 

 

 

 

327 1778 – 1781 

                                                           
8
 Monterchi in questo periodo non è più vicariato ma posteria. 

9
 A partire da questo momento la maggior parte della corrispondenza inviata dagli uffici centrali proviene in copia 

dalla cancelleria di Sansepolcro. Infatti a seguito delle riforme comunitative avvenute in quegli anni la cancelleria di 
Anghiari venne soppressa e passò alle dipendenze di quella di Sansepolcro. Ciononostante ad Anghiari venne istituito 
un aiuto-cancelliere residente. Da questo momento le comunità di Monterchi e di Caprese rientrarono 
rispettivamente nella competenza della cancelleria di Sansepolcro e di quella Pieve Santo Stefano. 
10

 Dalla documentazione emerge che nel 1784 il vicariato di Anghiari venne soppresso e al suo posto venne eretta una 
podesteria anche se solo qualche anno dopo verrà ripristinato il vicariato.  
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Filza di giustificazioni per le comunità e luoghi pii dal 1778 al 1781 al tempo di M. Gio. Simone Salvadori 

cancelliere 

Carteggio e atti del cancelliere Simone Salvadori  

 

CONTENTUTO 

Corrispondenza, giustificazioni e attestazioni riguardanti la comunità e il vicariato di Anghiari e delle 

comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione comprende e riguarda principalmente: istanze e 

giustificazioni istanze ai rappresentanti della comunità di Anghiari e di quelli della comunità di Caprese – 

documentazione riguardante la contabilità della vecchia amministrazione e tasse – carteggio e atti su lavori 

di strade – fedi di estimo e altre attestazioni – stime di beni comunali – amministrazione di eredità e fedi 

per doti alle fanciulle – suppliche di miserabili – affari riguardanti le carceri di Anghiari – affari e 

controversie riguardanti la Fraternita del Borghetto – affari e attestazioni di diverse compagnie della 

comunità (Compagnia del soccorso, Compagnia della Visitazione dell’Intoppo, Compagnia della 

misericordia, Compagnia di Sant’Antonio e Compagnia del Corpus Domini – affari economici tra la 

Fraternita del Borghetto e il Bigallo – atti di cause che coinvolgono le compagnie della comunità – istanze e 

suppliche di diversi Luoghi pii della comunità di Anghiari. 

 

REPERTORIO  

(La filza è corredata da un repertorio dettagliato per il quale si rimanda all’originale)  

 

SI SEGNALA: reparto degli avanzi del soppresso vicariato c. 1 – relazione per restauri al ponte della reglia di 

Sorci c. 34 – relazione per vari restauri da fari all’interno di Anghiari con annessa piantina cc. 73-74 –   

progetto per la costruzione di un ponte ulteriore ponte nei pressi di quello della Sovara nella zona di Sorci c. 

96-115 (contiene pianta con il ponte da costruirsi c. 97) nota degli estratti per la nuova magistratura e 

consiglio della comunità di Monterchi c. 538 – progetto riguardante la costruzione di un nuovo orologio e di 

lavori alla torre della comunità di Anghiari cc. 479-493 (contiene copia di una relazione riguardante la 

costruzione dell’orologio fatto a Sansepolcro c. 484 e disegno del progetto della torre con l’oroglogio c. 

488) – descrizione e stima dei beni della comunità di Caprese cc. 670-685 – quaderno degli incanti di 

Caprese cc. 686-747 – suppliche di fanciulle di Caprese  per le doti della Visitazione (sono suddivise per i 

terzi di Caprese: Sovaggio, Monna e Tifi) carte riguardanti la fabbricazione di un baldacchino per la festa del 

Corpus Domini c. 1119 – lista delle compagnie della comunità di Anghiari con dettaglio dei nomi dei propri 

rappresentanti c. 1272 

 

328  1523 – 1779 

Filza di lettere e memorie diverse raccolte e ordinate nel 1779 

Carteggio e atti del cancelliere Simone Salvadori 

 

CONTENTUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione riguarda 

e comprende principalmente: corrispondenza con vari uffici centrali (es. ufficiali dell’abbondanza, 

magistrato supremo, magistrato dei fiumi e ufficio del sale) – corrispondenza con vari ufficiali locali – 

amministrazione generale, contabilità e tasse – amministrazione degli esposti – affari e lavori di strade e 

fiumi – contratti – memorie e atti riguardanti diversi affari: memorie sulla fondazione e patronato dello 

spedale di Santa Maria del Borghetto e la cappella di San Giovanni Battista posta nella chiesa della badia di 

Anghiari, con originali e copie di instumenti e concessioni dal 1523 al 1571; memorie e ricostruzione 
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genealogica della famiglia Bigliaffi del 1575; instrumento riguardante la fondazione della Commenda Ducci 

del 1571 – contratti e memorie riguardanti la famiglia Taglieschi dal 1573 al 1656. 

 

REPERTORIO 

- Anghiari: licenza per l’altare da erigersi al palazzo pretorio c. 2; minuta della supplica relativa alla spesa 

dei gettatelli e notificazioni riguardanti lo spedale di san Martino cc. 3-26 

- Vicariato: fogli riguardanti il debito di Scipione Graziani stato Camerlengo di medesimo vicariato cc. 27-

39 

- Abbondanza di Firenze: copia di diversi ordini cc. 40-45 

- Bigallo: per il rendimento dei conti dell’economo dello spedale di Santa Maria del Borghetto c. 46; 

elezione di messer Cherubino Bigliaffi in spedalingo di detto spedale e possesso datoli dei beni c. 47; 

contratto di livello di alcuni beni dello spedale a Fabbrizio Bigliaffi c.52; lettere e notizie riguardanti lo 

spedale e i gettatelli cc. 61-70 

- Anghiari: Albero della famiglia Bigliaffi c. 71; instrumento riguardante il padronato dello spedale di 

Santa Maria al Borghetto c. 78; foglio riguardante la concessione del benefizio di San Giovanni Battisata 

domandato da Cherubino Bigliaffi cc. 81-97; lettere del Magistrato dei Fiumi per la stima dei beni 

occupati dal Brizzi c. 98; lettera dell’ufficio del sale relative al reparto di esse cc. 102-122 

- Magistrato supremo: lettere credenziali per diverse giurisdizioni cc.123-144; lettere riguardanti il 

donativo del 1665 e l’imposizione del 1708 cc. 140-157 

- Caprese: per i defalchi domandati da Lattanzio Buitoni cc. 158-194; fedi di contratti di livello fatti dai 

Padri di Camaldoli con diverse famiglie di Caprese cc. 195-212; fogli riguardanti la costruzione del 

mulino del Ponte cc. 213-220 

- Borgo S. Sepolcro: per la stima di beni della commenda Pichi cc. 221-222 

- Anghiari: transazione fra gli interessati nei lavori della Sovara c. 223; mandato di procura del signor 

Sebastiano Dottori a prestare la mallevadoria al signor Morgalanti eletto camarlingo c. 227 

- Montedoglio: contratto di divisione dei beni del conte di monte doglio fra le due famiglie Gonzaga e 

Stufa  c. 228 

- Anghiari: fondazione delle due cappelle dell’angelo custode e di San Bernardino c. 241; instrumento di 

fondazione della commenda Ducci c. 247; contratti e memorie attinenti alla famiglia Taglieschi  cc. 255-

282  

SI SEGNALA: memoria e alberi genealogici della famiglia Bigliaffi e altri rami del 1575 cc. 71-77 – relazione 

riguardante i lavori fatti per riparare l’argine del fiume Sovara con disegno del tratto di fiume e dei terreni 

circostanti cc. 123-124. 

 

329 1521 – 1782 

Filza di lettere riguardanti i confini fatta nel 1779 

(Filza di atti e differenze di confini fra le comunità di Caprese e Catenaia – Monterchi e Citerna) 

Carteggio e atti riguardanti i confini  

 

CONTENTUTO  

Corrispondenza e atti riguardanti i confini giurisdizionali delle due comunità di Caprese e Monterchi. 

Contiene attestazioni e relazioni, mappe e piante topografiche sulle visite ai confini. In particolare sono 

presenti: relazioni e mappe per i confini tra Monterchi e Citerna; relazioni di visite per una controversia 

riguardante l’area circostante alla chiesa di Sant’Antimo a Monterchi; relazioni e mappe dei confini tra lo 

Stato Pontificio e le comunità di Monterchi e Anghiari nella zona di Pantaneto; fedi di estimo per Caprese 
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riguardanti il territorio dell’alpe Catenaia. Contiene anche un frammento con progetto grafico del “termine 

di pietra” con indicazione di misure e peso. 

 

SI SEGNALA
11: mappa illustrata del piano del fiume Sovara compreso tra Pantaneto e lo “gora” del mulino di 

Sorci c. 3 – mappa illustrata dei terreni circostanti la pieve di Sant’Antimo c. 84 – alcuni fogli sciolti 

contenenti le relazioni di visite fatte ai confini dal XVI sec. 

 

330 1778 – 1781 

Istruzioni del 1779 e lettere della Camera delle Comunità dal 1778 al 1781 al tempo di M. Gio. Simone 

Salvadori cancelliere 

Carteggio e atti del cancelliere Simone Salvadori 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – corrispondenza con 

altri uffici centrali – corrispondenza con vari ufficiali locali – imborsazioni e tratte – amministrazione e tasse 

– nomine di parroci per sedi parrocchiali vacanti – amministrazione di chiese – vendita dei beni del 

soppresso vicariato di Anghiari – liberazione di beni allivellati appartenenti ai Luoghi pii – lavori pubblici – 

mercati, fiere e botteghe – amministrazione degli esposti e corrispondenza con la Fraternita di San 

Bartolomeo di Sansepolcro – affari della Fraternita del Borghetto – salari per vari impieghi comunitativi – 

carceri – controversie – ordini per i giusdicenti – affari del Monte Pio – suppliche e istanze ai rappresentanti 

della comunità di Anghiari  

 
SI SEGNALA: nuove istruzioni per i cancellieri comunitativi del 1779 a stampa (posizionate all’inizio della filza 

cc. n.n.) descrizione delle compagnie esistenti nella comunità di Anghiari c. 107 – lettere riguardanti i lavori 

da farsi al palazzo pretorio di Monterchi cc. 292-293 – amministrazione delle chiese presenti nella 

Valpadonchia cc. 382-401 (contiene mappa disegnata delle chiese cc. 393-394) – entrate e uscite del 

soppresso spedale della Misericordia di Caprese cc. 471-482 – carteggio relativo all’istanza fatta da alcuni 

vetturali per spostare il giorno di mercato c. 608-614 – carteggio sulla controversia tra i Pichi e la comunità 

di Anghiari per i lavori fatti al ponte sulla reglia di Sorci cc. 515-518 – carteggio riguardante l’acquisto di una 

casa da adibire a sede della cancelleria e di archivio cc. 833-847. 

 

331  1781 – 1784 

Filza Al tempo di messer Gio. Francesco Giglioli stato cancelliere dal 1781 al 1784 

Carteggio e atti del cancelliere Francesco Giglioli 

CONTENTUTO  

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e delle comunità di Caprese e Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – istruzioni per il 

nuovo assetto della soppressa cancelleria comunitativa di Anghiari – riepilogazioni, rendiconti e contabilità 

generale della soppressa cancelleria comunitativa di Anghiari – amministrazione dei beni comunitativi – 

volture – corrispondenza riguardante la soppressione delle podesterie di Monterchi e Caprese – lavori 

pubblici e restauri – amministrazione degli esposti e corrispondenza con la Fraternita di San Bartolomeo di 

                                                           
11

 Si noti che la numerazione delle carte è parziale e discontinua. 
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Sansepolcro – amministrazione di eredità – canovieri del sale – affari della Fraternita del Borghetto – affari 

riguardanti gli aiuti cancellieri – nomine di giusdicenti – affari di carceri, macelli, osterie  e mercati – istanze 

e suppliche ai rappresentanti della comunità  

 

SI SEGNALA: lettera della Camera delle Comunità di Firenze contenente notizie sulla soppressione della 

cancelleria di Anghiari e dell’attribuzione della comunità di Monterchi alla cancelleria di Sansepolcro e di 

quella di Caprese alla cancelleria di Pieve Santo Stefano c. 19 – lettere riguardanti l’autorizzazione al gioco 

del pallone nella piazza pubblica di Anghiari cc. 363-364 – carteggio e relazione riguardante restauri da farsi 

ad alcune case rovinate dal terremoto cc. 777-781 – copia del motuproprio con il quale viene soppressa la 

podesteria di Monterchi c. 836 – copia del motuproprio con il quale viene soppressa la podesteria di 

Caprese c. 838 – carteggio sulla condizioni delle fonti pubbliche di anghiari cc. 1215-1229, - carteggio e 

relazioni sui lavori da farsi al palazzo pretorio di Anghiari e di Monterchi 1191-1201 carteggio relativo alla 

costruzione del camposanto per la comunità di Anghiari cc. 1237-1245 – carteggio riguardante lo stato di 

rovina del campanile di Montedoglio cc. 1246-1250 affari riguardanti l’alienazione di alcuni beni della 

comunità posti nei Monti Rognosi, Serravalle, Caldine e Castiglion Fatto al Becco cc. 941-987. 

 

332 1782 – 1804 

Filza di atti e contratti di confinazioni  

Carteggio e atti sui confini giurisdizionali    

CONTENUTO 

La filza contiene corrispondenza, atti, memorie e relazioni sulle visite dei confini che venivano eseguite 

regolarmente per ordine del Granducato. Le visite riguardano i termini naturali o artificiali (come i cosidetti 

“termini di pietra”) posti ai confini giurisdizionali del vicariato di Anghiari e dei territori annessi alla sua 

cancelleria. La corrispondenza è intrattenuta soprattutto con gli ufficiali dell’ “Archivio di Palazzo e de 

confini” e vari ufficiali locali.  

La documentazione riguarda principalmente la verifica delle linee di confine con la contea di Montauto, il 

marchesato di Monte Santa Maria e lo Stato Pontificio (Citerna). 

  

SI SEGNALA: corrispondenza e atti di concordato sulla linea di confine tra Stato Pontificio (Citerna) e 

Granducato (Anghiari e Monterchi) – mappa del confine con il marchesato di Monte Santa Maria nella zona 

del monte Civitella. 

 

333  1785 

Confini tra Anghiari, Monterchi e Citerna 1785  

(Negozi e carteggio con l'Ill.mo Sig. avvocato regio e documenti riguardanti la confinazione giurisdizionale 

fra le comunità: di Anghiari e Monterchi con il Marchesato di Monte Santa Maria e Citerna, stabilita sotto dì 

13 ottobre 1785 con i ministri esteri) 

Carteggio e atti sui confini giurisdizionali 

 

CONTENUTO 

La filza contiene corrispondenza e relazioni sulle visite dei confini che venivano eseguite regolarmente per 

ordine del Granducato. Le visite riguardano i termini naturali o artificiali (come i cosidetti “termini di 

pietra”) posti ai confini giurisdizionali del vicariato di Anghiari e dei territori annessi alla sua cancelleria. 

Contiene corrispondenza con l’Avvocato Regio, con l’Archivio delle riformagioni e confini e con altri ufficiali 
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locali oltreché le istruzioni per le confinazioni di Arezzo, Anghiari e Monterchi, carte riguardanti l’elezione 

dei Deputati alla nuova confinazione e atti di concordato sui confini.  

