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danneggiamento dei documenti e delle modalità di richiesta dei pezzi archivistici, riportate nel
Regolamento della stessa Sala, che costituisce parte integrante delle presenti norme.
Si precisa inoltre quanto segue:
1. Tutti i documenti sono liberamente e gratuitamente consultabili, a eccezione di quelli risalenti
all'ultimo settantennio, per i quali la proprietà stabilisce la condizione di non consultabilità ex art.
122 co. 3 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).
2. La riproduzione dei documenti da parte degli studiosi è libera e gratuita, se effettuata per motivi
di studio. Gli studiosi dovranno riempire l'apposito modulo per la riproduzione con mezzi propri,
disponibile in Sala Studio, dove segnare in maniera precisa le carte riprodotte. Dei documenti
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abbiano come oggetto lo studio della documentazione conservata nel fondo.
4. La riproduzione a scopo di lucro deve essere autorizzata dalla proprietà, che si riserva di
stabilirne le condizioni.
5. Nelle pubblicazioni, dovrà essere data la seguente corretta segnatura archivistica: Sezione
Archivio di Stato di Pescia, Archivio Cecchi de' Rossi, cui seguirà il numero di corda del pezzo,
secondo l'elenco di consistenza redatto dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della
Toscana, utilizzato temporaneamente per le richieste dei documenti in Sala Studio, fino alla stesura
di un nuovo strumento di corredo del fondo.
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ARCHIVIO CECCHI DE' ROSSI (1203-1964)
ELENCO DI CONSISTENZA
a cura di Chiara Benzoni, Claudia Borgia, Alida Caramagno, Luca Faldi

1.

Conti stima e correnti, 1846-1851, reg.

2.

Mastro, 1857-1860, reg.

3.

Conti stima e correnti, 1866-1869, reg.

4.

Conti stima e correnti, 1837-1846, reg.

5.

Giornale, 1928, reg. (minuta)

6.

Saldi, 1936-1938, fasc.

7.

Saldi, 1932-1933, fasc.

8.

Giornali, 1932-1946, pacco di 10 regg.

9.

Conti stima, 1929-1932, fasc.

10. Saldi, 1950-1962, pacco di 5 regg.
11. Saldi, 1899-1912, pacco di 11 regg.
12. Saldi di Giovanni Battista Cecchi, 1876-1889, pacco di 8 reg.
13. Beni prediali di Domenico Cecchi, 1950-1951, cartella
14. Beni di suolo di Francesco Cecchi, 1892-1912, pacco di 21 fasc.
15. Libro bestiame, 1890-1912, reg.
16. Giornale, 1899-1906, reg.
17. Giornale di Lorenzo Cecchi, 1928-1932, reg. (minuta)
18. Libro magazzino, 1951-1954, reg.
19. Libro magazzino, 1949-1951, reg.
20. Libro magazzino, 1939-1949, pacco di 7 regg.
21. Libro bestiame, 1852-1854, reg.
22. Ricevutari della fattoria di Marzalla, secolo XX prima metà, 2 regg.
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23. Ricevutario del pastificio Nucci di Pescia, 1907, reg.
24. Varie fattoria di Marzalla, 1915; 1964 e ssg., fasc.
25. Guardia nazionale: stampati, minute e carteggio del gonfaloniere di Pistoia Giovanni Battista
de Rossi, 1848, busta
26. Conti stima, 1828-1836, reg.
27. Conti stima, 1852-1856, reg.
28. Conti stima, 1860-1865, reg.
29. Conti stima, 1869-1873, reg.
30. Giornale del patrimonio, 1871-1872, reg.
31. Giornale, 1864-1871, reg.
32. Giornale, 1853-1863, reg.
33. Giornale, 1855-1860, reg.
34. Giornale, 1837-1852, reg.
35. Pupilli: debitori e creditori, 1817-1837, reg.
36. Libretti colonici della fattoria di Marzalla, 1930-1950 ca., pacco
37. Girolamo de Rossi: relazioni in qualità di consigliere della Cassa di Risparimio di Pistoia,
1927-1948, fasc.
38. Girolamo de Rossi: carteggio, 1929-1939, fasc.
39. Girolamo de Rossi. appunti sulla storia di Pistoia, sec. XX prima metà, fasc.
40. La vita di Pistoia nella prima metà del sec. XVIII, 1898, mss.
41. Traduzione di U.S. War Aims di Lippmann, sec. XX, mss.
42. Maria Tudor (opera teatrale) sec. XIX, mss.
43. Giulio de Rossi: traduzione dell’opera di L. Douglas sulla storia di Siena, sec. XX inizio
44. L. Douglas, storia di Siena, originale a stampa sec. XX inizio
45. Girolamo De Rossi. appunti, sec. XIX, fasc.
46.

«Lettere della nonna Pazzi» (Maddalena Pazzi sposata a Giulio de Rossi), 1860, fasc.

47. Lettere di Maddalena Pazzi sec. XIX, fasc.
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48. Componimenti in lingua francese, sec. XIX, fasc.
49. Diari di viaggio di Giulio de Rossi e copialettere della moglie Maddalena de Pazzi, sec XIX,
fasc.
50. Lettere di illustri corrispondenti con Francesco e Giulio de Rossi raccolte da Beatrice de
Rossi, sec. XIX, fasc.
51. Beatrice de Rossi: visite a desinare, 1871- 1886, reg.
52. Beatrice de Rossi: giornale di entrata e uscita, 1886-1901, pacco di 11 vacchette
53. Tecla de Rossi: giornale di entrata e uscita, 1901-1910, pacco di 8 vacchette
54. Tecla de Rossi: giornale, 1910-1920, pacco di 10 vacchette
55. Tecla de Rossi: giornale, 1920-1930, pacco di 9 vacchette
56. Tecla de Rossi: giornale, 1930-1939, pacco di 8 vacchette
57. Tecla de Rossi : giornale, 1947-1950, pacco di 3 vacchette
58. Tecla de Rossi: giornale, 1950-1960, pacco di 7 vacchette
59. Processo di nobiltà della famiglia de Rossi, sec. XVIII, busta
60. Eredità di Maddalena de Pazzi, 1882-1896, busta
61. Debitori e creditori del palazzo de Rossi di Pistoia, 1881 – 1883, quaderno
62. Componimenti poetici, credito governativo al consegnatario degli orfani, carteggio con la
diocesi di Pistoia, 1817-1849, fasc.
63. Prospetto estimativo di beni Scoti, 1897, fasc.
64. Polizze Cecchi dell’anno 1939 e divisione Scoti dell’anno 1897, fasc.
65. Cause e contratti di beni Piccardi sec. XIX, busta
66. Contratti relativi al podere delle macine, sec. XVIII, filza
67. Giovanni Battista Cecchi e Francesco Cecchi: beni, 1863-1928, pacco di 18 regg.
68. Contratto relativo alla torre e alla casa di Badia a Ripoli, sec. XVIII, filza
69. Causa Cecchi e Pierucci Bondicchi, 1924-1927, busta
70. Deliberazioni del consiglio di amministrazione del teatro Pacini di Pescia, 1921-1952, reg.
71. Girolamo de Rossi: inventario di beni attivi e passivi, 1972, reg.
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72. Documenti fiscali e inventario del mobilio di casa di Maddalena de Rossi fu Giulio, 1944,
contenitore «Resisto»
73. Dare e avere, 1881-1882, reg.
74. Giornale, 1932-1934, reg. (minuta)
75. Giornale, 1935-1936, reg. (minuta)
76. Cecchi saldi del patrimonio 1866 e 1875
77. spese di casa, 1933-1939, reg.
78. Libro bestiame de Rossi, 1923-1932, reg.
79. Libro bestiame, 1934-1936, reg.
80. Candeglia: prime note, 1919-1923, reg.
81. Lorenzo Cecchi: lavori effettuati allo stabilimento Tettuccio di Montecatini, 1938 e sgg., busta
82. Candeglia: giornale di cassa, 1934-1951, reg.
83. Candeglia: saldi, 1920-1925, reg.
84. Candeglia: saldi, 1926-1933, reg.
85. Candeglia: saldi, 1935-1940, reg.
86. Conti stima, 1959-1960, reg.
87. Conti stima, 1960-1961, reg.
88. Conti stima, 1961-1962, reg.
89. Conti stima, 1963-1964, reg.
90. «Storia dei Cecchi dettata dal nonno Francesco e scritta dalla nonna Margherita» sec. XX,
fasc.
91. Lettere indirizzate “al Pierucci”, sec. XIX prima metà, fasc.
92. Lettere indirizzate a Francesco Cecchi, fine sec. XIX, fasc.
93. Lettere varie, sec. XIX, due pacchi legati
94. Lettere di Maria Luisa Pierucci, sec. XIX, pacco
95. Lorenzo Cecchi: atti patrimoniali sec. XX, scatola
96. Lettere indirizzate a Francesco Cecchi, sec. XX inizio, pacco
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Scatole dell’archivio de’ Rossi
97. «Cassetta n. 2. De Rossi. Documenti contratti», 1704-1800, con indice originale.
98. «Affari Amati e Mastiani»: memorie di Girolamo de’ Rossi per la sistemazione degli affari
Amati, divisioni ereditarie, 1854 ssg.
99. «Affari diversi particolari di famiglia», 1818-1845, con indice originale.
100. «Conti e ricevute dell’anno in corso»: contratti, 1802-1846, e patrimonio di Giulio de’ Rossi,
1905-1946.
101. «Eredità Mastiani documenti diversi», 1827-1860.
102. «Cassetta n. 4. Contratti dall’anno 1841 all’anno 1859 inclusovi» e altra documentazione:
stato attivo e passivo, contestazioni giudiziali, conti e ricevute ecc. fino al 1877.
103. Contratti de’ Rossi, 1800-1840, con nota dei documenti contenuti.
104. Quietanze, cambiali ecc., 1800-1846.
105. «Affari pubblici»: comunità di Pistoia, Società di mutuo soccorso degli operai in Pistoia,
affari compartimentali, anni Sessanta-Settanta del XIX sec.
106. «Testamenti», 1744-1837, e causa Pazzi, anni Cinquanta sec. XIX.
107. «Eredità Magnani. Documenti di credito»: contratti, scritture private ecc., 1825-1903.
108. «Cassetta n. 5. de’ Rossi», 1860-1922.
109. «Scuole Normali di Pistoia»: carteggio, doti Frescobaldi, 1850-1860 ca.
110. «Causa Pia Puccini»: pio legato Puccini e guardia civica, 1848-1852 (i documenti sono
accartocciati).
111. Manoscritto di natura giuridica, post 1860, e carta da musica, parzialmente scritta.
Inserti Cecchi de Rossi
112. Quaderni di raccolta, conto stalla, conto corrente contadini, magazzino, giornale, ricevute, con
docc. a stampa relativi alle tenute Cecchi di Marzalla, 1911-1946.
113. Cecchi: saldi colonici, 1943-1947 e 1963; ms. del XIX sec.