La documentazione riguarda principalmente la verifica delle linee di confine con la contea di Montauto, il 

marchesato di Monte Santa Maria e lo Stato Pontificio (Citerna) anche se è presente una lettera relativa alla 

rivendicazione dei confini sul territorio di Cospaia. 

 

SI SEGNALA: piante della linea di confine con il marchesato del Monte Santa Maria nella zona del monte 

Civitella e il territorio d’Elci – memorie e atti riguardanti il possesso dei territori del castello d’Elci compreso 

nel vicariato di Monterchi (comprende le copie di una capitolazione di accomandigia tra la Repubblica 

fiorentina e i marchesi Bourbon del Monte Santa Maria (1512) e di un’accomandigia relativa al Castello 

d’Elci (1425).  

 

334 1606 - 1851 

Comunità di Anghiari e Monte Santa Maria. Contratti diversi. Locazione Ceramelli e Vagnetti   

Contratti della comunità di Anghiari e Monte Santa Maria 

 

CONTENUTO 

La busta contiene diversi fascicoli riguardanti contratti di varia tipologia come censi, livelli e accolli oltreché 

documentazione di corredo e atti diversi. Sono presenti anche mappe e piante. I fascicoli riguardano i 

seguenti affari: 

- scritta di locazione del quartiere degli esecutori, carabinieri e guardia civica e scritta di locazione del 

quartiere pel picchetto militare di Anghiari (contiene carteggio con piante di immobili e inventari) 1821-

1848; 

- alienazioni: pianta topografica di tre appezzamenti (“Prato delle forche” e “Campo della Fiera) 1789; 

- carteggio e atti sull’accollo dato alla Fraternita di Anghiari per l’accensione dei pubblici lampioni  

(contiene inventario dei lampioni della comunità di Anghiari) 1842-48; 

- scritture di accollo con la Reale depositeria per le comunità di Anghiari e Monte Santa Maria 1819-37; 

- contratto di Andrea Inghirami come vetturale per servizio di posta 1849; 

- contratti diversi (contiene pianta topografica della torretta della “Porta Vecchia” di Anghiari 1793 e 

copia di contratto di enfiteusi 1753); 

- transazione tra comunità Anghiari e Girolamo Miccioni e fratelli 1792; 

- carte diverse (documentazione riguardante la tassa di redenzione: copie di atti e patenti 1788-89, 

dimostrazioni degli stabili allivellati per Anghiari, Monterchi e Caprese 1741-1781); 

- contratti della Compagnia della Misericordia (concessioni e  conduzioni livellarie) 1760-68; 

- contratti della Compagnia del Soccorso  (contratto di enfiteusi e altro) 1776-78; 

- vari contratti di compravendita 1706-1792; 

- contratti della Compagnia del Corpus Domini (concessioni livellarie di beni della sopressa compagnia  

1750-57); 

- contratti della Compagnia dell’Intoppo (censi) 1737-1780; 

- contratto di accollo per alloggi militari 1851; 

- scritta di locazione del guardiolo per gli agenti di polizia di Anghiari 1822; 

- documenti sulle proprietà del convento del Combarbio 1787-1805; 

- scritte di locazione del palazzo comunale di Lippiano; 

- autorizzazione granducale alla Fraternita di Anghiari per il Monte pio (in pergamena) 1646. 
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335 1792 - 1798 

Filza Ia - Ordini, lettere, negozi e altro al tempo dell'eccell.mo Sig Dott Lodovico Crudi stato aiuto 

residente in Anghiari dal primo marzo 1792 a tutto febbario 1798  

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Lodovico Crudi  

CONTENUTO 

Lettere magistrali, atti e corrispondenza diversa riguardante affari e amministrazione della comunità e del 

vicariato di Anghiari. Sono anche presenti alcuni documenti riguardanti la comunità di Monterchi. La 

documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità e il 

Soprassindaco – leggi, regolamenti e istruzioni varie – amministrazione generale, contabilità e tasse – affari 

di macelli e grasce – corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro – corrispondenza con vari uffici 

centrali – corrispondenza con il vicario di Anghiari e affari del tribunale – corrispondenza con altri ufficiali 

locali – affari di spedali (es. dementi) e carceri – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità – affari 

della Fraternita del Borghetto – lavori pubblici e restauri (es. palazzo pretorio) – affari di strade – 

imborsazioni, tratte e accettazioni degli uffici – affari riguardanti i termini giurisdizionali. 

 

REPERTORIO 

circolari e ordini in stampa cc.1-165;  lettere del sig. Soprasindaco cc. 166-260; lettere diverse cc. 261-372; 

lettere della cancelleria del Borgo San Sepolcro cc. 373-1002 

 

336 1798 - 1799 

Filza Prima d’Atti, negozi e lettere al tempo del nobil uomo Sig. Giovanni Cellesi stato residente in 

Anghiari dal primo marzo 1798 a tutto maggio 1799   

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente cancelliere Giovanni Cellesi 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, atti e corrispondenza diversa riguardanti gli affari e l’amministrazione della 

comunità e del vicariato di Anghiari e della comunità di Monte Santa Maria. La documentazione comprende 

e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – corrispondenza con la 

Segreteria delle finanze e con il Soprassindaco – corrispondenza con il vicario di Anghiari – corrispondenza 

con il cancelliere di Sansepolcro – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità – istanze e suppliche 

ad ufficiali centrali – amministrazione generale, contabilità e tasse – amministrazione di eredità – lavori di 

strade – lavori pubblici e restauri – affari riguardanti la comunità di Monte Santa Maria – fedi per doti alle 

fanciulle e fedi di carità – fedi di battesimo – stati d’anime – fedi e attestazioni diverse – amministrazione 

del Monte pio – affari della Fraternita del Borghetto (es. atti di cause) – atti riguardanti alcune cause della 

comunità di Anghiari. 

 

SI SEGNALA: carteggio relativo all’alienazione e vendita di un terreno posto lungo la piaggia che conduce alla 

chiesa della Madonna del Fosso con perizia di stima e pianta topografica – fascicoli sciolti riguardanti perizie 

su: nuova e vecchia strada da Anghiari a Montauto, strada della  Maestà del Pensa e carteggio e atti relativi 

a queste strade – dimostrazione dello stato attivo e passivo del Monte pio – regolamento e prospetti per il 

nuovo estimo di Anghiari del 1798 a stampa. 
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337  1799 

Filza di lettere, atti e negozi al tempo della Deputazione Provvisoria di Anghiari proclamata dal popolo in 

dì 31 maggio 1799 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giovanni Cellesi 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione 

della comunità e del vicariato di Anghiari al tempo della deputazione provvisoria di Anghiari (governo 

provvisorio dell’insorgenza antifrancese). La documentazione comprende e riguarda principalmente: 

corrispondenza con la suprema deputazione del governo provvisorio di Arezzo – corrispondenza con il 

Comando militare del quartier generale di Arezzo – corrispondenza con altre deputazioni limitrofe (es. 

Citerna, Monterchi, Pieve Santo Stefano) – corrispondenza con il vicario di Anghiari e altri ufficiali locali e 

centrali – amministrazione generale, contabilià e spese sostenute per la liberazione dalle truppe francesi – 

lavori pubblici – amministrazione di eredità – affari militari e arruolamento (es. fedi di medici e parroci sugli 

arruolabili e non arruolabili, attestazioni sulla condotta di militari) – richieste di pagamento dei “picchetti” – 

affari riguardanti il commercio e la circolazione di passeggeri e vettori della deputazione – istanze rivolte ai 

deputati del supremo comando di Anghiari (es. giustificativi e istanze per impieghi e ruoli comunitativi) – 

istanze al vicario per affari criminali – nomine e accettazioni per vari uffici e ruoli della comunità di Anghiari.  

 

SI SEGNALA: elenchi dei volontari per l’arruolamento relativi alle varie cure e popoli della comunità di 

Anghiari c. 347-362 – istanza del parroco della chiesa di Santo Stefano per l’assegnazione di un picchetto 

nel giorno della fiera che si terrà il 1° luglio 1799 c. 391 – elenchi degli estratti per i vari uffici comunitativi 

cc. 417-421 – perizia e stima dei lavori da farsi nella sede della cancelleria c. 518 – dimostrazioni dei debiti 

della comunità di Anghiari e spese militari sostenute per la repressione dell’esercito francese cc. 522-532 –  

fascicolo di copialettere in uscita cc. 533-583 (comprende memoria riguardante alcune doti dell’eredità 

Danielli) 

 

338 1799 – 1800 

Filza II di Atti, negozi e lettere al tempo dell’Ill.mo sig. Goiovanni Cellesi stato residente della comunità di 

Anghiari dal primo giugno 1799 a tutto luglio 1800. 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giovanni Cellesi 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione 

della comunità e del vicariato di Anghiari al tempo della deputazione provvisoria di Anghiari. La 

documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro – 

corrispondenza con il vicario di Anghiari – amministrazione generale, contabilità e tasse – lavori pubblici e 

restauri – lavori di strade fiumi – istanze per vari impieghi comunitativi – suppliche per sgravi – affari dei 

proventuari di macelli – fedi per le doti di San Martino – fedi di battesimo – imborsazioni, tratte e 

accettazioni di uffici della comunità e della Fraternita del Borghetto – imprestiti – note di spese di guerra e 

salari dei militari – istanze alla Fraternita del Borghetto. 

 

REPERTORIO 

(La filza è corredata da un repertorio dettagliato di tutte le lettere contenute per il quale si rimanda all’originale) 
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SI SEGNALA
12: inventari e stime dei mobili presenti nel quartiere del notaro civile e criminale del tribunale di 

Anghiari presso il palazzo pretorio cc. 710-717 – catreggio riguardante il lampione della piazza pubblica di 

Anghiari cc. 851-857 – note di tutte le famiglie e monasteri sottoposte alla tassa di famiglia (alcune 

contengono l’indicazione del mestiere delle persone e la condizione sociale: povero, miserabile, ecc.) cc. 

1055-1097 – lettera del deputato Carlo Albergotti e memoria della supplica fatta dalla comunità di Anghiari 

a S.A.R. perché venga ripristinato il cancelliere residente cc. 1208-1218 – relazione di maestro Carlo Girelli 

per i lavori necessari alla fabbrica e canonica del Combarbio cc. 1301-1306. 

 

339 1800 - 1801 

Filza III di lettere, leggi, circolari e ordini al tempo dell’ Ill.mo Sig Giovanni Cellesi stato residente delle 

comunità di Anghiari dal primo agosto 1800 a tutto il 15 novenbre 1801 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giovanni Cellesi 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione 

della comunità e del vicariato di Anghiari al tempo del governo provvisorio francese. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità e altri uffici centrali – 

corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro – amministrazione generale, contabilità e tasse – imprestiti 

e contribuzioni di guerra – sanità (es. vaccinazioni di bestiame).  

 

REPERTORIO 

(La filza è corredata da un repertorio dettagliato di tutte le lettere contenute per il quale si rimanda all’originale) 

 

SI SEGNALA: istruzioni per la vaccinazione contro l’epizootia bovina con tavola illustrata cc. 225, 294. 

 

340 1801 – 1803 

Rossi residente. Filza unica di lettere ordini e negozi della comunità di Anghiari dal 15 dicembre 1801 al 

20 febbraio 1803  

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Leopoldo Rossi  

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione 

della comunità e del vicariato di Anghiari al tempo del Regno d’Etruria. La documentazione comprende e 

riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – corrispondenza con il cancelliere 

di Sansepolcro e altri cancellieri locali – corrispondenza con altri uffici centrali – amministrazione e tasse – 

lavori di strade e visite ai fossi – suppliche per doti dell’eredità Danielli – fedi per doti alle fanciulle e fedi di 

battesimo – affari riguardanti i miserabili – monte redimibile – sanità e corrispondenza con lo spedale di 

Santa Maria Nuova  – amministrazione degli esposti.  

 

REPERTORIO 

- Atti di comunità: lettere del sig. cancelliere di Sansepolcro cc. 1-154; lettere del sig. Provveditore e 

Soprasindaco della Camera cc. 154-260; ufficio centrale delle comunità cc. 260-290; leggi e ordini 

diverse cc. 290-305; lettere dei dipartimenti delle macine e macelli e affari relativi cc. 305-361; 

Ragionieri della Camera cc.361-362; Monte redimibile e Monte comune cc. 363-387; Real consulta cc. 

                                                           
12

 Si noti che la parte finale della filza è composta da carte non numerate.  
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387-388; Presidente del Buon governo e spedale di Santa Maria Nuova cc. 389-394; Uffizio del bigallo 

cc. 395-406; vicario di Anghiari cc. 407-426; diversi cancellieri cc. 427-431; lettere di tratti a risedere cc. 

432-450; lettere di parrochi e particolari diversi cc. 451-492; tabella delle imposizioni comunicative c. 

499; affari, istanze e negozi diversi cc. 493-606; defalchi di macine cc. 607-637; visita di fossi e strade 

comunitative cc. 638; istanze e relazioni per restauri di strade e fabbriche cc. 639-695; bilanci e 

dimostrazioni del Monte pio cc. 696-701; supplica e memoria per la ripristinazione della cancelleria c. 

702; supplica e dimostrazione sulla vertenza col Monte redimibile di una terzina di tassa di redenzione 

c. 708; privilegiati per i dodici figlioli con due istanze *…+ per tale oggetto c. 724; osservazioni al saldo 

*…+ 1801 c. 728; bilancio per le imposizioni comunicative c. 731. 

- Affari sopraggiunti dopo legata la presente filza: lettere del sig. cancelliere di Sansepolcro e sig. 

segretario dell’Ufficio delle Comunità del regno e regolamenti sulla doppia tassa di redenzione cc. 946-

979. 

- Affari di Fraternita: negozi diversi e lettere riguardanti la Fraternita di Santa Maria del Borghetto cc. 

740-975.  

SI SEGNALA: inventario delle cose esistenti nella casa di Francesco Trombetti ricevitore dei gettatelli (esposti) 

c. 396 – carteggio e memorie per il ripristino di una cancelleria comunitativa ad Anghiari (contiene 

cronistoria dal 1336) cc. 702-714 – registro dei prezzi del grano mezzano passato per il mercato di Anghiari 

cc. 778 – lista di spese per di medicinali presentata alla Fraternita del Borghetto c. 876 – elenco dei poveri 

al 23 febbraio 1802 c. 892  

 

341 1803 – 1804 

Bettini – a tutto il 15 aprile 1804  

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Vincenzo Bettini  

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione 

della comunità e del vicariato di Anghiari al tempo del Regno d’Etruria. La documentazione comprende e 

riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – corrispondenza con il cancelliere 

di Sansepolcro e altri cancellieri locali – corrispondenza con altri uffici centrali – sanità e spedali – 

amministrazione generale, contabilità e tasse  – tassa sulle macine e macelli – contabilità (es. dimostrazioni 

di spese e bilanci) – amministrazione di chiese – volture e canoni di livello – affari di strade –  lavori pubblici 

e restauri – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità – nomine per vari uffici e ruoli della 

comunità.  