114. Girolamo de’ Rossi: documenti e ricevute riguardanti la successione paterna e materna, 19301931; documenti relative a migliorie dei poderi di Caloria e Candeglia, 1921-1946.
Baule
115. Cecchi. Vari quaderni e carte sciolte di Giovan Battista Cecchi, proposto di Pescia (tra i
quaderni un copialettere e un quaderno contenente amministrazione del monastero di San
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Michele), sec. XVII.
116. Ms. contenente un frammento di testo giuridico, sec. XVII.
117. Causa Cavalli per il beneficio o semplice Cappellania sotto il titolo di San Pietro Apostolo
nella chiesa di S. Stefano e Niccolò, 1666.
118. Cecchi. Atti patrimoniali, inserti numerati 1-11 e 76-99.
119. Cecchi. Manfredi e monache di Santa Chiara. Carte sciolte. Gestione del monastero di San
Michele (di mano del tesoriere Cecchi?).
120. Atti patrimoniali e cause: n. 25/c. Causa Cecchi e Oradini; n. 34. «Carteggio e negozio nella
causa delle terre del Sig. Cavaliere Galeotti»; n. 10. Beni della Cappella della Ss. Annunziata
nella prepositura di Pescia. Livelli; n. 57. Causa Appolloni e altri; n. 7. Causa Cecchi e
Puccinelli e monache di S. Chiara; n. 27. Causa Capitolo di S. Stefano e Niccolai e altri,
1746-1749; n. 9(?). Primogenitura di Bartolomeo Cenci.
121. Cecchi. Carte sciolte (da «Atti patrimoniali»).
122. Cecchi. Scritte patrimoniali. Inserti numerati: 13. Beneficio di S. Pietro; 26. Benefizio de’
Papini; 38. Memorie testamento Aldobrandi; 47. Benefizi di Pistoia; n. 49. Causa Cecchi
Corsini Monache di San Michele; s. n. Podere delle vigne.
123. Atti patrimoniali: 21. Corsini Cecchi Causa; 22. Causa Niccolai Cecchi, sec. XVIII; 44.
Cecchi e Fisco; 39. Amministrazione Monache di S. Chiara; 12. Cecchini causa Gerini; 13.
Altre cause; s. n. Affari monastero S. Michele e Fiumi; s. n. Processo Niccolai Cecchi contro
Gorini. Pagamenti all’eredità Pistelli.
124. Busta: documenti relativi alle cause: Cecchi e altri e monache di S. Michele; propositura di
Pescia per beneficio (Cecchi); monastero di S. Chiara di S. Miniato; Puccinelli e Cecchi, SS.
Stefano e Niccolò per beneficio; Apolloni e Gialdini; Cecchi e Cecchi Lorenzo; carteggio di
Carlo Cecchi, 1660-1746.
125. Busta: causa Bertini 1663 (segnato 6); «Affare de’ Baldaccini n. 168 a», 1682; Compagnia di
S. Maria della Misericordia delle donne di S. Stefano di Pescia, 1753 (segnato 6); fascicoli
numerati 45-75 in originale e copia (da usarsi per causa non individuata o per varie cause),
1552-1669.
126. Busta: causa Ducci e Iuriani (segnato 71), 1692; contratti e scritte (segnato G), 1657; causa
Gusci e Cecchi, 1677; causa Torriani (segnato 70), 1670; causa Cecchi Gerini Niccolai e
monache di S. Michele di Pescia (segnato 20), 1743.
127. Busta: lettere e ricevute e un inserto intitolato […] di S. Francesco, 1645-1745.
128. Busta: memorie e copie (di documenti) relativi a ponti e strade conducenti o confinanti con
proprietà Cecchi, 1730-1740 ca.
129. Busta: fedecommesso Cattani, 1747.
130. Busta: propositura di Pescia, benefici (conserva documenti a stampa relativi a cause
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beneficiali); fascicoli contenenti una memoria relativa alla propositura di Pescia), inizi sec.
XVIII
131. Busta: Orazio Cecchi e Alessandro Morandini (legato, segnato 45), 1646; causa Cecchi e
Buonvicini (segnato 17), 1779; causa tra curia di Pescia e confraternita di S. Giuseppe, sec.
XVIII; «Giovan Battista Cecchi, interessi privati della propositura, 1646; fascc. numerati 913, 16. Copie di documenti da usarsi in causa, sec. XVIII (si evidenzia eredità Ponziani e
Baldaccini).
132. Cause relative all’eredità familiare; cause varie: Cecchi Martellini, Forti Martellini e Cecchi,
Martellini e Niccolai, Martellini e monache di S. Michele di Pescia; tutela pupillare; Censo
Cattani, 1746-1749; carte sciolte, secc. XVII-XVIII.
133. Pacco: beni di Maria Luisa Cecchi, 1928.
134. Pacco di 3 regg, con pezze di appoggio: Saldi colonici, Cetina? di S. Pancrazio, 1957-1959,
1960-1961.
135. «Contratto di fondazione della Commenda semplice Cecchi di Pescia» dell’ordine di S.
Stefano, 1832.
136. Magazzino raccolte Marzalla, 1947-1952.
137. Busta: patrimonio e testamento di Marietta Digerini Nuti sposata Piccardi, 1922-1924, copia
dss. del testamento.
138. Patrimonio di Lorenzo Cecchi al momento della morte, 1952.
139. Rotolo: dote di Beatrice de’ Rossi, 1898-1899.
Pacchi e altra documentazione posti nell’ armadio a muro della sala da ballo
Pacco n. 1 (140-144)
140. «Libro dell’incannati delle sete che si ricevono di Firenze», 1778-1785.
141. «Rapporti militari. Istruzioni per la difesa di Pescia», 1778-1815 ca.
142. Busta: trattato di teologia morale sec. XVIII; contiene documenti relativi alla seta, 1802-1804.
143. Coperta «Debitori e creditori» contenente inserto «Cecchi […] ed esecutori Galeffi», 17481795 ca.
144. Busta: Venerabile Opera del Monte in Castello, 1786-1788.
Pacco n. 2 (145-157)
145. Libro bestiame, 1792-1824.
146. Filza con fogli sciolti: causa Galeffi e Catariti, 1715 sgg.