REPERTORIO 

(si riporta il repertorio anche se risulta privo del riferimento al numero delle carte) 

 

Lettere del sig. cancelliere di Sansepolcro; lettere della Camera delle Comunità. Rescritti; circolari della 

Camera; lettere della Camera e relazioni riguardanti la fabbrica del pretorio; lettere dell’Uffizio del monte 

comune; circolare dell’Uffizio delle riformagioni; dimostrazione degl’assegnamenti propri della comunità 

erogati in spese militari e lettere e ordini su tal materia; spedale di Arezzo e Fraternita del Borghetto 

sull’accollo del pagamento delle congrue; lettere di diversi ministri; istanze di concorrenti all’impiego di 

medico; istanze alla comunità diverse; dimostrazioni, bilanci ecc.; accettazioni di impieghi; restituzioni di 

capitali; istanze per  impiego di provveditore; istanze di concorrenti all’impiego di canoviere del sale; affari 

riguardanti la tassa di macine e macelli e conferma del deputato e camarlingato; relazioni del provveditore 
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di strade; istanze diverse spettanti ai sig. rettori di Fraternita; diverse notificazioni, leggi ecc.; relazione Tuti 

sul Combarbio. 

 

SI SEGNALA: bilanci di previsione della comunità e note di stato attivo e passivo – entrata e uscita della chiesa 

di San Lorentino e Pergentino a Gragnano – carteggio e relazioni sul restauro del palazzo pretorio di 

Anghiari – carteggio e istanza per un premio per l’avvenuto salvataggio di una persona dall’annegamento 

nel fiume Sovara – nota dei debitori per canoni di livello di terreni posti nella giurisdizione di Anghiari in 

assegnazione all’ospedale di Santa Maria sopra i ponti Arezzo – relazione sulla santuario del Combarbio 

contenete memorie e il ricordo di un’apparizione.  

 

342 1804 – 1805 

Filza del cancelliere Lazzerini anno 1804 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente *…+Lazzerini  

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione 

della comunità e del vicariato di Anghiari al tempo del Regno d’Etruria. La documentazione comprende e 

riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – corrispondenza con il cancelliere 

di Sansepolcro e altri cancellieri locali – corrispondenza con altri uffici centrali – lavori di strade e fiumi – 

lavori pubblici e restauri (es. palazzo pretorio e cimiteri) – istanze e nomine per vari impieghi comunitativi 

(es. medico e regolatore dell’orologio pubblico) – affari relativi a cause – accettazioni di cariche 

comunitative – affari riguardanti i confini giurisdizionali – affari della Fraternita del Borghetto – istanze e 

suppliche ai rappresentanti della comunità e alla Fraternita del Borghetto.  

 

REPERTORIO 

Leggi e ordini diversi cc. 1-41; lettere e ordini del Soprasindaco cc. 42-97; lettere e ordini del 

Soprintendente del Monte comune di Firenze cc. 98-131; lettere e ordini del provveditore della Camera 

delle Comunità c.. 132-187; affari della tassa delle macine e macelli cc. 188-220; lettere del cancelliere di 

Sansepolcro cc. 221-362; affari e visita dei confini giurisdizionali cc.363 -394; lettere ministeriali diverse cc. 

395-423; fabbrica del pretorio cc.424-471; affari risoluti dai rappresentanti comunitativo e istanze cc. 472-

613; affari di Fraternita cc. 614-642; 

 

SI SEGNALA: regolamento per le acque della campagna della sovara c. 76  – dimostrazione di spese militari 

sostenute da Anghiari cc. 140-147 – carteggio riguardante i confini giurisdizionali con lo Stato Pontificio, la 

contea di Montauto e il marchesato di Monte Santa Maria con relazione e note di spese sostenute per le 

visite cc. 363-386 – carteggio sui lavori di restauro al palazzo pretorio con note di spese cc. 432-471; istanze 

per incarico di medico della comunità cc.474-486 – istanza per incarico e lavori del temperatore 

(regolatore) dell’orologio pubblico cc. 490, 540 – lettera riguardante la donazione di un disegno alla 

Fraternita da parte del pittore Francesco Nenci cc. 620 – istanza presentata alla Fraternita del Borghetto 

perché venga restaurata la finestra della stanza adibita a scuola c.623  

 

343 1805 – 1808 

Atti al tempo del Sig. Pietro Lensi stato cancelliere residente dal 1805 al 1808 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Pietro Lensi 
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CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari, atti e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione 

della comunità e del vicariato di Anghiari al tempo del Regno d’Etruria. La documentazione comprende e 

riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – leggi e istruzioni per i cancellieri e 

per i nuovi “maires” – corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro e altri cancellieri locali – 

corrispondenza con il Monte comune – lettere del Prefetto del dipartimento dell’Arno – corrispondenza 

con altri uffici centrali – amministrazione e tasse – affari di macine e macelli – affari riguardanti la 

soppressione di conventi.  

SI SEGNALA: nota della roba presente nelle chiese di Anghiari di proprietà del fu Ill.mo Bendetto Corsi e stime 

delle sue armi da fuoco (si tratta di tre bifogli sciolti) – atti per la nomina dei custodi nominati di conventi 

della comunità di Anghiari – stato dei boschi, macchie e selve situate nella comunità di Anghiari – istruzioni 

sulla soppressione dei conventi (per metà in lingua francese) – istruzioni per i nuovi “maires” (per metà in 

lingua francese). 

 

344 1801 – 1808 

Anghiari vicariato – atti diversi 1808 

Referti di furto  

 

CONTENUTO 

La busta di carte sciolte contiene principalmente le denunce di furto presentate al vicario di Anghiari 

(provenienti anche dalla podesteria di Monterchi). 

 

345 1808 – 1814 

Lettere della Sottoprefetura e di altri uffizi dal 1809 al 1814 al tempo di Carlo Tuti Mere 

Carteggio e atti del maire Carlo Tuti  

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della mairie di Anghiari 

istituita al tempo del governo francese (1808-1814). La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Sottoprefettura di Arezzo – corrispondenza con vari maires locali (es. 

Sestino, Subbiano, Monterchi, Arezzo, Pieve Santo Stefano e Sansepolcro) – corrispondenza con il Giudice 

di pace di Anghiari – corrispondenza con altri uffici centrali e locali – amministrazione generale, contabilità 

e tasse  – nuovi regolamenti della mairie – affari riguardanti la soppressione di conventi – affari militari e di 

polizia – rilascio di patenti – affari del Monte comune – sanità (es. vaccinazione di bestiame) – 

corrispondenza con il giudice di pace di Anghiari – affari doganali – affari relativi alla miniera di rame di 

Anghiari.  

 

SI SEGNALA: lettere riguardanti il vaccino contro il vaiolo – istruzioni – inventari di beni dei conventi soppressi 

– lettere del mineralogista Francesco Henrion e altri sulla miniera di rame di Anghiari.  

 

346 1808 – 1812 

Affari diversi al tempo del Sig. Carlo Tuti maire 

Carteggio e atti del maire Carlo Tuti   
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CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della mairie di Anghiari 

istituita al tempo del governo francese (1808-1814). La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Sottoprefettura di Arezzo – corrispondenza con vari maires locali – 

corrispondenza con altri uffici centrali – amministrazione generale, contabilità e tasse  – imposta sulle porte 

e finestre – lavori pubblici e restauri – affari riguardanti le operazioni di soppressione di conventi e inventari 

di beni – congrue ai religiosi dei conventi soppressi – affari di passaporti – affari di armi e polveri da sparo – 

affari di macelli e macine – prezzi di alimenti nei mercati – nomine e incarichi del maire – ufficiali di stato 

civile – affari demaniali – restauri di chiese – sanità, affari di spedali e amministrazione degli esposti – affari 

di sali e tabacchi – affari militari e arruolamento – scuola e istruzione. 

 

SI SEGNALA: carteggio e atti sul restauro di chiese e parrocchie della comunità contenente l’elenco delle 

chiese, l’inventario degli ornamenti e beni della chiesa di San Niccolò a Montauto e di quella di Sant’Andrea 

a Galbino – documentazione di un concorso per la progettazione di una macchina filatrice – denunce di 

rivenditori di polveri da caccia e registri di compravendita delle polveri – stato riepilogativo delle 

compravendite degli armaioli di Anghiari – note dei prezzi medi del grano, carne, legumi e formaggi venduti 

nel mercato di Anghiari – note di “coscritti” per l’arruolamento – attestazioni di ricezione degli esposti 

dall’Imperiale ospizio di Arezzo – istruzioni per rivenditori di Sali e tabacchi e regolamenti per i coltivatori di 

tabacco. 

 

347 [senza titolazione originale] 1808 – 1814 

Miscellanea  

 

CONTENUTO 

La busta di carte sciolte contiene tre fascicoli comprendenti atti e documentazione della Giudicatura di Pace 

di Anghiari e della mairie di Anghiari. I fascicoli, frutto di un riordinamento moderno, sono i seguenti: 

- f. 347/I  

“1810 e vari – citazioni” 

contiene: registro di 3 bifogli di riscossioni non identificate per le comunità di Monte Santa Maria e 

Lippiano (con elenco dei nomi di cittadini e Luoghi pii in ordine alfabetico); notifiche di citazioni, 

sentenze e conciliazioni dell’usciere della giudicatura di pace di Anghiari;  

- f. 347/II  

contiene: miscellanea di carte della giudicatura e della mairie come rapporti di polizia, denunce, atti 

civili e criminali e carte riguardanti il teatro di Anghiari; 

- f. 347/III  

contiene: rapporti del medico su ammalati, medicamenti e visite alle carceri – rapporti di polizia – 

referti di furto e ferimento, smarrimenti e ritrovamenti – processi verbali dell’aggiunto alla mairie con 

funzioni di commissario di polizia – rapporti delle guardie campestri –  rapporti di parroci sulle questioni 

di polizia – note di mercedi dovute a ufficiali di sanità – istanze al mairie per varie questioni (tutele, 

permessi, affitto) – verbali di interrogazioni – fedi di battesimo e certificati diversi di parroci – processi 

verbali e atti civili – arruolamento volontario. 

SI SEGNALA: rapporto di polizia con allegato un pacchettino contenente l’oggetto del reato denunciato 

(“esca” in cuoio utilizzata per appiccare il fuoco). 
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348 [senza titolazione originale] 1780 – 1831 

Miscellanea   

 

CONTENUTO 

La busta di carte sciolte contiene documentazione miscellanea di diversa produzione e riferita all’arco 

temporale dal 1780 al 1831. In gran parte si tratta di documentazione del periodo della meirie di Anghiari e 

dell’epoca della restaurazione. La documentazione comprende e riguarda principalmente: carteggio 

riguardante cause e udienze trattate dal tribunale di prima istanza di Arezzo e dalla corte imperiale di 

Firenze – circolari della direzione generale polizia – corrispondenza con altri uffici centrali e locali – 

amministrazione e tasse (es. contribuzione fondiaria, tassa personale e tassa su porte e finestre per varie 

comunità (Anghiari, Caprese, Sansepolcro, Verghereto, Monterchi, Badia e Pieve Santo Stefano) – 

modulistica e formulari – note di calcolo per canoni di livello – affari dello stato civile – fedi di battesimo – 

debito pubblico – amministrazione della Fraternita del Borghetto – istanze al maire di Anghiari – affari 

demaniali – affari di cause, atti civili e atti pupillari – affari della Commisione della Valle Tiberina – 

liquidazione di parroci. 

 

SI SEGNALA: patente di tassa di redenzione del 1788 della comunità di Monterchi – fascicolo riguardante una 

causa tra due compagnie di Anghiari (Misericordia e Sant’Antonio abate) contro Ciarperini e Mazzoni del 

1780 (contiene memorie e atti dal 1689) – lettere dell’Accademia di belle arti di Firenze del 1812 – 

repertorio di atti soggetti a registrazione della podesteria di Monterchi  del 1808 – quaderno con repertorio 

delle cause civili e degli atti pupillari della podesteria di Monterchi del 1802  

 

349 1808– 1814 

Circolari e ordini della prefettura dell’Arno dal 1809 al 1814   

Raccolta di ordini e circolari della prefettura dell’Arno     

 

CONTENUTO 

Raccolta delle pubblicazioni a stampa della prefettura del dipartimento dell’Arno dal 1809 al 1814 (Raccolta 

degl'atti della prefettura del dipartimento dell'Arno, Firenze, Stamperia di Guglielmo Piatti). 

 

350   1814 – 1820 

Comunità di Anghiari. Affari diversi – 1814 

Carteggio, atti e copialettere del Gonfaloniere Carlo Tuti 

 

CONTENUTO 

La busta di carte sciolte contiene lettere magistrali, ordini, circolari, corrispondenza diversa del 

gonfaloniere Carlo Tuti (precedentemente stato maire) riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari (dal 1814). Sono presenti anche alcuni fascicoli di copialettere del 

gonfaloniere e alcuni documenti risalenti alla soppressa mairie. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: ordini e circolari della Camera delle Comunità, corrispondenza e ordini della prefettura – 

carteggio con il cancelliere di Anghiari Giuseppe Disperati – carteggio con la Dogana di Sansepolcro – 

amministrazione degli esposti – imborsazioni e tratte, notifiche e accettazioni degli incarichi – fedi di 

battesimo – istanze ai rappresentanti della comunità. 

 

SI SEGNALA: 7 fascicoli di copialettere del Gonfaloniere – attestazioni del medico della comunità in merito alle 

medicazioni effettuate – fascicolo con riscontri dei mandati tenuto dal gonfaloniere – lettera dalla Dogana 
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di Sansepolcro inerente al ripristino della dogana di San Leo – nota degli estratti per il nuovo magistrato e 

consiglio generale della comunità di Anghiari con annotazioni sulle accettazioni dell’incarico. 

 

351 1814 – 1820 

Comunità di Anghiari. Filza di ordini e lettere ministeriali dal primo giugno 1814 a tutto febbraio 1816 al 

tempo del dott. Giuseppe Disperati Aiuto Residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giuseppe Disperati  

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari. 

Sono presenti anche alcuni documenti riguardanti la comunità di Monterchi. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – corrispondenza con 

altri uffici centrali (es. Deputazione generale e centrale degli approvvisionamenti militari e Deputazione dei 

beni ecclesiastici della causa pia regolare) – corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro – 

amministrazione generale, contabilità e tasse  – tassa di famiglia – leggi e regolamenti per la 

riorganizzazione delle cancellerie – lavori di strade e fiumi e accolli – lavori pubblici e restauri – spese 

militari e reclutamento – affari dei canovieri comunitativi del sale – affari di carne e macelli – Monte pio – 

affari di carceri e guardia urbana – imborsazioni e tratte – spedalità di dementi. 

 

SI SEGNALA: ruolo provvisorio dei cancellieri e aiuti cancellieri della Toscana con suddivisone della classe di 

appartenenza – note dimostrative sulla divisione dei proventuari dei macelli della comunità di Anghiari (con 

indicazione di circondari, cure e popoli ivi compresi) – regolamento sulle carceri a stampa – nota dei 

dementi della comunità alimentati dallo spedale San Bonifazio di Firenze – reparto della tassa di famiglia 

(con indicati i nomi dei tassati divisi per cure) – elenco di reclute (riferito a Monterchi e Anghiari per 

l’arruolamento dei reggimenti di fanteria) – stato dei mercanti, negozianti, banchieri e altre professioni di 

arte e traffico presenti nella comunità di Anghiari (es. osti, rivenditori di pane, rivenditori di sali e tabacchi, 

speziali, pizzicagnoli, merciai, fabbricatori di panni ecc,) con indicazione dei nomi e il luogo – nota degli 

impiegati regi presenti nella giurisdizione della comunità di Anghiari. 