8

147. Fasc. non legato: fidecommisso Cecchi, XVIII sec.
148. Compravendita bestiame Lodovico Cecchi, 1776-1789.
149. Fascicolo: Cecchi e Cecchi, 1815.
150. Dazzaiolo dell’opera di S. Bartolomeo e Andrea del Monte a Pescia, 1817-1818.
151. Libro di grasce, 1798-1791.
152. Busta: contratti, ricevute ecc. relativi a Francesco Cecchi e a Piero Cecchi, 1780-1810 ca.
153. Causa Cecchi Villani e altre, 1770-1790.
154. Causa Cecchi e ?, 1709.
155. Pacco «Scritte di diversi lavoratori del patrimonio Cecchi e altro», 1767-1802.
156. Registro mutilo: bestiami e sementi, 1759-1765.
157. Filza: causa Cecchi e Cecchi e documentazione di supporto, inizio sec. XIX.
Pacco n. 3 (158-159)
158. Tassa di redenzione (Buggiano, Lodovico Cecchi), 1790; Lodovico Cecchi cavaliere di Santo
Stefano.
159. Filza: causa Cecchi e Biondi, 1743 ca.; altri fascc. e fogli sciolti di cause Cecchi, XVIII-XIX
sec.
Pacco n. 4 (160-170)
160. «Fedi d’estimo e perizie diverse del patrimonio Cecchi e stime», 1732 sgg.
161. Stampati di cause, sec. XVIII.
162. Filza: «Ordini e lettere del Generale Comando», 1800.
163. «Ricordi di livelli di casa Galeffi», 1642 sgg.
164. Registro: «Pagamenti fatti da Signori eredi Cecchi per il fitto del filatoio», 1738.
165. Sentenze per la causa Galeffi, a stampa.
166. Coperta «Libro giornale di entrata e uscita», contenente documentazione per la causa Cecchi
Allegretti (Lodovico Cecchi).
167. Pacco: un quaderno di grasce, 1766; vendita di grasce e beni, 1815; documentazione
miscellanea.
168. Pacco (segnato 30): «Contratti delle fondazioni di tre commende Cecchi, Niccolai e Torriani»,
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1638-1737.
169. «Copialettere» del Gonfaloniere di Pescia della Guardia, 1800 sgg.; nella parte di fondo
trascrizione relativa al patrimonio Cecchi, 1805 sgg.
170. Registro di conti di grasce, 1709; registro dare-avere del podere di S. Lucia, 1763-1773;
Opera dei SS. Bartolomeo e Andrea del Monte a Pescia, note di celebrazioni di messe,
acquisto di terreni, 1807.
Pacco n. 5 (171-173)
171. Materiale a stampa, cause relative ai Cecchi, 1910; registro delle partite di seta ricevute da
Firenze (segnato B), 1791-1799; fascc. vari eredità Galeffi, 1786; registro «Riscontro», con
carteggio relativo alle sete, carteggio di Lodovico Cecchi e altra documentazione.
172. Pacco: causa Galeffi e Cecchi, carteggio, memorie e documenti vari e stampato della
sentenza, 1727.
173. Busta: miscellanea di carteggi, conti, documentazione economica ecc. relativa ad Antonio
Cecchi.
Pacco n. 6 (174-177)
174. Registro di ricordi, 1518-1584 (Galeffi? Torriani?); patrimonio Cecchi di provenienza
Torriani, contratti di compravendita tra i Cecchi, tasse di redenzione, commende Ducci, 17751795.
175. Causa Cecchi e Simi; lavori effettuati nella casa Galeffi; causa Galeffi; causa Galeffi
Sicciarelli; causa Cecchi e Galeffi, 1780-1819.
176. Busta: carteggi e ricevute relative ad Antonio Cecchi e indirizzi delle lettere, senza testi.
177. Registro Galeffi, 1612-1626; causa Bartolomeo Fantozzi e Francesco Grassi, XVII sec.; causa
Martini Baldaccini, XVIII sec.; borderò di Lodovico Cecchi, 1809; causa Martini Baldaccini,
1798; annotazioni di frutti di poderi per cause e confinazioni, XVIII sec.; registro di diritto,
1829.
Pacco n. 7 (178-184)
178. Causa Galeffi e Alamanni Palmerini, 1718.
179. Convento di Monte Biancoli, verbale di visita, 1629.
180. Repertorio dalla lettera L alla lettera U, relativo ai beni Galeffi, sec. XVII.
181. Vacchetta di messe celebrate da Luigi Cecchi, 1829.
182. Acquisto delle bestie comprate da Luigi Cecchi, 1817-1835.
183. Registro (famiglia Cecchi): giornale di bestie e grasce, 1708 e 1751 sgg.
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184. Documentazione in parte sciolta e in parte legata: patrimonio di Antonio Cecchi, prima metà
sec. XIX e eredità del canonico Luigi Cecchi (testamento, entrate e uscite, inventari di beni),
anni Trenta del sec. XIX; altra documentazione posteriore e miscellanea.
Pacco n. 8 (185-188)
185. Documentazione relativa ai beni di Francesco Cecchi e alla Villa La Guardatoia, secc. XVIIXIX.
186. Stampati di cause.
187. Manoscritto con copie di documenti.
188. Informazione sulle Valli di Comacchio, 1620, relativa ai diritti della Camera Apostolica.
Pacco n. 9 (189)
189. Lorenzo Cecchi, materiali di lavoro e progetti ferrovie Pistoia-Carmignano, Pistoia-Empoli,
tram Pescia-Chiesina Uzzanese; rassegna stampa, 1920-1952.
Pacco n. 10 (190)
190. Archivio minerario di Poggio Alto dal 1833 all’intervento di Lorenzo Cecchi, nel 1908;
relazione sulla miniera di Roccatederighi, 1908-1909; relazione sulla miniera di Iano, anni
Novanta del XIX sec.
191. Copia, mancante dell’inizio e della fine, della bolla di Benedetto XIII con la quale viene eretta
la diocesi e vescovado di Pescia, 17 marzo 1727
192. «Fogli riguardanti i monasteri di Massa e di San Michele», 1867-1879
193. Pacco di documenti vari. Si segnalano: amministrazione pupillare delle figlie di Ranieri
Maffei, 1757-1758; corrispondenza inviata a monsignor Lorenzo Cecchi, 1791-1792; «Conti
di latte dei contadini», 1864; causa Francini e Righini, metà sec. XIX; documentazione
catastale e relativa al pagamento di tasse, secc. XIX-XX; Bonificamento del padule di
Fucecchio o sia adiacenze della Valle di Nievole. Programma, a stampa, 1851 e fasc.
«Bonificamento del padule di Fucecchio. Stima sommaria dei terreni del perito ingegnere
Giovanni Casimirri, 1851-1859, contenente una relazione e corrispondenza; documentazione
relativa all’appartenenza di membri della famiglia Cecchi alla Confraternita della
Misericordia (indulgenze, lettere patenti ecc.), 1857-1926; richiesta di svincolo di deposito
proveniente da esproprio da parte di Margherita Scoti, vedova Cecchi, 1931; dazzaioli dei
benefici di San Giovanni Battista e altra documentazione, 1846-1856; documentazione
relativa all’ordine di Santo Stefano (ricevute di pagamenti, concessione di porto d’armi ecc.),
1844-1849; pagamenti di tasse, 1844-1851; atto di Lorenzo Cecchi, prelato domestico e
proposto della cattedrale di Pescia, che concede, in nome di Clemente XIV, la “dispensa
dell’uova e latticini” agli abitanti della diocesi di Pescia per la Quaresima, 1773; materiale a
stampa di carattere giuridico e legislativo, 1816-1850; manifesto che esprime l’auspicio, da
parte del comune di Pescia, che la Toscana entri a far parte del Regno di Sardegna, 11 luglio
1859.
194. Busta contenente n. 6 pergamene segnate A-F (contiene regesti scritti a penna su fogli di
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quaderno, sec. XX):
• 1425, notaio Giovanni di Guido Nardini di Pisa, sostituzione di procura (regesto sul retro);
• 1794, nomina di Luigi Cecchi a canonico del duomo di Pescia, sigillo in ceralacca in
custodia;
• 1601, risoluzione di lite relativa a cappellanie nella chiesa di San Sebastiano a Pisa;
• 1566, nomina alla cittadinanza pisana di Giovanni Battista di Raffaele di Giovanni
Buoncristiani, notaio di Santa Croce sull’Arno;
• 1398, testamento di Costio di Bartolomeo de Costi, rogante Iacopo di ser Cecchi “de
Bilenco”;
• 1511, livello di beni di proprietà della cappellania di Santa Dorotea, posta in Pescia nella
chiesa di Santo Stefano e San Niccolò, notaio Paolo di Giovanni di Paolo Piscellensi.
195. Busta di pergamene segnate G-O:
• (già 3) 1366 notaio Iacopo del fu Feo “de Campo” di Pisa, notizia di beni fondiari ereditati
e suddivisi;
• 1223, notaio “Bellebonus de Lombricio”, ingiunzioni agli abitanti di Corvaria;
• 1503, licenza di edificare lungo la strada di Pietrabona a Giovanni Porcini di Pescia;
• 1504, seconda licenza, c. s.
• 1426, divisione ex testamento di Guido del fu Nardino di Pescia, notaio Stefano del fu
Tommaso da Fucecchio;
• 1203, divisione di beni posti a Carraia, notaio Eramanno di Meliore giudice;
• 1314, exemplum di bandi da effettuarsi nel territorio versiliese per ordine di Francesco e
Uguccione della Faggiola, notaio Pietro da Cortona;
• 1579, livello di immobile posto in Pisa.
196. «Libro d’entrata e uscita del patrimonio dei Nobili Signori pupilli Cecchi», 1815-1841.
197. Registro: «Entrata e uscita del bestiame», 1848-1871;
198. «Quaderno di ricevute dell’uffiziatura di S. Antonio alle Staffe e registro di messe celebrate»,
1848-1869.
199. Quaderno contenente un testo di Margherita Piccardi sulle scoperte geografiche, fine XIX inizi XX sec.
200. Pacco di conti, ricevute, pagamenti di tasse, relativi all’amministrazione familiare e pupillare,
dei benefici ecclesiastici ecc., infilzati e no, secc. XVIII-XIX.
201. Busta di pergamene segnate P-Z, con 7 foglietti di regesto del sec. XX. Contiene anche
passaporto e licenza di Stefano Cecchi, tenente dell’esercito modenese, sec. XVIII:
• 1794, nomina di Luigi Cecchi al canonicato di S. Anna nel duomo di Pescia, presente
sigillo in ceralacca in custodia;
• s. d. (1693), il cardinale Niccolò Ludovisi concede al proposto di Pescia facoltà di
assolvere in casi speciali;
• 1786, investitura del canonicato di S. Anna nel duomo di Pescia a Giuseppe Alessandro
Cecchi;
• 1805, investitura del canonico Luigi Cecchi del beneficio vacante nella chiesa della
confraternita di Santa Maria Maddalena di Pescia:
• s. d. (1586), Pisa, cappella di S. Sebastiano in dote della figlia naturale di Ercole Guerreri:
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•
•
•

copia di documento conservato “VIa filza ab archivio florentino”;
1448, compromesso, notaio Leonardo di Prato, copia del sec. XVI;
1642, il cardinale Antonio Barberini al proposto di Pescia, accoglimento dell’istanza delle
suore di S. Anna di Monte Carlo;
s. d. (1550), due atti incollati, istrumenti di livello relativi a immobili di Pisa, notaio Pietro
Lupi pisano, Andrea Amori (?) Floretti pisano.

202. «Onorificenze moderne», fasc. contenente corrispondenza e documentazione varia relativa a
onorificenze e incarichi pubblici dei membri della famiglia Cecchi, 1861-1897.
203. «Majorascato Cecchi», secc. XVII-XVIII.
204. «Importanti notizie genealogiche desunte da un manoscritto del Poschi e altre notizie», 1893,
con documentazione più risalente.
205. «Documenti curiosi e omicidio di Orazio Cecchi con sue conseguenze», sec. XVIII.
206. Provanze di nobiltà della famiglia Cecchi, con riproduzione dello stemma, 1751.
207. «Ricordi della famiglia Cecchi», memorie di pagamenti e altro, sec. XVIII.
208. «Memorie diverse di secondaria(?) importanza»: si tratta, in realtà, di originali e copie di
antichi istrumenti, genealogie, bolle di concessione di benefici, piante di beni della famiglia
Cecchi, disposizioni testamentarie, memorie, secc. XVI-XVIII.
209. Busta di pergamene segnate X1-X14:
X1
1629, Stefano Cecchi proposto di Pescia, dotazione di cappellania a Uzzano;
X2 1772, laurea in utroque del proposto Lorenzo Cecchi, rilasciata dall’Università di Pisa;
X3 1727, attestato di antica nobiltà rilasciato all’abate Carlo di Ludovico Cecchi da parte
dei priori di Pescia;
4
X
1794, investitura di monsignor Lorenzo Cecchi a priore della cappella di San Giovanni
Battista nella chiesa di Santo Stefano e Niccolò di Pescia, con sigillo in ceralacca
pendente;
X5 1622, Gregorio XV convalida l’elezione al presbiterato di un chierico di Montecatini;
X6 1755, benedetto XIV a Lorenzo Catinelli (rendite?), sigillo pendente mancante;
X7 1521, investitura della cappellania di S. Caterina della chiesa di S. Stefano e Niccolò di
Pescia da parte di Lorenzo Cecchi, proposto di Pescia, a Francesco Forti;
8
X
1533, fondazione di altare nella pieve di Pescia da parte di Guido di Nardino calzolaio;
normativa per l’elezione del beneficiario, notaio Antonio de Cialdini di Pescia;
9
X
1623, cappellania della Visitazione della Beata Vergine nella chiesa dei SS. Stefano e
Niccolò a Pescia: ingiunzione di pagamento al beneficiario;
10
X
1833, diploma di laurea in utroque di Francesco Cecchi, rilasciata dall’Università di
Pisa;
11
X
1767, Luigi XV al lieutenent … Cecchi;
X12 1667, Clemente IX a Maria Prudenza Cecchi del monastero di Santa Maria Nova di
Pescia, dispensa;
13
X
1667, Clemente IX a Clarice Cecchi del monastero di Santa Maria Nova di Pescia,
dispensa;
14
X
1752, Benedetto XIV ai vescovi di Pistoia, Pisa e Pescia per dirimere lite.
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210. Istituzione del fedecommesso di Marzalla, 1665, in copia del secolo successivo.
211. «Concessioni del vescovo di Lucca alla Pieve di Pescia nel 1400 circa, e specialmente ai
pievani Cecchi», fasc., secc. XV-XVIII.
212. «Famiglia Cecchi di Pescia per la classe dei nobili»: provanze di nobiltà, 1751.
213. «Famiglia Cecchi», trascrizioni di documenti, 1800.
214. «Supplica di monsignor Carlo [Cecchi] al papa per l’elezione della Prepositura in Vescovato,
con documenti relativi ad essa erezione», fasc., sec. XVIII.
215. «Bolla dell’erezione della Propositura e altre memorie relative ad essa erezione», fasc., sec.
XVIII.
216. Documentazione contenuta in una busta che reca la scritta «da me rintracciate a Milano e
regalate a mio nipote Domenico oggi 26.IX.65 perché le rimetta e le conservi nell’archivio di
famiglia. Michele di Francesco Cecchi»; contiene lettere a Giuliano Maria Cecchi, 17001732.
217. «Autografi del poeta Gio. Battista Niccolini»: lettere di G. B. Niccolini, 1808-1809 e 18441845.
218. Nomina di Francesco Cecchi a comandante della Fortezza di Pisa, 1736.
219. Libro di memorie, 1582-1677.
220. Registro membranaceo, copia di carteggio relativo all’eredità di Pierfrancesco Cecchi,
risoltasi a favore di Stefano Cecchi, suo parente più prossimo; copia di memoriale e
risoluzione presentata a papa Giulio III relativa alla riscossione di una pensione da
corrispondersi al proposto di Pescia, sec. XVI.
221. Quattro quaderni intitolati «Raccolta di memorie della Nobil Famiglia Cecchi di Pescia»,
numerati da 1 a 4, adespoti, 1916, con aggiornamenti di anni successivi; accompagnati da un
foglio con la genealogia della famiglia; il quaderno n. 4 contiene fogli sciolti.
222. In busta già di registro intitolato «Entrata e uscita B», di mano successiva «Beni della
commenda Cecchi»: cause ecc. nn. 24-176, contratti, procure, memorie; si segnala un fasc.
intitolato «Scritture che stanno nel Civile di Pescia», 1491.
223. «Memorie non intese a causa dei caratteri», secc. XV-XVI.
224. Busta miscellanea di casa Cecchi: amministrazione dei pupilli, altare in S. Stefano a Pescia,
copia di manoscritto sulle antiche famiglie di Pescia del 1764, secc. XVII-XIX.