 

352 

Dal giugno 1814 a dicembre 1816. Ordini e ministeriali M. Giuseppe Disperati 1814 – 1816 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giuseppe Disperati  

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari, 

del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. Sono presenti anche alcuni documenti 

riguardanti la comunità di Monterchi. La documentazione comprende e riguarda principalmente: 

corrispondenza con la Camera delle Comunità – corrispondenza con altri uffici centrali locali (es. 

Buongoverno, Giunta di liquidazione per le spese militari, Segreteria del Regio Diritto e Scrittoio delle regie 

fabbriche, commissariato di Arezzo) – corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro – corrispondenza 

con vari ufficiali e uffici locali (vicario di Anghiari, cancellieri di Monterchi e Arezzo, Ufficio per l’esazione del 

registro di Sansepolcro) – amministrazione generale, contabilità e tasse  – tassa di famiglia e defalchi – 

affari militari e reclutamento – salari per vari impieghi comunitativi (es. becchini, macellai) – affari della 

Fraternita del Borghetto – congrue dei parroci –  amministrazione delle carceri – volture – spedalità di 

dementi – amministrazione degli esposti – affari riguardanti le corporazioni religiose ripristinate  
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SI SEGNALA:  stato dimostrativo i diversi comunelli e case che compongono che compongono la comunità di 

Anghiari con l’indicazione della massa estimale e numero della popolazione – nota delle filze di atti civili e 

protocolli criminali del vicariato Anghiari e della podesteria di Monterchi spedite dal soppress Tribunale di 

prima istanza di Arezzo – nota di defalchi della comunità di Anghiari  per la tassa di famiglia – stato 

mensuale (nascite, matrimoni e morti) degli ebrei presenti nella comunità di Lippiano – stato degli esposti 

in consegna all’ospedale di Arezzo appartenenti allo spedale di San Bartolomeo di Sansepolcro (con nomi 

degli esposti e dei tutori e luogo battesimo) – cambiali di pagamento allo spedale di Santa Maria sopra i 

Ponti di Arezzo – lavori di restauro al palazzo pretorio e alla cappella delle carceri – informazioni di corredo 

alla supplica presentata dai retori della Fraternita del Borghetto per lo stabilimento di un loro spedale. 

353  1817 

Filza di ordini, circolari e lettere anno 1817 al tempo del sig. Jacopo Ceramelli aiuto cancelliere residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Jacopo Ceramelli 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari, del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La 

documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – 

corrispondenza con altri uffici (es. Imperiale e regia consulta, Segreteria del Regio Diritto, Ufficio per la 

conservazione delle ipoteche di Arezzo) – corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro – corrispondenza 

con vari ufficiali locali (vicario di Anghiari e diversi cancellieri e giusdicenti, Ufficio per l’esazione del registro 

di Sansepolcro) – amministrazione generale, contabilità e tasse  – imborsazioni, tratte e giustificazioni – 

congrue dei parroci – tassa prediale, imposizione sul nuovo catasto e tassa di famiglia – defalchi – affari 

demaniali – lavori pubblici e restauri (es. sede del giusdicente di Lippiano) – amministrazione degli esposti – 

spedalità di dementi – affari riguardanti le corporazioni religiose ripristinate – affari di cause – salari per vari 

impieghi comunitativi – minute del cancelliere – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità – 

affari dello stato civile.  

 

SI SEGNALA: nota dei soggetti tratti per formare la magistratura della comunità di Anghiari e della comunità di 

Monte Santa Maria – nota dei rimpiazzi per la magistratura di Anghiari – carteggio per l’istituzione di uno 

spedale ad Anghiari con trasferimento dell’ospedaletto di Lippiano e dimostrazione di entrata e uscita della 

Fraternita del Borghetto – dimostrazione di quanto deve la Fraternita di Anghiari allo spedale della 

Fraternita di Sansepolcro per il mantenimento degli esposti – carteggio riguardante la costruzione della 

strada Anconetana – nota delle spese per il mantenimento di dementi dello spedale San Bonifazio di 

Firenze – carteggio su un’epidemia di tigna e rogna – stato delle parrocchie, ospedali e altri luoghi pubblici 

di Anghiari e Monte Santa Maria dove si terranno i registri di nascite, matrimoni e morti – stato degli orfani 

appartenenti ad Anghiari che si trovano nell’ex monastero di San Bendetto di Arezzo – scritte di appalto con 

i proventuari dei macelli con designazione dei circondari divisi per popoli per la comunità di Anghiari e 

Monte Santa Maria. 

 

354 1817 – 1821 

Filza di ordini circolari e lettere dal 1817 al 1821 al tempo del sig. Jacopo Ceramelli aiuto cancelliere 

residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Jacopo Ceramelli 
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CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari, 

del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – corrispondenza con altri uffici (es. Regio 

Fisco, Segreteria del Regio Diritto, Depositeria generale) – corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro e 

altri cancellieri – corrispondenza con vari giusdicenti – corrispondenza con vari spedali – amministrazione 

generale, contabilità e tasse  – tassa prediale – affari di censi e livelli – affari di strade, fiumi e fossi – catasto 

– imborsazioni e tratte – amministrazione degli esposti – spedalità di dementi – lavori pubblici e restauri – 

affari militari. 

 

REPERTORIO 

Ordini generali c. 3; circolari dell’uffizio generale delle comunità del granducato c. 20; circolari della Camera 

di Firenze c. 158; ministeriali della Camera di Firenze c. 262; affari di macelli c. 524; ragionieri e computisti 

c. 623; lettere della depositeria c. 667; lettere dello stato civile c. 712; lettere diverse di speciali, del fisco, di 

giusdicenti e di cancellieri c. 823. 

 

SI SEGNALA: relazioni e perizie per l’adeguamento della stanza mortuaria e camposanto di Lippiano -  

carteggio riguardante un maestro di musica per la Fraternita del Borghetto – scritte di appalto con i 

proventuari dei macelli con designazione dei circondari divisi per popoli per la comunità di Anghiari e 

Monte Santa Maria – note saldi e rendimenti di conti della comunità di Anghiari e della Fraternita del 

Borghetto – nota di registri di stato civile trasmessi dal soppresso Tribunale di prima istanza di Arezzo e 

rimessi alla cancelleria di Anghiari – nota di registri restituiti ai parroci delle parrocchie presenti nella 

comunità di Anghiari.  

 

355 1817 – 1821 

Filza di lettere del cancelliere di Sansepolcro, nomine di gonfalonieri, priori e consiglieri e affari trattati 

dalla magistratura di Anghiari dal 1817 al 1821 al tempo del sig. Jacopo Ceramelli aiuto cancelliere 

residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Jacopo Ceramelli 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari, del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La 

documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – 

corrispondenza con altri uffici centrali – corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro e altri cancellieri – 

corrispondenza con vari giusdicenti – amministrazione generale, contabilità e tasse  – amministrazione degli 

esposti – istanze e suppliche ai rappresentanti della comunità13 (molte per vari impieghi e incarichi della 

comunità) – affari di strade, fiumi e fossi – spedalità di dementi – lavori pubblici e restauri – suppliche di 

miserabili.   

 

REPERTORIO 

lettere della cancelleria di Sansepolcro c. 1; nomine di gonfalonieri, priori, consiglieri c. 754; affari trattati 

dalla magistratura di Anghiari c. 830. 

 

                                                           
13

 sono suddivise per giorno di adunanza in cui sono trattate 
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SI SEGNALA: dimostrazione di ciò che deve la comunità di Anghiari per l’intero manteninemto dei propri 

esposti nello spedale della Fraternita di Sansepolcro c. 32 – note di correzioni estimali per dei rimborsi 

dovuti ad alcuni cittadini cc. 678-706 – nota di possidenti della comunità di Monte Santa Mari da imborsare 

per il magistrato e note dei componenti il Consiglio generale della comunità cc. 750-762 –  note dei soggetti 

estratti per formare la magistratura della comunità di Anghiari e della comunità monte santa maria e 

notifiche per accettazione incarichi cc. 766-818 – progetto per la costruzione di una nuova segreta per il 

palazzo pretorio di Anghiari con progetto grafico cc. 1053-1054 – stato di amministrazione comunità 1818 

cc. 1066  – perizia all’orologio pubblico c. 1097 – relazioni del perito comunitativo sui vari lavori pubblici e 

di strade cc. 1145- 1153 (contiene la relazione sui lavori fatti alle carceri e alla segreta cc. 1153-1154). 

 

356 1820 – 1828 

Comunità di Anghiari. Lettere dal 1820 al 1827 al tempo dell’Ill.mo sig. F. Fontana gonfaloniere 

Carteggio e atti del gonfaloniere Francesco Fontana 

 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante affari e amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari e del vicariato. Contiene anche documentazione della seconda metà 

dell’Ottocento. La documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera 

delle Comunità – corrispondenza con altri uffici (es. Depositeria generale, Direzione per l’arruolamento 

militare, Camera di soprintendenza comunitativa di Arezzo, Arcispedale di Santa Maria Nuova e altri 

spedali, Regia deputazione centrale sugli spedali, Ufficio generale delle comunità, Deputazione sopra il 

catasto, Presidenza del buongoverno) – affari militari e arruolamento – accolli – catasto – spedalità di 

dementi – affari di strade, fiumi e fossi – lavori pubblici e restauri – volture – istruzioni sanitarie.  

SI SEGNALA: inserto contenete affari di allivellamento e iscrizioni ipotecarie riguardanti Carlo di Bernardino 

Ducci (1820-1863) carteggio e istruzioni per il vaccino contro il vaiolo con disegno grafico cc. 275-291 – 

relazione di visite ai fiumi e fossi del perito comunitativo c. 132 – istruzioni per il trattamento dell’asfissia e 

morti apparenti con disegno grafico cc. 197-214  

 

357 1821 – 1826 

Filza di ordini, circolari e lettere e affari di macelli dal 1821 al 1826 al tempo del sig. Giuseppe Biondi  

aiuto cancelliere residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giuseppe Biondi   

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari, del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La 

documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità – 

corrispondenza con la Camera di soprintendenza comunitativa di Arezzo – corrispondenza con il cancelliere 

di Sansepolcro e altri ufficiali locali – corrispondenza con vari spedali – amministrazione generale, 

contabilità e tasse  – tassa di famiglia – imborsazioni e tratte – affari di strade, fiumi e fossi e accolli di 

strade – spedali comunitativi – affari militari – estimo – accolli e  lavori pubblici – affari di confini della 

comunità – salari per vari impieghi comunitativi – affari di carceri – amministrazione degli esposti – defalchi 

– mandati di pagamento a carico della comunità – affari di parroci e compagnie laicali – nomine vari ufficiali 

e rinunce a cariche – polizia cittadina – affari riguardanti i proventi dei macelli.  
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REPERTORIO 

Ordini generali c. 1; circolari e lettere della camera di Firenze c. 89; lettere della Camera di Arezzo c. 682; 

affari di macelli c. 739. 

 

SI SEGNALA: lettera riguardante una multa inflitta a dei giovani trasgressori di gioco della palla nella piazza di 

Anghairi c. 140 – stima di spesa del perito comunitativo per la riparazione di due finestre del palazzo 

pretorio c. 166 – relazione del perito comunitativo per lavori da farsi al palazzo pretorio c. 234 (1821) – 

relazione del perito comunitativo per lavori alle camere del vicario nel palazzo pretorio c. 294 – relazione 

per la costruzione di una nuova strada da Monterchi a Lippiano c.262 – perizia per lavori da eseguirsi 

all’abitazione del cancelliere c. 317 – carteggio e perizie per lavori sulla strada da Valcella ad Anghiari cc. 

355-361, cc.461-478 – nota delle visite fatte dal medico condotto di Monterchi ai gettatelli presenti nella 

comunità di Lippiano c. 380 – carteggio riguardante la richiesta di premio per l’uccisione di una lupa (1821) 

cc.393-397 – carteggio riguardante la costruzione del nuovo inginocchiatoio nella chiesa della Madonna del 

Fosso per i priori rappresentanti della comunità di Anghiari, contenete la relazione tecnica e il progetto 

grafico del perito cc. 447-450 – preventivo di spesa per la costruzione di un cappello c. 489 – nota del 

muratore Giuseppe Montecchi per i lavori eseguiti alle stanze che servono da archivio comunitativo a 

Lippiano c. 524 – affare riguardante la demolizione di una chiavica sul fiume Tevere c. 569-570 – carteggio e 

relazioni riguardanti l’apertura della strada della Libbia  e la costruzione di un pezzo di strada nel luogo 

detto “Chiuso della Croce” cc. 604-644 – lettera riguardante un forno situato nel ghetto di Lippiano c. 661 – 

prospetto nominale delle strade accollate dalle comunità di Anghiari e Monte Santa Maria c. 713 - editti del 

cancelliere su affari di macelli cc.740-743 – stati del provento dei macelli per le comunità di Anghiari 

Lippiano e Monte Santa Maria  cc. 794-890.  

 

358 1821 – 1826 

Filza di lettere diverse dal 1821 al 1826 al tempo del sig. Giuseppe Biondi  aiuto cancelliere residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giuseppe Biondi   

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari, del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La 

documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con vari uffici centrali (es. 

Deputazione del catasto, Ragioneria della Camera, Regio diritto, Regio fisco, Ufficio di garanzia e Reale 

depositeria) – corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro e altri ufficiali locali – amministrazione 

generale, contabilità e tasse – tassa sul macinato, tassa di famiglia e macelli – prezzi dei cereali nel mercato 

– affari di cause – affari dello stato civile (es. trasmissione mensuali) – affari di strade, fiumi e fossi – fedi di 

povertà e affari di carità – canoni di livello – amministrazione di esposti e malati – istruzioni ai parroci per le 

registrazioni dei battesimi – imborsazioni e tratte – nomine di vari ufficiali – attestazioni di medici (es. 

giustificazioni per ufficiali) – debito pubblico ecclesiastico – estimo e beni demaniali. 

 

REPERTORIO  

Lettere della Deputazione del catasto c. 1; lettere dei ragionieri e computisti c. 9; lettere della Reale 

depositeria c. 37; lettere della segreteria del Regio diritto c. 80; lettere dello stato civile c.  86; lettere della 

Presidenza del buongoverno c. 228; lettere di cancellieri diversi c. 248; lettere di spedali diversi c. 260; 

lettere di amministrazione del registro c. 292; lettere dell’Ufficio di garanzia c. 325; lettere del Fisco c. 343; 

lettere del cancelliere di Sansepolcro c. 464; lettere dello spedale dei gettatelli c. 757. 
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SI SEGNALA: stato dei malati paganti curati presso l’ospedale di Arezzo cc. 266 – liretta dei beni di posseduti 

nel territorio di Anghiari da conventi soppressi cc. 297 – dimostrazione dei crediti vantati dal sig. Domenico 

Massi speziale nei confronti dello spedale di Lippiano cc. 589 – stato dei gettatelli morti della comunità di 

Monte Santa Maria cc. 948-962.  

 

359 1827 – 1832 

Filza di circolari e ministeriali della Camera di Arezzo dal primo gennaio 1827 a tutto ottobre 1832 al 

tempo di Gio. Battista Galeffi aiuto cancelliere residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giovanni Battista Galeffi 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari, del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La 

documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera di soprintendenza 

comunitativa di Arezzo – corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro e altri ufficiali locali – 

amministrazione generale, contabilità e tasse – tassa di famiglia, tassa prediale e imposizione del nuovo 

catasto – accolli e affari di strade, fiumi e fossi – lavori pubblici e restauri – affari riguardanti la 

traslocazione della cancelleria e la restaurazione dell’attuale fabbrica – amministrazione di eredità – affari 

riguardanti lo spedale di Lippiano – vendite all’incanto – istanze e suppliche ai rappresentanti delle 

comunità.  