225. Busta miscellanea di casa Cecchi. Si segnalano: lettera all’avvocato Giovan Battista Cecchi,
1854; testo di lapide al proposto Giovan Battista Cecchi.
226. Dalle «Scritte patrimoniali», carte sciolte, secc. XVI-XVIII.
227. Atti in causa per beneficio. La Curia di Pistoia contro Stefano Cecchi.
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228. Inserti nn. 17-43.
229. Atti patrimoniali e cause. 1. Processo causa benefizio di S. Giovanni Battista in favore di
Lorenzo Cecchi, 1660. 2. Sentenze e decreti in causa pupille Niccolai. 3. Causa Ricconi
Cecchi. 4. Causa con Carlo Niccolai. (23) Manfredi e Pucci. (16) Fantozzi Galeotti, 1753.
230. Da «Atti patrimoniali». Carte sciolte.
231. Volume: «Indice universale dei Contratti, Processi e Scritture in Cause, Scritte matrimoniali,
Bolle per Benefizi, Scritte di Allivellazioni, testamenti, ricevute etc. etc. etc. che esistono
presso il nobil Signore Francesco Cecchi di Pescia».
232. Registro prestiti, cambi, livelli e affrancazioni, con indice iniziale, dal 1816 al 1828.
233. Filza contenente carte relative alla causa Cecchi-Puccinelli. 1740 sgg, con documentazione
precedente (1652-1674), carte sciolte a inizio filza.
234. «Debitori e creditori del canonico Lorenzo [Cecchi]», con carte sciolte all’interno, 1693-1719.
235. Atti patrimoniali e cause per lo più riferire al canonico Lorenzo Cecchi (sec. XVII - prima
metà sec. XVIII). Busta con carte sciolte relative a diverse cause e inserti numerati, così
costituiti
• «Appolloni Eredi Cecchi»
• 13. «Eredità Orsuccia»
• 15. «Padri di S. Antonio»
• 17. «Dott. Appolloni», di Colle, medico
• 18. Causa Cecchi contro Cinelli
• 19. «Memorie diverse di Monsignor Giovan Battista Cecchi»
• 20. «Capituli S. Petri in ecclesia S. Stephani» (causa contro il Capitolo di S. Pietro)
• 21. Cecchi contro Rosellini
• 22. Livi e Cheli contro Cecchi
• 23. Anna Nucci, all’interno pareri legali a stampa
• 24. «Podere di S. Lorenzo a Cerreto».
236. Documentazione contenuta in una coperta «Libro Mastro», segnata A:
• inserto «Fogli riguardanti livelli attivi e passivi», 1683-1714;
• inserto «Miscellanea e fogli indifferenti»: carte varie relative alla propositura di Pescia,
stato patrimoniale della famiglia ecc., secc. XVII-XVIII
• inserto «testamenti ed aditi di ultime volontà», 1560-1803
• inserto «Affari contenziosi», contenente carte varie , secc. XVII-XIX
• inserto relativo a una causa Cecchi e Cheli, 1685-1686
• inserto «Podere del Benincasa sopra a S. Lorenzo di Cerreto. Canonico Lorenzo Cecchi»,
1673-1682
• carte sciolte e piccoli inserti su cause, doti ecc., inventari, genealogie Cecchi ecc., secc.
XVI-XVIII.
237. «Filza di contratti dal 1500 al 1600», segnata C:
• inserto «Fogli di procure, sentenze e forse contratti del 1400, 1500 e pochi del 1600,
segnato n. 165, 1476-1627
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•

inserto «Contratti molto antichi che ora non possono occorrere», secc. XV-XVIII.

238. Causa Cecchi e Bartoli, 1856-1857 ca.
239. Lettere di Stefano Cecchi a Giuliano Cecchi e altri, 1716-1719.
240. Cause riguardanti la famiglia Cecchi (sec. XVI, fine-sec. XVIII, prima metà). Busta con
poche carte sciolte relative a diverse cause e inserti così costituiti:
• causa «Cecchi e Marini»
• «Maiorasco Cecchi»
• «Nuova imborsazione della Comunità di Pescia»
• «Processo e scritture in causa di pretensione della Congrega come heredi di Angelo
Guerrieri pievano contro di me», con inserto «Scritture di Monsignor Cecchi Proposto di
Pescia»
• Appolloni contro Antonio di Nuccio Nucci
• «Contra Antonio Simi».
241. Busta di ricevute, 1815-1843.
242. Busta contenente 10 pacchetti di ricevute: ricevute Cecchi legate, 1794
ricevute Cecchi sciolte, 1752-1807
ricevute in pacchetti, 1802, 1803, 1807, 1810,
1813.
243. Pacco: sentenze a stampa, consultazioni, memorie, 1840; nullità di concordato Cecchi, 1771.
244. Pacco: fogli di appunti scolastici di storia, sec. XIX.
245. Pacco: ricevute 1714-1801; con un quaderno di ricevute da parte di mons. Lorenzo Cecchi,
1783-1804.
246. Pacco: decreto a stampa della Sacra Congregazione dei Riti, 1660; fidecommesso Cecchi,
1660 ca; amministrazione pupillare Cecchi, 1712.
247. Busta di testamenti, contratti, livelli, nozze, inventari, eredità, 1674-1774, con indice ms. del
XX sec. (1-58).
248. Busta: risposta alla decisione di nullità di concordia, 1771: fogli di appunti legati, numerati
1-11, sec. XIX; fogli di appunti intitolati «Quinterno della dote», numerati 6-8, sec. XIX;
fascicolo di quesiti e soluzioni, sec. XIX; fascicolo di componimenti letterari, di cui uno
datato 1831; parte di un registro «Scartafaccio degl?», di Giovambattista Cecchi, 18321834; testo a stampa di legge sulla mano morta, 1769; testo a stampa di regolamento sulla
convenzione di ipoteche di Pescia, 1836; una ricevuta 1881; una copia ms. di testo
legislativo, post. 1811.
249. Busta contenente i seguenti fascicoli:
• «Breve narrativa di fatto», 1708
• concordato con il priore di San Lorenzo, 1792
• «Conteggi e lettere di i tempi rispetto ad affari di riti, petizioni e di benefizi,
numerato 38, 1704-1743
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•