 

REPERTORIO 

(La filza è corredata da un repertorio rubricato di tutte le scritture per il quale si rimanda all’originale) 

  

SI SEGNALA: prospetto delle amministrazioni di eredità, legati e opere di chiese presenti nelle comunità di 

Anghiari e Monte Santa Maria sottoposte alla tutela della Magistratura comunitativa cc. 33-40 – istruzioni 

per l’ammissione al privilegio per i padri di dodici figli c. 76 – stato dei monti pii e stabilimenti pubblici 

dipendenti dalle comunità di Anghiari e Monte Santa Maria cc. 137-138 – atti e memorie riguardanti le 

eredità Danielli, Ravagni e Fontana cc. 151-166 – affari riguardanti il restauro di alcuni mobili della 

residenza dell’aiuto cancelliere cc. 176-186 – lettera inerente al restauro da farsi alla torre e macchina del 

pubblico orologio di Lippiano c. 283 – vendita all’incanto dell’orto e vigna del sig. Mazzoni c. 333  – 

relazione e progetto per le modifiche all’attuale sede della cancelleria e sull’immobile da acquistarsi  (casa 

indicata come del sig. Bartolini) c.444 – progetti, relazioni e rilievi dell’ingegnere del circondario per la 

traslocazione della cancelleria comunitativa nel soppresso convento di Santa Croce e altra documentazione 

a riguardo cc. 463-480. 

 

360 1827 – 1832 

Filza di lettre di autorizzazioni a spese dal primo gennaio 1827 a tutto ottobre 1832 al tempo di Gio. 

Battista Galeffi aiuto cancelliere residente  

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giovanni Battista Galeffi 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari, 

del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Camera delle Comunità e con la Camera di soprintendenza 
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comunitativa di Arezzo – autorizzazioni di spesa e mandati di pagamento – defalchi – affari di strade, fiumi 

e fossi – lavori pubblici e restauri – perizie dell’ingegnere del circondario. 

 

SI SEGNALA
14: lettera riguardante la pubblicazione in gazzetta della nuova fiera di Anghiari del luglio 1828 -  

sentenza di una causa tra Morgalanti, Donati Sarti, Ligi e altri – stato della spesa necessaria per il 

riordinamento e allestimento dell’archivio della cancelleria comunitativa di Anghiari – documentazione 

riguardante un “banco” per contenere i documenti del nuovo catasto nella cancelleria (con disegno grafico) 

cc. 411-413.  

 

361 1827 – 1832 

Filza di ordini, circolari e lettre di diversi dipartimenti dal primo gennaio 1827 a tutto ottobre 1832 al 

tempo di Gio. Battista Galeffi aiuto cancelliere residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giovanni Battista Galeffi 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari, 

del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con vari uffici centrali (es. Soprintendenza alla conservazione del catasto, 

Regio fisco e Reale depositeria) – corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro e vari ufficiali locali – 

affari riguardanti l’attivazione del nuovo catasto – amministrazione generale, contabilità e tasse – tassa 

prediale – nomine di vari ufficiali – salari per vari impieghi comunitativi – “boni” del Fisco ai camerlenghi – 

affari di cause – accolli e affari di strade, fiumi e fossi – lavori pubblici e restauri – stati d’anime – affari 

militari e arruolamento. 

 

REPERTORIO 

(si riporta il repertorio anche se risulta privo del riferimento al numero delle carte) 

Soprintendenza alla conservazione del catasto ed al corpo degli ingegneri; Regia deputazione del catasto; 

Attivazione del catasto; Ragionieri; Computisti; Cancelliere di Sansepolcro; Real depositeria; Uffizio del 

fisco; Giusdicenti; Cancellieri diversi; Ricevitore del registro. 

 

SI SEGNALA: regolamento per la conservazione del nuovo catasto (a stampa) – nota di proprietari che non 

hanno denunciato i fondi addaziabili nella comunità di Anghiari – nota degli agenti catastali e comunitativi 

che si sono occupati dell’attivazione del catasto per Anghiari e Monte Santa Maria – relazione sulla visita 

del Granduca ad Anghiari del maggio 1827.  

 

362 1827 – 1832 

Filza di lettere dello Stato Civile sui gettatelli e dementi e di spedali diversi dal primo gennaio 1827 a 

tutto ottobre 1832 al tempo di Gio. Battista Galeffi aiuto cancelliere residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giovanni Battista Galeffi 

 

REPERTORIO 

(si riporta il repertorio anche se risulta privo del riferimento al numero delle carte) 

Stato civile; Gettatelli; Dementi; Spedali diversi. 

 

                                                           
14

 carte numerate solo  da 411 a 413 
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CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari, 

del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con il Regio diritto – affari dello stato civile – stati d’anime, fedi e 

trasmissione di mensuali dai parroci – amministrazione degli esposti e di malati – corrispondenza con lo 

spedale della Fraternita di Sansepolcro sugli esposti e attestazioni di ricezione di bambini – corrispondenza 

con l’Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze – spedalità di dementi – corrispondenza con lo spedale 

San Bonifazio di Firenze – corrispondenza con il vicario di Anghiari sul ricovero e arresto di dementi – 

relazioni di medici – sussidi di latte – affari di miserabili. 

 

SI SEGNALA: riepilogazione dello stato delle anime della comunità di Monterchi del 1826 (suddiviso per 

parrocchie)  

 

363 1826 – 1832 

[Filza] di Lettere dal 1829 al 1831 al tempo del sig. Francesco Ligi gonfaloniere 

Carteggio e atti del gonfaloniere Francesco Ligi 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari e del vicariato. La documentazione comprende e riguarda principalmente: 

corrispondenza con la Camera di soprintendenza comunitativa di Arezzo – corrispondenza con altri uffici 

(es. Depositeria generale, Deputazione sopra il catasto, Presidenza del buongoverno) – corrispondenza con 

vari ufficiali locali – ordini di pagamento – arruolamento militare – istanze, suppliche e petizioni – 

amministrazione, contabilità e tasse – sanità e spedali – spedalità di dementi – pubbliche affissioni – lavori 

pubblici e restauri – accolli di strade – attestazioni di parroci.  

 

SI SEGNALA: carteggio riguardante la ricostruzione della strada da Anghiari a Sansepolcro – carteggio 

riguardante la richiesta di elevare il vicariato di Anghiari a quarta classe e memorie sulla storia del vicariato 

cc. 146-163.  

 

364 1832 – 1835 

Ministeriali e circolari dell’Uffizio del catasto dal 5 novembre 1832 a tutto luglio 1835 al tempo del sig. 

Leone Rigaccini aiuto residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Leone Rigaccini 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari, 

del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con il Regio ufficio del catasto – corrispondenza con il cancelliere di 

Sansepolcro e altri cancellieri – leggi e istruzioni per l’attivazione del nuovo catasto – volture e rendite 

catastali – modulistica – amministrazione generale, contabilità e tasse – tassa prediale – affari di spedali – 

amministrazione degli esposti – fedi di povertà – affari riguardanti vari impieghi comunitativi (es. medico, 

portalettere) – congrue dei parroci. 
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La filza è così fascicolata: 

- Ministeriali e circolari del Regio ufficio del catasto 

- Ordini del Regio ufficio del catasto 

- Lettere officiali dalla cancelleria comunitativa di Sansepolcro  

- Lettere di cancellieri comunitativi   

- lettere di diversi particolari 

SI SEGNALA: Nota relativa al lavoro di correzioni geometriche per l’aggiornamento di volture delle comunità 

di Anghiari e Monte Santa Maria del geometra sig. Antonio Cipriani – nota estimativa delle rendite di alcuni 

terreni – estratto del prospetto nominale delle rendite per il 1834 della comunità Monte Santa Maria – 

prospetto della rendita nel nuovo catasto attribuita alle canoniche, o case abitate dai rettori di cure 

d’anime per la comunità di Monte Santa Maria – nota degli esposti figli dello spedale del borgo Sansepolcro 

collocati nella comune di Monte Santa Maria ai quali è stato inoculato il vaiolo vaccino. 

 

365 1832 – 1835 

Ministeriali, ordini e altro della camera dal 1° novembre 1932 a tutto luglio 1835 al tempo del sig. Leone 

Rigaccini aiuto residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Leone Rigaccini 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari, 

del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con le Camere di soprintendenza comunitativa di Firenze e di Arezzo – 

stanziamenti e autorizzazioni di spese – amministrazione generale, contabilità e tasse – lavori pubblici e 

restauri – permessi per costruzioni – affari di pesi e misure – stati d’anime – annessione di alcune comunità 

ad altre limitrofe – amministrazione di eredità – imborsazioni e tratte – accolli e lavori di strade e fiumi.  

 

La filza è così fascicolata: 

- Comunità di  Anghiari, ministeriali della Camera di soprintendenza comunitativa 1832-33 

- Comunità di  Anghiari, ministeriali della Camera di soprintendenza comunitativa 1835 

- Comunità di  Anghiari, ministeriali della Camera di soprintendenza comunitativa 1834 

- Comunità di  Monte Santa Maria, ministeriali della Camera di soprintendenza comunitativa 1832-33 

- Comunità di  Monte Santa Maria, ministeriali della Camera di soprintendenza comunitativa 1834 

- Comunità di  Monte Santa Maria, ministeriali della Camera di soprintendenza comunitativa 1835 

- Ordini e circolari della Regia camera di Arezzo 1832-35 

SI SEGNALA: elenchi degli imborsabili per la carica di gonfaloniere delle comunità di Anghiari e Monte Santa 

Maria – stati della popolazione secondo il vecchio circondario e note delle famiglie, comunelli e cure che 

vengono posti sotto la dipendenza di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano in base al compartimento del 

nuovo catasto (es. Montedoglio, Succastelli, Gragnano) – carteggio relativo alla costruzione di una serratura 

per la porta dell’archivio della cancelleria di Anghiari – carteggio riguardante la richiesta di un contributo 

per l’opera letteraria  “Guida dell’artigiano nei miglioramenti dell’industria” di Attilio Zuccagni Orlandini del 

1833 – lettera riguardante l’istituzione dell’impiego di “conservatore e custode della macchina del pubblico 

oroglogio” – nota di entrate della comunità di Anghiari per diversi titoli (canoni di livello, frutti di censi, 

obblighi e legati perpetui, tasse dei mulini, cartiere e gualchiere). 
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366 1832 – 1835 

Ministeriali di diversi uffizi dal 1° novembre 1832 a tutto luglio 1835 al tempo del sig. Leone Rigaccini 

aiuto residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Leone Rigaccini 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari, 

del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con vari uffici centrali e locali – nomine di parroci per sedi parrochiali 

vacanti – ricevute della segreteria del Regio diritto degli statati mensuali (nascite, matrimoni, morti) – affari 

riguardanti le penali imposte a parroci per errori di trasmissione degli stati mensuali – salari e nomine dei 

giusdicenti – “boni” del Fisco ai camerlenghi – affari estimali beni – affari riguardanti l’esazione delle 

congrue delle parrocchie vacanti – amministrazione degli esposti e corrispondenza con lo spedale dei 

gettatelli di Sansepolcro – rimborsi per il sussidio di latte.  

 

La filza è così fascicolata: 

- Ministeriali della Segreteria del Regio diritto 

- Segreteria del Regio diritto, ministeriali di stato civile  

- Depositeria generale 

- Lettere del fisco 

- Lettere dell’Ufficio del registro 

- lettere dello spedale dei gettatelli di Sansepolcro 

- lettere dell’Ufficio dell’economia dei benefizi vacanti della diocesi di Sansepolcro 

- lettere della Cassa di risparmio – del Bigallo – della Regia consulta – e dell’Azienda dei presti e arruoto 

di Firenze 

367 1832 – 1835 

Fraternita di Anghiari. Ministeriali diversi uffizi, lettere particolari accettazioni alla carica di rettori e altro 

dal 1° novembre 1932 a tutto luglio 1835 al tempo del sig. Leone Rigaccini aiuto residente 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Leone Rigaccini 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

Fraternita di Santa Maria del Borghetto di Anghiari. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: accettazioni di cariche diverse e di rettore della Fraternita – amministrazione, contabilità e 

tasse – amministrazione di eredità – fedi di battesimo e fedi per doti alle fanciulle – istanze e suppliche per 

sussidi di carità per miserabili, malati e vedove – istanze e suppliche diverse – attestazioni di medici per 

sussidi – assegnazione di sussidi – amministrazione degli esposti. 

 

La filza è così fascicolata: 

- Lettere di accettazioni alla carica di rettore della Fraternita 1833-1836 

- Diverse ministeriali e lettere della Camera di soprintendenza comunitativa di Arezzo 1832-35 

- Istanze per le doti di San Martino dell’anno 1832 

- Lettere magistrali trattate nelle adunaze dal  29 dicembre 1832 al 15 giugno 1835 
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SI SEGNALA: lettere e istanze riguardanti la concessione in uso della tromba di proprietà della Fraternita  

 

368 1829 –1831 

Residenza comunitativa di Anghiari. Lettere ministeriali dirette da diversi uffizi al gonfaloniere e fogli 

diversi dal 1° gennaio 1932 a tutto dicembre 1837 al tempo del dottor Federigo Testi  

Carteggio e atti del gonfaloniere Federigo Testi 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari, del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La 

documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera di soprintendenza 

comunitativa di Arezzo – corrispondenza con altri uffici (es. Depositeria generale, Soprintendenza alla 

conservazione del catasto, Direzione dell’arruolamento militare, Ufficio d’ispezione di acque e strade di 

Arezzo) – corrispondenza con vari spedali (es. Santa Maria della misericordia di Sansepolcro, Santa Maria 

Nuova e San Bonifazio di Firenze) – ordini di pagamento – attestazioni per l’arruolamento militare – istanze, 

suppliche e petizioni – amministrazione, contabilità e tasse – sanità e spedalità di dementi, rimborsi e 

attestazioni di morte – lavori pubblici e restauri – accolli di strade – servizio postale – esazioni e recupero 

crediti –  rapporti di polizia – atti relativi a cause contro la comunità in materia di lavori pubblici – 

notificazioni di atti del vicariato.  

 

SI SEGNALA: nota esplicativa, ad uso del catasto, dei luoghi e toponimi presenti nella comunità di Anghiari con 

indicazione della loro tipologia e degli eventuali fabbricati posti in detti luoghi (es. luogo rustico, chiesa, 

casa canonica) – carteggio sull’accollo per la costruzione di un nuovo lampione da collocarsi alla cantonata 

della casa Testi posta sulla piazza pubblica di Anghiari – dettaglio di lavori da eseguire alle segrete e carceri 

di Anghiari – stima dei terreni da acquistarsi da alcuni possessori per rettificazione della strada 

comunitativa del mulino d’Agnolo – progetto per il recapito della posta di Anghiari, Monterchi e Monte 

Santa Maria – descrizione di confini per la cura di San Leone e San Girolamo estratto dall’estimo del 1753 

con pianta topografica – lettere del direttore dell’Accademia di belle arti di Firenze per il restauro di alcuni 

quadri.  

 

369 1835 – 1837 

Filza di ordini, circolari e lettere dalla R. Camera di Arezzo dal primo agosto 1835 a tutto dicembre 1837. 

Giulio Ristori aiuto residente  

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giulio Ristori 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari, 

del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Camera di soprintendenza comunitativa di Arezzo – stanziamenti e 

autorizzazioni di spese – amministrazione generale, contabilità e tasse – lavori pubblici e restauri – affari di 

pesi e misure – affari catastali – amministrazione di eredità – accolli e lavori di strade e fiumi – imborsazioni 

e tratte – nomine di vari ufficiali – spedalità di dementi e amministrazione degli esposti – affari della 

Fraternita del Borghetto – arruolamento militare – stanziamenti – attestati di parroci sull’avvenuta 

vaccinazione di bambini – affari di pesi e misure - atti relativi a cause contro la comunità in materia di lavori 

pubblici. 
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REPERTORIO  

(La filza è corredata da un repertorio dettagliato di tutte le lettere contenute per il quale si rimanda all’originale) 

 

SI SEGNALA: quaderno d’oneri per la conclusione dell’accollo di alcuni parziali restauri alle mura castellane di 

Anghiari cc. 218-223 – prospetto riguardante gli stabilimenti  di pubblica istruzione esistenti in Anghiari e 

Monte Santa Maria c. 313 – perizia per alcuni lavori da farsi nella fabbrica del palazzo pretorio di Lippiano 

cc. 248-251 – perizia per lavori da farsi nel quartiere del vicario di Anghiari c. 363 – nota di spese 

dell’ingegnere del circondario di Sansepolcro per la rilegatura dei libri catastali della comunità Anghiari e 

per quella di Monte Santa Maria c.  484, 503  – perizia di lavori occorrenti per il mantenimento del palazzo 

pretorio di Anghiari c. 469 – perizia per alcuni restauri da eseguirsi alle mura castellane di Monte Santa 

Maria c. 476 – nota di spese per la cancelleria e il quartiere dell’aiuto residente c. 492 – perizia dei lavori 

necessari al palazzo pretorio di Lippiano c. 536 – perizia per il mantenimento delle strade non accollate 

della comunità di Monte Santa Maria c.551 – perizia dei lavori necessari per il palazzo comunitativo di 

Anghiari  c. 569.  

 

370 1835 – 1837 

Residenza comunitativa di Anghiari. Istanze e documenti in appoggio agli affari trattati dai magistrati 

delle comunità di Anghiari e del Monte Santa Maria, della Fraternita e tratte ed accettazioni di uffizi dal 

1° agosto 1835 a tutto dicembre 1837 al tempo dell’aiuto residente Giusto Ristori  

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giulio Ristori 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, atti e corrispondenza diversa riguardante affari e amministrazione della comunità 

restaurata di Anghiari, del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione 

comprende e riguarda principalmente: istanze e suppliche ai rappresentanti delle comunità di Anghiari  e di 

quello di Monte Santa Maria – istanze e suppliche alla Fraternita del Borghetto – fedi di povertà – accolli e 

lavori di strade e fiumi – lavori pubblici e restauri – istanze di parroci per sedi parrocchiali vacanti – 

amministrazione generale, contabilità e tasse – certificati di parroci per i padri di dodici figli – permessi per 

costruzioni – pareri e perizie dell’ingegnere circondario – istanze per ruolo di medico – istanze e fedi per 

doti alle fanciulle – istanze per sgravio della tassa di famiglia – attestazioni di medici su cure e medicazioni 

effettuate e perizie mediche – sussidi di latte e baliatici – affari di cause – affari della Fraternita – 

imborsazioni e tratte –  notifiche e accettazioni di uffici comuntitativi.  

 

La filza è così fascicolata per adunanza del magistrato: 

- Comunità di Anghiari cc. 1-413 

- Comunità del Monte Santa Maria cc. 415-460 

- Fraternita di Anghiari cc. 466-919 

- tratte e accettazioni di impieghi e cariche delle predette comunità e Luoghi pii per gl’anni 1836-37-38 

cc. 921-991 

SI SEGNALA: perizia per un nuovo lampione da collocare nel borgo maestro di Anghiari c. 251 – lettera del 

costruttore del lampione posto sulla cantonata di casa Testi nella piazza di Anghiari c. 254 – dimostrazione 

tratta dai mercuriali del grano “mediocre o mercantile” venduto nei mercati di Anghiari c. 805 – stato di 

previsione della Fraternita per l’anno economico 1838 – note sugli estratti per il magistrato e consiglio delle 

comunità di Anghiari e Monte Santa Maria (tabella riportante i nomi, il domicilio e l’accettazione o rinuncia) 

cc. 923 e ss. 

Comune di Anghiari - Prot. in arrivo n°0006495 del 13-08-2020 - Cat. 7 Class. 6



 

371 1835 – 1837 

Residenza comunitativa di Anghiari. Ministeriali di diversi uffizi e lettere diverse dal 1° agosto 1835 a 

tutto dicembre 1837 al tempo dell’aiuto residente Giusto Ristori 

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giulio Ristori 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari, del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La 

documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con vari uffici centrali e locali – 

corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro e altri cancellieri – corrispondenza con vari giusdicenti – 

affari per l’ultimazione del catasto, volture, correzioni e reclami – modulistica – amministrazione generale, 

contabilità e tasse – affari dello stato civile, ricezione stati mensuali e penali ai parroci per errori di 

trasmissione – amministrazione degli esposti (es. attestazioni di ricezione dello spedale dei gettatelli di 

Sansepolcro) – spedalità di dementi (es. spese di mantenimento dello spedale Santa Maria Nuova di 

Firenze, attestazioni di morti nello spedale San Bonifazio di Firenze) –  congrue dei parroci – nomine di 

giusdicenti – affari di pesi e misure – fissazione delle adunanze assistite dalla cancelleria di Anghiari – 

corrispondenza con il vicario per affari riguardanti la cancelleria o il tribunale (es. manutenzione delle 

carceri) – fiere e mercati – arruolamento militare – carteggio con il gonfaloniere di Monte Santa Maria – 

ordini di pagamento e riscossioni – istruzioni per il privilegio dei padri di dodici figli – accettazioni di 

incarichi e uffici comunitativi  e giustificazioni – richieste di pagamento per lavori o stipendi (es. maestro di 

scuola) – istanze per il concorso di medico della comunità di Monte Santa Maria – istanze di parroci per sedi 

parrocchiali vacanti.  

 

REPERTORIO 

Imperiale e Regio uffizio di conservazione del catasto cc. 1-241; Regia commissione per l’ultimazione del 

catasto cc. 243-308; Segreteria del diritto per gli affari di Chiese cc. 333-479; Segreteria del diritto per lo 

stato civile da cc. 481-574; Spedali cc. 481-574; Cancelleria di Sansepolcro cc. 576-650; Giusdicenti cc. 652-

691; Gonfalonieri del Monte Santa Maria cc. 693-730; Regia depositeria generale cc. 732-755; Lettere 

diverse di particolari cc. 757-907. 

 

SI SEGNALA: estratto di una mappa catastale relativo ad un appezzamento nella comunità Monte Santa Maria 

c. 44 – prospetti di volture da eseguirsi all’antico estimo della comunità di Anghiari e Monte Santa Maria cc. 

124-145 – prospetto di arroto di voltura c. 205 – istruzioni ai cancellieri per la l’indicazione nei campioni 

catastali dei vincoli livellari cc. 251-277 – dimostrazione di dare e avere della comunità di Anghiari verso 

l’Arcispedale di Santa Maria Nuova c. 556 – lettera contenente il calendario delle adunanze magistrali 

assistite dalla cancelleria di Anghiari (per le comunità di Anghiari e Monte Santa Maria) c. 631.  

 

372 1838 – 1839 

Comunità di Anghiari. Ordini e circolari della Camera dal primo gennaio 1838 a tutto gennaio 1839 al 

tempo dell’ultimo aiuto residente Giusto Ristori  

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giulio Ristori 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari, 

del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 
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principalmente: corrispondenza con la Camera di soprintendenza comunitativa di Arezzo – stanziamenti e 

autorizzazioni di spese – amministrazione generale, contabilità e tasse – lavori pubblici e restauri – accolli e 

lavori di strade e fiumi – imborsazioni e tratte – nomine di vari ufficiali – amministrazione degli esposti – 

affari della Fraternita del Borghetto – arruolamento militare – affari di polizia – affari riguardanti la 

riorganizzazione del servizio di posta con la cancelleria di Sansepolcro dovuta alla soppressione del vicariato 

di Anghiari15 – affari riguardanti la stampa del materiale necessario alla cancelleria e la rilegatura – 

calendari per la fissazione delle adunanze. 

 

REPERTORIO  

(La filza è corredata da un repertorio rubricato di tutte le scritture per il quale si rimanda all’originale) 

 

SI SEGNALA: lettera riguardante il rifacimento del vicolo del Miccione ad Anghiari c. 26 – quaderno d’oneri 

dell’accollo per il restauro delle mura che circondano il camposanto di Lippiano c. 44 – quaderno d’oneri 

dell’accollo per il mantenimento del “Borgo della Croce” cc. 53-65 – relazione dell’ingegnere del circondario 

sulle cisterne e pozzi della comunità di Monte Santa Maria c. 73 - relazione dell’ingegnere del circondario 

sui lavori necessari al palazzo pretorio di Lippiano c. 75 – lettere sulla costruzione della strada Libbia cc. 

105-106 – lettera per la costruzione di un camposanto presso la chiesa di San Lorenzo a Pecorata c. 110 – 

quaderno d’oneri dell’accollo dei restauri e mantenimento della strada di Satriano e Rovigliano c. 112 – 

lettera della Camera di soprintendenza dove è ricordata la soppressione del vicariato di Anghiari con 

motuproprio del 2 agosto 1838 c. 183 – relazione dell’ingegnere del circondario sulla strada di San Leo e 

Tubbiano  c. 233. 

 

373 1838 – 1839 

Ministeriali di diversi uffizi e lettere diverse dal primo gennaio 1838 a tutto gennaio 1839 al tempo 

dell’ultimo aiuto residente Giusto Ristori  

Carteggio e atti dell’aiuto cancelliere residente Giulio Ristori 

 

CONTENUTO  

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari, del vicariato (poi podesteria) e delle comunità di Monte Santa Maria e 

Lippiano. La documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con vari uffici centrali 

e locali – corrispondenza con il cancelliere di Sansepolcro e altri cancellieri – corrispondenza con vari 

giusdicenti – affari per l’ultimazione del catasto, volture, correzioni e reclami – modulistica – 

amministrazione generale, contabilità e tasse – affari dello stato civile, ricezione stati mensuali e penali ai 

parroci per errori di trasmissione – “boni” del Fisco ai camerlenghi – lavori pubblici e restauri – lavori di 

strade e fiumi – affari della Fraternita del Borghetto – amministrazione degli esposti (es. attestazioni di 

ricezione dello spedale dei gettatelli di Sansepolcro) – congrue dei parroci –  nomine di giusdicenti – 

accettazioni di uffici e incarichi comunitativi – fedi di povertà. 

 

REPERTORIO  

Imperiale  e Regio uffizio di conservazione del catasto cc. 1-155; Regia commissione per l’ultimazione del 

catasto cc. 156-175; Segreteria del diritto per gli affari di Chiese cc. 176-181; Segreteria del diritto per lo 

stato civile cc. 182-263; Regia depositeria generale cc. 264-277; Regio ufficio del fisco cc. 278-342, 
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 Nel 1838 con motuproprio venne soppresso il vicariato di Anghiari e al suo posto venne istituita una podesteria. A 
tal proposito si veda la lettera a c. 138  evidenziata nella sezione “SI SEGNALA”. 
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Giusdicenti cc. 342-353; Spedali cc. 354-389; Cancellieri cc. 390-478; Gonfalonieri cc. 479-514; Lettere 

diverse di particolari cc. 515-572.  

374  1838 – 1840 

Giornaletti del cursore dal novembre 1838 ad agosto 1840 

Giornaletti del cursore della Podesteria di Lippiano 

 

La filza comprende più quaderni contenenti i repertori degli atti notificati dal cursore del tribunale di 

Lippiano: le registrazioni riportano la tipologia di atto (sequestro, citazione, precetto, accusa, ordine di 

gravamento, sentenza ecc.), i nominativi delle parti in causa come pure il luogo e la data dell’avvenuta 

notifica. 

375 1838 – 1843  

Comunità di Anghiari. Ordini, circolari, e lettere di diversi uffizi dal 1° gennaio 1838 a tutto dicembre 

1843. Gonfaloniere Morgalanti Ermenegildo  

Carteggio e atti del gonfaloniere Morgalanti Ermenegildo 

 

CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari e del vicariato (poi podesteria). La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Camera di soprintendenza comunitativa di Arezzo – corrispondenza 

con altri uffici (es. Depositeria generale, Soprintendenza alla conservazione del catasto, Direzione 

dell’arruolamento militare) – corrispondenza con vari ufficiali locali – ordini di pagamento – ordine pubblico 

e arruolamento militare – istanze e petizioni – amministrazione, contabilità e tasse – spedalità di dementi e 

malati – lavori pubblici e restauri – accolli e lavori di strade e fiumi – salari per vari impieghi comunitativi – 

affari riguardanti l’affidamento degli esposti, l’accertamento sanitario degli affidati e le vaccinazioni degli 

esposti contro il vaiolo – affari riguardanti il servizio di posta – nomine di vari ufficiali – affari catastali e 

istruzioni – affari riguardanti le residenze di vari ufficiali comunitativi.  

 

SI SEGNALA: istruzioni a stampa concernenti l’istituzione di un nuovo dipartimento di soprintendenza 

generale alle comunità del Graducato del 1841 – istruzioni a stampa della Soprintendenza di sanità medica 

del 1841. 

 

376 1841 – 1842 

Filza di lettere e ordini della Soprintendenza generale, della conservazione del catasto e altri dicasteri dal 

1° settembre 1841 a tutto dicembre 1842 al tempo del cancelliere Tavanti16  

Carteggio e atti del cancelliere *…] Tavanti 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari, 

del vicariato e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Soprintendenza generale delle comunità di Firenze – corrispondenza 

con vari uffici centrali e locali (es. Ufficio per la conservazione del catasto, Regio diritto e Regia Depositeria) 

– corrispondenza con il podestà di Anghiari e altri giusdicenti – affari riguardanti il catasto, volture, 

correzioni e reclami – amministrazione generale, contabilità e tasse – affari dello stato civile, ricezione stati 

                                                           
16

 Da questo momento Anghiari è di nuovo sede di una sua cancelleria comunitativa, autonoma da quella di 
Sansepolcro. 
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mensuali e penali ai parroci per errori di trasmissione – amministrazione degli esposti – congrue dei parroci 

– nomine di giusdicenti – arruolamento militare – “boni” del fisco ai camerlenghi – salari per vari impieghi 

comunitativi – mandati di pagamento per i capiposti dei picchetti dei carabinieri. 