«Benefici di San Michele in San Michele di Pescia», numerato 70, 1674
carteggio di G. B. Cecchi, proposto di Pescia, 1667, numerato 72
copia della fondazione della chiesa di Buggiano, sec. XVII
varie: descrizione di beni fondiari di famiglie di Pescia e loro passaggi di proprietà
tra sec. XVI e XVII; memoria sul beneficio di San Michele di Pescia, sec. XVIII;
memoria su causa Gradini, sec. XVIII
decreto per beneficio di San Benigno, sec. XVIII
livello, 1825
beneficio della circoncisione in Propositura, 1679
fogli riguardanti i benefizi Cecchi, 1646-1795
affari beneficiari, sec. XVII.

250. Carte sciolte e due registri di amministrazione di entrata e uscita del patrimonio e beni
appartenenti al canonicato dell’esaltazione della S. Croce, nella Chiesa di S. Maria in
Monte, canonico Achille Cecchi. Il primo registro dal 1820 al 1837; il secondo relativi
all’amministrazione del podere del Casaccio per gli anni 1827-1842.
251. Volume contenente i capitoli della propositura di Pescia, 1520; sono seguiti da prescrizioni
alla propositura.
252. Benefizi Pistoia, 1575, 1689 e 1805.
253. Liti, 1647 e sgg.
254. Ricevute e fogli vari, sec. XVI (già raccolti nel sec. XX, da ordinare).
255. Pacco con inventari e testamenti per causa relativa a pupilli Maffei, 1769-1780.
256. Pacco di appunti letterari e giuridici di G. B. Cecchi, sec. XIX; canonicato di San Michele,
1733.
257. «Filza 2» contenente 46 documenti di varia natura numerati in progressione ed elencati in un
indice generale redatto in epoca recente, sec. XVI, seconda metà - sec. XIX, prima metà.
258. «Filza 3» contenente documenti di varia natura, 24 dei numerati in progressione ed elencati
in un indice generale redatto in epoca recente. Sono inoltre presenti appunti e trascrizioni
della stessa mano relativi a documenti di questa e della precedente filza, sec. XVI, seconda
metà - sec. XVIII, inizio.
259. Inserto intitolato «Eredità della Nobil Signora Eugenia Orsi vedova Cecchi», 1882 (con
allegati risalenti ad anni precedenti).
260. Pacco di documentazione varia su poderi e terreni, sec. XIX, seconda metà.
261. Pacco di documentazione varia e carteggio di Lorenzo Cecchi, sec. XIX, seconda metà.
262. Registro dei campioni dei beni dell’Opera dei Santi Bartolomeo ed Andrea del Monte a
Pescia nel 1809, con repertorio.
263. Cartellina contenente «Titoli di crediti Giovan Battista Cecchi e ricevute di debiti rimessi»,
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1845-1855.
264. Busta contenente:
• filza di appunti relativi a beni fondiari e dotali di famiglie pesciatine estratti da pubblici
archivi, sec. XIX
• documenti legati sulla causa Cecchi e Convalli, 1657
• inserto di documentazione relativa alla terra di Campugliano (censi, affitti ecc.), secc.
XVI-XVIII
• inserto di documentazione relativa al podere del Botteghino, in particolare riguardanti la
causa Cecchi e Pagni, 1817-1818
• testamento di monsignor Pier Francesco Cecchi, 30 marzo 1560
• inserto: fondazione della commenda Niccolai, 1638
• inserto di ricordi delle monache di San Domenico e censo Pieri
• inserto di carte relative alla causa Cecchi Pietrasanta, 1734-1737 ca.
• carte sciolte relative a testamenti, amministrazione pupillare, censi e altro, secc. XVIIXVIII
265. Pacco di contratti, carteggio, quesiti, note di beni, specialmente di Lorenzo Cecchi,
canonico, sec. XIX, prima metà
266. Pacco di appunti relativi a poderi, rendiconti, statuti del Teatro degli Affilati di Pescia,
appunti su cause, conti di lavori, sec. XIX
267. Busta contenente carte relative all’amministrazione dei beni di Campugliano, del podere
della famiglia Cima (podere delle Fornaci) a Campo di Ficaiola acquistato, dopo una serie di
passaggi di proprietà, da monsignor Carlo Cecchi, carte relative alla vendita delle terre di
Castellare, «Stima della Villa Cecchi al Botteghino» (Uzzano), carte relative alla cassazione
della tassa di redenzione in varie comunità, minute di compravendita, memorie di contratti,
livelli, ricevute e «ricordi» di pagamenti, fedi, piante dei poderi di Campolasso (1767) e
Stelle (1775) e dei beni «posti in luogo detto a Cerreto» (1790), sec. XVI seconda metà –
sec. XIX, prima metà.
268. Pacco di cause a stampa, secc. XVIII-XIX.
269. Pacco diviso in fascicoli: Cava delle Capanne; affare Iacopini, Bartoli e Cecchi; beni di
pietra minuta e San Lorenzo; podere del Monte a Pescia; beni di Santa Maria in Monte, secc.
XVII-XIX.
270. Pacco di appunti di diritto privato; registro di debitori, 1867; ipoteche, 1837 e segg.
271. Pacco di scritture di causa, Super iure presentandi praepositum, sec. XVI, metà.
272. Pacco di documentazione varia. Si segnalano: registro di ricordi e partiti del Capitolo, 16091637; podere di San Lorenzo, pianta a colori, 1719.
273. Pacco di documentazione varia contenente: causa Anzilotti-Nomi; pagamenti; ipoteche; nota
di spese; lavori fatti da Giovan Battista Cecchi, 1873; ricevute, post 1870; minute di lettere
in lingua francese, 1834; conti dell’Opera del Monte a Pescia, 1860-1864.
274. Pacco causa Cecchi e mensa vescovile di Pescia, 1765-177?
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275. Busta contenente: pagamento dazio tassa di famiglia ecc., 1834; registro di estimi, 1606;
campione di Francesco Cecchi, sec. XVIII; Cecchi e Ansaldi canone di carta, 1734; livelli
Cecchi, livelli Paolettoni, 1737-1787; registro di livelli, 1606-1681; Cecchi e Bartolini,
1820.
276. Pacco:
• filza: causa Cecchi e Galeotti, 1740
• fogli sciolti e fascicoletti relativi a questioni di diritto canonico ad uso di casi agitati
presso la propositura di Pescia, sec. XVII
• carteggio di monsignor Carlo Cecchi, 1752 ca.
• memoria in causa di distribuzione dell’arcidiaconato relativa alla dignità eretta nella pieve
di Pescia, dal 1519 al 1644.
277. Pacco di fogli sciolti e fascicoletti relativi a beneficiali riguardanti i Cecchi, secc. XVIXVIII.
278. Busta contenente 7 registri relativi alla rendita del patrimonio di Francesco Cecchi, 18851891.
279. «Patrimonio Cecchi. Libro del bestiame», sul dorso «Giornale di amministrazione a 21
luglio 1814», ma relativi agli anni 1868-1889.
280. Libro «Fabbriche e coltivazioni, 1732», con registrazione di lavori e spese in vari poderi,
1732-1739.
281. «Dazzaiolo delle riscossioni appartenenti al patrimonio del fu nobile Signore Antonio
Cecchi dal 15 maggio 1830 epoca della morte del detto Signore Cecchi in appresso, cioè a
tutto il 15 maggio 1831».
282. «Dazzaiolo delle riscossioni appartenenti al patrimonio del fu nobile Signore Antonio
Cecchi dal 16 maggio 1831 a tutto il di [19 aprile 1832]».
283. «Patrimonio della nobildonna Margherita Cecchi Scoti. Conti colonici, 1° gennaio 1929 - 28
febbraio 1930».
284. «Patrimonio della nobildonna Margherita Cecchi Scoti. Magazzini, 1929».
285. «Patrimonio particolare della nobile Signora Mariella Piccardi dei conti Digerini-Nuti»,
1871-1877.
286. «Portata dei beni livellari del benefizio di San Giovanni Battista in chiesa di Santo Stefano
in Pescia», sec. XVIII, fine - sec. XIX inizi.
287. Registro «Opere e vetture» [barrata la parola vetture], contenente spese relative a lavori e
acquisto materiale nel podere la Guardatoia, 1935.
288. «Patrimonio dei Signori eredi del nobiluomo cavalier dottor Francesco Cecchi. Saldi
colonici 1928».
289. Quaderno di conti di Orazio Giusti, probabilmente fattore di casa Cecchi, 1910-1913.
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290. «Affari contenziosi», sec. XVIII. Contiene:
• causa Cecchi Falconcini, sec. XVIII
• primogenitura Maffei, 1748-1798 ca.
• causa Cecchi, Somigli e altri, 1754
• causa Cecchi e Cecchi
• causa Martellini e Niccolai
• credito contro Francesco e Andrea Paganelli
• causa Cecchi e Cecchi
• causa Cecchi e Scoti
• affari Rosellini.
291. Busta contenente 7 registri minuta di entrata e uscita del patrimonio Cecchi, 1859-1882.
292. Busta contenente 2 registri minuta di entrata e uscita del patrimonio Cecchi, 1843-1851.
293. Busta contenente:
• fascicolo manoscritto «Seneca e i suoi tempi»
• statuto della Società delle R. stanze civiche di Pescia, sec. XIX.
294. Busta miscellanea:
• causa a stampa firmana primogenitura
• Cesare Scoti, Encomi scolastici e esercitazioni di lingua, 1866-1867
• Orto in Fontana: compravendita e allegati, 1872
• stato di consistenza del patrimonio Cecchi, 1863
• registro di firme per condoglianze, sec. XIX fine
• fascicolo delle vendite del Piazzone (patrimonio Pierucci Bondicchi), 1869
• 3 manifesti della Cassa di risparmio di Firenze, 1852
• bestiami esistenti nei poderi Scoti, 1910
• plico di affari Scoti, 1880 e sgg.
295. Busta intitolata «Campione di documenti e memorie per il beneficio di Pistoia sotto il titolo
di San Michele Arcangelo ecc.», secc. XVIII-XIX, contenente:
• inserto relativo ai censi del Botteghino
• «Affare della Comune di Pescia»
• causa Cecchi e Sorini
• amministrazione pupillare dei figli di Francesco Cecchi, 1795-1817 ca
• progetto di concordia tra la famiglia Cecchi e lo Spedale di pescia, inizi XVIII sec.
• causa Cecchi e Masini, XIX sec.
• causa Cecchi e Vettori, XVIII sec. Fine
• Cardini e podere del Botteghino
• prestazione di consenso tra lo Spedale degli Infermi di Pescia e Melosi, sec. XIX inizi
• documentazione relativa a pupilli Cecchi, sec. XIX
• affare Rossi Vincenzio e eredi, sec. XIX
• causa Cecchi e Corsini, sec. XVIII
• causa Cecchi e Iacopini, sec. XVIII
• causa Allegretti e Orsi, sec. XIX.
296. Coperta intitolata «Interessi del Capitano Domenico Cecchi con dazzaioli», segnata F, anni
20