 

REPERTORIO  

(La filza è corredata da un repertorio che risulta poco leggibile a causa dell’alterazione dell’inchiostro) 

 

377              1843 

Filza di lettere e ordini della Soprintendenza generale, della conservazione del catasto, del regio diritto 

ed altri dicasteri dal primo gennaio a tutto dicembre 1843 al tempo dei cancellieri Tavanti e Tommasi 

Carteggio e atti dei cancellieri *…+ Tavanti e Lorenzo Tommasi 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità e podesteria 

di Anghiari e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Soprintendenza generale alle comunità – corrispondenza con altri 

uffici centrali (es. Ufficio per la conservazione del catasto, Direzione di acque e strade, Depositeria 

generale, Ufficio generale del registro, Regio diritto) – corrispondenza con il podestà di Anghiari – 

corrispondenza con altri ufficiali locali (es. podestà di Monterchi, cancellieri di Sansepolcro e Caprese) – 

affari catastali, volture e correzioni, addazzazioni e denunce di fabbricati – amministrazione generale, 

contabilità e tasse – regolamenti per adunanze – affari dello stato civile e censimento della popolazione – 

regolamenti di accollo per lavori di strade e fiumi – congrue dei parroci – perizie dell’ingegnere del 

circondario. 

 

SI SEGNALA: rendimento dei conti della comunità di Anghiari e Monte Santa Maria per la tassa prediale – 

istruzioni ai parroci di Cagnano e Paterna per la compilazione degli stati delle anime toscane comprese nelle 

loro cure – lettera riguardante il trasferimento della mobilia della soppressa podesteria di Lippiano a quella 

di Monterchi – relazione dell’ingegnere del circondario sulla visita alle strade della Maestà del Pensa, di 

Tavernelle, di Micciano e di Albiano – nota dell’ingegnere del circondario con il calendario delle visite da 

farsi alle fabbriche nelle comunità di Anghiari e Monte Santa Maria. 

 

378     1843 

Affari magistrali delle due comunità di Anghiari e Monte Santa Maria dal 1° gennaio a tutto dicembre 

1843 al tempo dei cancellieri Tavanti e Tommasi 

Carteggio e atti dei cancellieri *…+ Tavanti e Lorenzo Tommasi 

 

CONTENUTO17 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari, della podesteria e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La 

documentazione comprende e riguarda principalmente: istanze e suppliche ai rappresentanti delle 

comunità – autorizzazioni per costruzioni – lavori pubblici e restauri – lavori di strade e fiumi – fedi di 

povertà  – denunzie di nuovi fabbricati – istanze di parroci per sedi parrocchiali vacanti – imborsazioni e 

tratte – accettazioni e rifiuti di nomine, note e giustificazioni. 

 

                                                           
17

 La filza è suddivisa in due parti principali riguardanti rispettivamente gli affari trattati dal magistrato della comunità 
di Anghiari e da quello di Monte Santa Maria. Ogni parte è a sua volta suddivisa per adunanza. 
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SI SEGNALA: diverse istanze per l’autorizzazione al pascolo di bestie caprine – diverse denunce di nuovi 

fabbricati (es. denuncia di un nuovo fabbricato posto in San Lorenzo a Sorci e denominato podere 

“L’invidia” c. 55 ) –  note sugli estratti per il magistrato comunitativo e consiglio generale della comunità di 

Monte Santa Maria (tabella riportante i nomi, il domicilio e l’accettazione o rinuncia) cc. 106-107 – perizia 

dell’ingegnere del circondario per il restauro del ponte sul torrente Scarzola cc. 140-141 – diverse carte 

riguardanti il trasferimento delle mobilie della soppressa podesteria di Lippiano alla ricostituita podesteria 

di Monterchi (comprendenti estratti di deliberazioni del magistrato comunitativo di Monterchi) – perizia 

dell’ingegnere del circondario per la stima dei mobili del palazzo pretorio di Lippiano da trasportare a 

Monterchi cc. 148-165. 

 

379  1844 – 1845 

Filza di affari magistrali delle due comunità di Anghiari e Monte Santa Maria e tratte dei Priori e 

Consiglieri e accettazioni dal 1° gennaio 1844 a tutto dicembre 1845 al tempo del cancelliere Lorenzo 

Tommasi 

Carteggio e atti del cancelliere Lorenzo Tommasi 

 

CONTENUTO18 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità restaurata di Anghiari, della Podesteria e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La 

documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la Camera di soprintendenza 

comunitativa di Arezzo – corrispondenza con vari ufficiali locali – istanze e suppliche ai rappresentanti delle 

comunità di Anghiari e di Monte Santa Maria – lavori pubblici e restauri – lavori di strade e fiumi – denunzie 

di nuovi fabbricati – istanze di parroci per sedi parrocchiali vacanti, fedi di povertà, attestati di morte e 

istanze per la condonazione di penali dei parroci per errori di registrazioni – servizio di posta e procacci – 

spese varie a carico della comunità – affari di ricoveri presso il manicomio di Firenze – imborsazioni e tratte 

– accettazioni e rifiuti di nomine, note e giustificazioni – imprestiti – defalchi – autorizzazioni per 

costruzioni. 

 

SI SEGNALA: perizia per la formazione di un ripieno per facilitare l’accesso al ponte che si trova al principio del 

terzo tratto della strada di Toppole e di una chiavica –  inserto di istanze per i defalchi della tassa di famiglia 

– inserto di istanze dei concorrenti all’impiego di procaccio della posta – editto della comunità di Anghiari 

che stabilisce una borsa di studio per studi di legge e medicina da svolgersi all’Università di Pisa con i fondi 

dell’eredità Fontana – relazione dell’ingegnere del circondario sui lavori di restauro da effettuarsi al palazzo 

pretorio di Anghiari – carteggio e perizie riguardanti l’ispezione delle acque della fonte pubblica della 

comunità di Anghiari – istanza per l’affitto delle stanze del soppresso tribunale di Lippiano – esposti di 

alcuni genitori di Lippiano sulla cattiva condotta del sacerdote maestro di scuola e rinuncia del maestro 

dall’impiego – note degli estratti per il magistrato e il consiglio generale delle comunità di Anghiari e Monte 

Santa Maria (tabelle riportanti i nomi, il domicilio e l’accettazione o rinuncia).  

 

380  

Filza di lettere e ordini della Camera di Arezzo e computisetria dal 1° gennaio 1844 a tutto dicembre 1845 

al tempo del cancelliere Lorenzo Tommasi 

Carteggio e atti del cancelliere Lorenzo Tommasi 
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 La filza è suddivisa in due parti principali riguardanti rispettivamente gli affari trattati dal magistrato della comunità 
di Anghiari e da quello di Monte Santa Maria. Ogni parte è a sua volta suddivisa per adunanza. 
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CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità e podesteria 

di Anghiari e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Camera di soprintendenza comunitativa di Arezzo – amministrazione 

generale, contabilità e tasse – autorizzazioni di spesa e stanziamenti – lavori di strade e fiumi – lavori 

pubblici e restauri – calendari per la fissazione delle adunanze – affari e amministrazione della Fraternita 

del Borghetto – spese per spedali – catasto – congrue dei parroci – assegnazione degli stipendi per vari 

uffici e ruoli comunitativi (es. medici e picchetti) – amministrazione di eredità – modulistica. 

 

SI SEGNALA: carteggio riguardante la costruzione della nuova strada della Libbia – carteggio sul restauro delle 

chiaviche lungo le mura castellane di Anghiari – carteggio riguardante il cattivo stato della strada che 

conduce alla dogana di San Leo – relazione dell’ingegnere del circondario per lavori di manutenzione della 

strada di Catigliano – relazione dell’ingegnere del circondario per lavori di manutenzione del ponte del 

villaggio di Ponte alla Piera – circolare con la quale viene indicato il pittore blasonista Gaetano Gallier di 

Firenze come artista esclusivo addetto alla pittura degli stemmi – carteggio sulla ricostruzione di un 

ponticello sul fiume di Micciano – carteggio sulla ricostruzione del selciato della via interna detta di San 

Giovanni ad Anghiari – conteggio delle dependenze attive e passive delle comunità di Anghiari e Monte 

Santa Maria. 

 

381   

Ministeriali della Camera e della Prefettura di Arezzo dal 25 ottobre 1845 a tutto luglio 1849 al tempo del 

cancelliere Sig. Angelo Puccini  

Carteggio e atti del cancelliere Angelo Puccini 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità e podesteria 

di Anghiari e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Camera di soprintendenza comunitativa di Arezzo – corrispondenza 

con altri uffici locali (es. Prefettura di Arezzo e Ufficio di Acque e strade di Sansepolcro) – corrispondenza 

con altri cancellieri e giusdicenti locali – amministrazione generale, contabilità e tasse – autorizzazioni di 

spesa e stanziamenti – lavori di strade e fiumi – lavori pubblici e restauri – arruolamento militare – 

imborsazioni, tratte e giustificazioni – nomine giusdicenti – stato civile – sussidi di latte – fissazioni delle 

adunanze – istruzione – stato civile – rapporti di polizia su dementi e spedalità – affari di spedali – guardia 

civica – alloggi di militari – affari della Fraternita del Borghetto – imprestiti. 

 

REPERTORIO  

(La filza è corredata da un repertorio dettagliato di tutte le lettere contenute per il quale si rimanda all’originale)
19 

 

SI SEGNALA: elenco degli abili a ricoprire il ruolo di camarligno della comunità di Monte Santa Maria p. 171 – 

lavori allo stabile adibito a caserma dei carabinieri di Anghiari p. 221 – elenco dei giovani che frequentano 

la scuola di Lippiano con indicazione di profitto e indole p. 343 – perizia per restauri alla strada della Libbia 

pp. 427-434 – prospetto delle scuole e delle istituzioni di pubblica istruzione delle comunità di Anghiari e 

Monte Santa Maria s.n. 
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 La numerazione è per pagina. 
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382  1846 – 1849 

Filza di lettere di uffizi diversi e di particolari dal 1° gennaio 1846 a tutto luglio 1849 al tempo del 

cancelliere Angiolo Puccini 

Carteggio e atti del cancelliere Angiolo Puccini 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità e podesteria 

di Anghiari e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con il gonfaloniere di Monte Santa Maria – corrispondenza con il comando 

dei carabinieri di Siena – corrispondenza con vari ufficiali locali (es. cancelliere di Sansepolcro, gonfaloniere 

di Arezzo, ingegnere del circondario e podesta di Monterchi) – amministrazione generale, contabilità e 

tasse – catasto, volture e livelli – sanità e  spese di spedali – servizio di posta – Monte pio – guardia civica – 

affari di confini giurisdizionali – ordini di pagamento – lavori di strade e acque –  arruolamento militare – 

stati d’anime – imborsazioni e tratte. 

 

INVENTARIO 

Pacco I Lettere del gonfaloniere del Monte Santa Maria dal n. 1 a n. 126; II Lettere diverse relative 

all’accettazione delle cariche comunitative dal n. 1 al n. 66; III Lettere di diversi cancellieri comunitativi; IIII 

Lettere del Comando dei R.R. Carabinieri dal n.1. al n. 21; V Lettere dell’ingegnere del circondario – Uffizio 

posta e monte Pio di San sepolcro dal n. 1 al n.10; VI Lettere di diversi giusdicenti dal n. 1 al n. 13; VII 

Lettere di diversi particolari dal n. 1 al n. 120. 

 

SI SEGNALA: nota degli imborsabili per risiedere nel magistrato della comunità di Monte Santa Maria (con 

tabella con dell’esito della tratta del 2 novemebre 1847) – intimazioni e assegnazioni di termini 

dell’ingegnere del circondario agli accollatari per lavori di strade – inventario dei documenti esistenti 

nell’archivio della comunità di Anghiari riguardanti i confini giusdizionali tra Granducato e Stato Pontificio –

carte riguardanti la successione dei beni di Lucrezia di Giovanni Bearini con ricostruzioni genealogiche della 

famiglia Bearini – lettera del presidente della banda musicale di Anghiari per la richiesta di un pagamento – 

alcune relazioni dell’ingegnere del circondario per lavori di restauro a mura e strade. 

 

383  

Cancelleria di Anghiari. Filza di lettere e ordini ministeriali di diversi dicasteri dal 1° gennaio 1846 a tutto 

luglio 1849 al tempo del cancelliere Angiolo Puccini 

Carteggio e atti del cancelliere Angiolo Puccini 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità e podesteria 

di Anghiari e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Regia Depositeria generale e dell’Uffizio del fisco – corrispondenza 

con altri uffici (es. Regia segreteria delle finanze, Camera di soprintendenza comuntitativa e Prefettura di 

Arezzo, Computisteria e Ragioneria della Camera e Cassa di risparmio di Arezzo) – corrispondenza con 

diversi spedali – amministrazione generale, contabilità e tasse – autorizzazioni di spesa e stanziamenti – 

ordini di pagamento – imprestiti – affari delle carceri – sanità e spedalità di dementi – amministrazione 

degli esposti – congrue dei parroci – “boni” del Fisco ai camerlenghi – stato civile – statistiche industriali del 

Granducato.  
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INVENTARIO 

Pacco segnato di N. I contenente lettere della computisteria della Camera e Prefettura di Arezzo dal n. 1 al 

n. 39; Pacco segnato di N. II contenente Lettere e conteggi della Ragioneria della Camera e Prefettura di 

Arezzo dal n. 1 al n. 9; Pacco segnato di N. III contenente lettere delli spedali regi e catalogo dei medici dal 

n. 1 al n. 14; Pacco segnato di N. IV contenente Lettere e ordini della R. Depositeria generale dal n. 1 al n. 

35; Pacco segnato di N. V contenente Lettere e ordini del R. Uffizio del fisco dal n. 1 al n. 25; Pacco segnato 

di N. VI contenente lettere dell’Uffizio della statistica e ministero delle finanze dal n. 1 al n. 7; un ordine 

della Direzione dell’amministrazione militare; una lettera di una società nazionale per la fabbricazione delle 

armi. 

 

SI SEGNALA: stati del debito delle comunità di Anghiari e Monte Santa Maria – catalogo dei medici, chirurghi 

e farmacisti e levatrici residenti nel distretto della comunità di Anghiari e per quello di Monte Santa Maria –  

carteggio riguardante la riforma del corpo civile di Polizia del 1846 – mandati di pagamento per gli agenti di 

polizia e per il custode delle carceri – carteggio con questionario contenente risposte ai quesiti per le 

statistiche promosse dal Ministero delle finanze (contenete dati sulla flora e fauna del territorio, industria e 

commercio, agricoltura e fabbricati) - lettera della Direzione dell’amministrazione militare per rimborso ad 

una cittadina di Anghiari per aver dato alloggio a due carabinieri – lettera della Società nazionale per la 

fabbricazione delle armi in merito alla ricerca di azionisti. 

  

384  1846- 1849 

Filza di lettere e ordini del R. Uffizio del catasto e della direzione del pubblico censimento, della 

Segreteria del R. Diritto e Ministro degli affari ecclesiastici e Uffizio dello Stato civile dal 1° gennaio 1846 

a tutto luglio 1849 al tempo del cancelliere Angiolo Puccini 

Carteggio e atti del cancelliere Angiolo Puccini 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità e podesteria 

di Anghiari e delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente:  corrispondenza con l’Ufficio per la conservazione del catasto, Direzione del pubblico 

censimento, Regio diritto e Ufficio dello stato civile) – affari catastali, volture e arroti di conservazione, 

correzioni e addazzazioni – ricevute e comunicazioni sugli stati mensuali – affari del pubblico censimento – 

istanze per la condonazione di penali dei parroci per errori di registrazioni – note di riscossioni varie. 

 

INVENTARIO 

Pacco segnato di N. I contenente lettere e ministeriali del R. Uffizio del catasto dal n.1 al n. 167; Pacco 

segnato di N. II contenente Lettere e ministeriali della direzione del pubblico censimento dal n. 1 al n. 17; 

Pacco segnato di N. III contenente lettere e ministeriali dalla segreteria del R. Diritto e Ministero degli affari 

ecclesiastici  dal n. 1 al n. 77; Pacco segnato di N. IV contenente Lettere e ministeriali dello stato civile. 

 

SI SEGNALA: atto di ratifica relativo ad una disputa sulla cessione di un terreno situato nella cura di Arcalena 

presso Monte Santa Maria. 

 

385   1848 

Filza al tempo del gonfaloniere dott. Federigo Testi  

Carteggio e atti del gonfaloniere Federigo Testi  
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CONTENUTO 

Lettere magistrali, ordini, circolari e corrispondenza diversa riguardante gli affari e l’amministrazione della 

comunità di Anghiari. La documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la 

Soprintendenza generale alle comunità – corrispondenza con altri uffici (es. Camera di soprintendenza 

comunitativa di Arezzo, Prefettura di Arezzo, Direzione delle poste di Arezzo e Camera di commercio di 

Firenze) – corrispondenza con altri uffici locali (es. cancelliere di Sansepolcro e Spedali riuniti di 

Sansepolcro) – arruolamento militare e guardia civica, armamenti e divise – amministrazione degli esposti, 

affidamento e accertamento sanitario degli affidati – spedalità di dementi e malati – leggi e regolamenti dei 

nuovi ministeri – regolamenti diversi e liste elettorali – servizio di posta e procacci – accolli e lavori di strade 

e fiumi – amministrazione generale, contabilità e tasse – incarichi di medici e ufficiali sanitari – ordini di 

pagamento per armamentari delle milizie. 

 

SI SEGNALA: lettere riguardanti l’elezione del sottotenente della guardia civica di Anghiari – notifica sulla 

nomina dei “tamburi” della guardia civica di Anghiari – istruzioni sanitarie con elenco dei requisiti per 

l’esclusione dal servizio militare (a stampa) – regolamento per i corpi volontari della guardia civica  (a 

stampa) – legge sui nuovi compartimenti amministrativi e giurisdizionali del 9 marzo 1848 (elenco delle 

preture, compiti del pretore e del nuovo “cancelliere e ministro del censo”20) – nota contenente i sergenti e 

caporali della guardia civica di Anghiari – Lista degli componenti il collegio elettorale della Valle Tiberina 

Toscana del 20 maggio 1848 (a stampa) – Lista elettorale alfabetica della comunità di Anghiari – Rapporto 

del gonfaloniere sulle istanze del sig. Giacomo Tuti come accollatario della strada della Libbia – concessione 

del premio di educazione ad alcuni esposti dati in affidamento – carteggio riguardante l’arruolamento nel 

periodo della prima guerra di indipendenza e lo spirito risorgimentale. 

 

386   1848 – 1850 

Filza di circolari e ministeriali della Prefettura di Arezzo dal 1° agosto 1849 a tutto aprile 1850  

Carteggio e atti del cancelliere Antonio Rubeni 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari e 

delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Prefettura di Arezzo e altri uffici locali (Dogana di Arezzo, varie 

cancellerie e Ufficio delle acque e strade di Sansepolcro) – corrispondenza con vari uffici centrali (es. Regio 

fisco, Depositeria generale, Direzione del pubblico censimento, Ufficio dello Stato civile e Ufficio per la 

conservazione del catasto) – amministrazione generale, contabilità e tasse – autorizzazioni di spesa e 

stanziamenti – liquidazione di spese per l’arruolamento militare e la guardia civica – approvvigionamento 

delle truppe austriache – nuova legge municipale – istanze per sgravi di tasse – lavori pubblici e restauri – 

accolli e lavori di strade e fiumi – affari catastali, volture e pubblico censimento – amministrazione degli 

esposti – affari e congrue dei parroci – mandati di pagamento per i picchetti – stato civile e ricezione degli 

stati mensuali – “boni” del Fisco ai camerlenghi – nomine e accettazioni per vari uffici della comunità. 

 

SI SEGNALA: perizia dell’ingegnere del circondario per la costruzione di un ponte sul torrente Scarzuola a 

Monte Santa Maria – carte riguardanti lo sdaziamento delle gualchiere inattive dei fratelli Mondani a 

                                                           
20

 Volendo semplificare si può dire che con tale legge vennero istituite le preture in luogo dei vicariati e delle 
podesterie e in particolare Anghiari divenne sede di una pretura di quarta classe. Con la stessa legge ai cancellieri 
comunitativi vennero a sostituirsi i “cancellieri e ministri del censo”. 
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Tavernelle – lettere riguardanti l’istanza del Cav. Angiolo Corsi per il rimborso di due cavalli sottrattigli dalla 

banda Garibaldi – perizia per i lavori di restauro al quartiere del cancelliere – istanza del mugnaio del 

molino della Fossa per il restauro del ponte del Poggio della Murella – note delle dependenze attive e 

passive delle comunità di Anghiari e Monte Santa Maria. 

 

387 1849 – 1852 

Filza di circolari e ministeriali della direzione del pubblico censimento dal 1° agosto 1849 a tutto dicembre 

1852  

Carteggio e atti del cancelliere Antonio Gotti  

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari e 

delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Direzione del pubblico censimento e l’Ufficio per la conservazione 

del catasto – addaziamento, campioni e rendite catastali, volture e penali, arroti di conservazione – ordini e 

solleciti di pagamento – spese di cancelleria – affari dello stato civile e del pubblico censimento. 

 

SI SEGNALA: prospetto dei Compartimenti di acque e strade dello Stato Toscano e istruzioni per l’introduzione 

dei nuovi ingegneri distrettuali cc. 22-29 – lettera della direzione del pubblico censimento per indagine sulla 

qualità e il numero degli archivi in custodia al cancelliere ministro del censo c. 99 – risposte ad un 

questionario posto per il pubblico censimento sulle attività di cancelleria cc. 140-146. 

 

388   1849 – 1853 

Comunità di Anghiari. Lettere di diversi uffizi e di particolari, accettazioni e rinunzie a cariche ed impieghi 

comunitativi 1° gennaio 1849 a tutto dicembre 1853 

Carteggio e atti del gonfaloniere Benedetto Corsi 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari. 

La documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con il Ministero dell’interno e 

altri ministeri – corrispondenza con la delegazione di governo di Sansepolcro e altri uffici locali (es. 

cancellerie, giusdicenti, spedali, Ufficio acque e strade di Sansepolcro) – corrispondenza con vari uffici 

centrali (es. Comando della guardia nazionale, Depositeria generale, Ufficio del fisco, Direzione del pubblico 

censimento e direzione delle poste di Arezzo) – restaurazione del governo monarchico – arruolamento 

militare, guardia civica e armamenti – finanza e obbligazioni – spedalità e amministrazione di dementi – 

amministrazione degli esposti dati in affidamento – lavori di strade e fiumi – lavori pubblici e restauri – 

servizio di posta e procacci – amministrazione generale, contabilità e tasse – calendari e festività ebraiche – 

fiere, mercati e giochi –  sicurezza e ordine pubblico – concessioni livellari – commercio e prezzi – congrue e 

nomine di parroci per sedi vacanti – ordini di pagamento – fedi di povertà e affari di carità  – “boni” del 

Fisco ai camerlenghi – addaziamento – spese di polizia e diverse – accettazioni e rifiuti di nomine per vari 

impieghi comunali – Monte Pio – affari della Fraternita del Borghetto. 

 

REPERTORIO 

Ordini e circolari del ministero dell’interno dal 1° gennaio a tutto dicembre 1849. Inserto n. 1; Lettere 

diverse al gonfaloniere riguardanti diversi affari e diversi uffizi 1° gennaio a tutto dicembre 1849. Inserto n. 

2; Ordini e circolari dei ministeri dell’interno, di grazie e giustizia ecc. messe per ordine di data dirette al 
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gonfaloniere dal 1° gennaio 1850 a tutto dicembre 1853. Inserto n. 3; Lettere e officiali della delegazione di 

governo di Sansepolcro messe per ordine di data dirette al gonfaloniere dal 1° gennaio 1850 a tutto 

dicembre 1853. Inserto n. 4; Lettere, ordini e stati della R. Depositeria Generale diretti al gonfaloniere e 

messi per ordine di data dal 1° gennaio 1850 a tutto dicembre 1853. Inserto n. 5; Lettere dell’Arcispedale di 

Santa Maria Nuova di Firenze, dei rettori delli spedali di Arezzo e Sansepolcro messe per ordine di data dal 

1° gennaio 1850 a tutto dicembre 1853. Inserto n. 6; Officiali del R. uffizio del Fisco dirette al gonfaloniere 

messe per ordine di data dal 1° gennaio 1850 a tutto dicembre 1853. Inserto n. 7; Lettere di diversi 

cancellieri ministri del censo, della Direzione generale del pubblico censimento e della Sezione ministeriale 

dello stato civile e della statistica generale dirette al gonfaloniere messe per ordine di data dal 1° gennaio 

1850 a tutto dicembre 1853. Inserto n. 8; Lettere delle direzioni postali di Firenze, Arezzo, del distributore 

delle lettere e procacci dirette al gonfaloniere messe per ordine di data dal 1° gennaio 1850 a tutto 

dicembre 1853. Inserto n. 9; Lettere di diversi gonfalonieri e camarlinghi comunali dirette al gonfaloniere 

messe per ordine di data dal 1° gennaio 1850 a tutto dicembre 1853. Inserto n. 10; Lettere diverse del 

Monte Pio di Sansepolcro riguardanti il debito della comunità del residuo delle spese pretoriali dal 1° 

gennaio 1850 a tutto dicembre 1853 con diversi reparti dell’anno 1847. Inserto n. 11; Lettere di accettazioni 

e renunzie a cariche e impieghi comunitativi dirette al gonfaloniere messe per ordine di data dal 1° gennaio 

1850 a tutto dicembre 1853. Inserto n. 12; Lettere di particolari, procuratori, di pubblici funzionari ecc. 

dirette al gonfaloniere messe per ordine di data dal 1° gennaio 1850 a tutto dicembre 1853. Inserto n. 13. 

 

SI SEGNALA: lettere della delegazioni di governo di Sansepolcro riguardanti il gioco della palla – lettera della 

delegazione di governo di Sansepocro sulla designazione della strada per il gioco della ruzzola (via del 

Crocifissino) – nota dei rimborsi dovuti dal comune di Anghiari allo Spedale degli infermi di Sansepolcro per 

la custodia dei dementi – nota di quanto deve dare la comunità di Anghiari al Monte pio di Sansepolcro – 

istanza di alcuni cittadini contro la designazione della via del Crocifissino ad area per il gioco della rulla – 

istanza per l’impiego di addetto all’illuminazione della comunità di Anghiari. 

 

389  1849 – 1853 

Comunità di Anghiari. Filza di conteggi e ordini della tassa di commercio ordinata con sovrano decreto del 

18 marzo 1848. Ordini e circolari officiali della Prefettura di Arezzo. Risoluzioni del consiglio della 

medesima. Lettere e conteggi della computisteria della prefettura stessa dal 1° gennaio 1849 a tutto 

dicembre 1853  al tempo del Gonfaloniere nobil sig. Benedetto Corsi 

Carteggio e atti del gonfaloniere Benedetto Corsi 

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari. 

La documentazione comprende e riguarda principalmente: corrispondenza con la prefettura di Arezzo – 

amministrazione generale, contabilità e tasse spese straordinarie – affari militari e arruolamento – guardia 

civica e picchetti – nomina dei cancellieri – regolamenti e funzionamento delle cancellerie – funzionamento 

e regolamento comunale – elezioni comunali, seggi e squittini – servizio di posta – lavori pubblici e restauri 

– sanità – istruzione – amministrazione degli esposti. 

 

INDICE 

1. Ruolo dei contribuenti la tassa di commercio carte e ordinin riguardanti la medesima; 2. Ordini circolari 

della prefettura del 1849; 3. Ordini circolari della prefettura del 1850; 4. Ordini circolari della prefettura del 

1851; 5. Ordini circolari della prefettura del 1852; 6. Ordini circolari della prefettura del 1853; 7. Officiali 

della prefettura e risoluzioni del consiglio della medesima del 1850; 8. Officiali della prefettura e risoluzioni 
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del consiglio della medesima del 1851; 9. Officiali della prefettura e risoluzioni del consiglio della medesima 

del 1852; 10. Officiali della prefettura e risoluzioni del consiglio della medesima del 1853; 11. Lettere e stati 

della computisteria della prefettura ds gennaio 1850 a dicembre 1853. 

 

SI SEGNALA: ruolo dei contribuenti della tassa di commercio per la comunità di Anghiari con indicazione dei 

nomi e del tipo di attività esercitata – opuscolo “Progetto di una Generale Assicurazione contro gli incendi 

in Toscana” (Firenze 14 dicembre 1850, tipografia Rebagli) – stato dei debiti fruttiferi della comunità di 

Anghiari – opuscolo “Sulle strade ferrate senese e aretina, parere di Gio. Antonelli D.S.P. (Firenze 1851, 

tipografia Salasanziana) – lista degli elettori della comunità di Anghiari – progetto di regolamento di polizia 

municipale della comunità di Anghiari del giugno 1852 – osservazioni della prefettura sul progetto di 

regolamento di polizia municipale proposto dalla comunità di Anghiari – dependenze attive e passive delle 

comunità di Anghiari.  

 

390   1850 – 1852 

Filza di ministeriali e circolari della Prefettura di Arezzo ed altri uffizi degli anni 1850, 1851 e 1852 

Carteggio e atti del cancelliere Antonio Gotti  

 

CONTENUTO 

Corrispondenza, ordini, circolari e atti riguardanti gli affari e l’amministrazione della comunità di Anghiari e 

delle comunità di Monte Santa Maria e Lippiano. La documentazione comprende e riguarda 

principalmente: corrispondenza con la Prefettura di Arezzo – corrispondenza con vari uffici centrali – 

corrispondenza con i delegati di governo – corrispondenza con la pretura di Anghiari – istruzioni sul nuovo 

regolamento comunale e sui compiti dei vari uffici comunali – ingegnere distrettuale e competenza 

territoriale – amministrazione generale, contabilità e tasse – affari e accolli di lavori di strade e fiumi – 

autorizzazioni, approvazioni di spese e stanziamenti – defalchi – ordini di pagamento – lavori pubblici e 

restauri – affari dello stato civile – statistiche – affari del censimento della popolazione – amministrazione 

degli esposti – salari e paghe del picchetto. 

 

INDICE 

Circolari della prefettura; ministeriali della prefettura; lettere della ragioneria; lettere della computisteria; 

Lettere della depositeria; Lettere dei delegati di  governo; Lettere del Fisco; Lettere dei benefizi vacanti; 

Lettere dell’uffizio dello stato civile; Lettere dello spedale di Sansepolcro; Lettere del tribunale di Anghiari; 

Lettere del comandante la Gendarmeria; Lettere di diversi. 

 

SI SEGNALA: nota dei pacchi dei documenti di corredo ai saldi delle amministrazioni delle comunità e Luoghi 

pii che vengono versati dall’archivio della prefettura di Arezzo a quello della cancelleria di Anghiari (le 

informazioni riguardano anche a Monte Santa Maria) – carteggio riguardante l’acquisto di fabbricati da 

adibire a locali parrocchiali della chiesa di Sant’Andrea di Catigliano e i lavori di adeguamento – 

questionario sui gettatelli della Sezione ministeriale dello stato civile e statistica di Firenze – lettera di 

trasmissione di filze dalla pretura di Anghiari all’archivio della cancelleria. 
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