Sessanta del sec. XVIII - primi del sec. XIX. Contiene:
•

inserto: livello Paganelli, sec. XVIII

•

lettere di Domenico Cecchi, 1789-1808 ca.

•

inserto di lettere di Carlo d’Eissantieri, Domenico Cecchi e Giuseppe Puccinelli, 17811797 ca.

•

lettere sciolte, 1768-1803

•

inserto di documentazione varia su livelli ecc.

•

lettere di Domenico Cecchi, Francesco Borri, 1809-1811

•

lettere di vari, 1775-1796

•

lettere di de Derichs a Lorenzo Cecchi, 1788

•

minute e lettere varie relative all’amministrazione dei beni di Lorenzo Cecchi

•

lettere di Domenico Cecchi e altra documentazione relativa ai suoi beni.

297. Saldi colonici e rendite del patrimonio Cecchi 1847-1874, 1882-1884, 1890-1893, 1901,
1913-1916 (40 quaderni).
298. Libro di conti della conceria Tre Chiodi, 1910-1921.
299. Filza (segnata F) contenente documenti relativi alla causa Cecchi, Roffia e Falconcini, 17431752, con documentazione precedente (fine sec.XVII).
300. Filza (segnata L), contenente documenti relativi alla causa Cecchi, Puccinelli e Berti, 17451753, con documentazione precedente (secc. XVI-XVIII, inizi; si segnalano numerose
lettere di Giovanni Baldini al canonico Lorenzo Cecchi).
301. «Benefici di Pistoia S. M. in Mormingo e S. Sebastiano in Tizzana», contenente anche carte
su altri benefici in Pistoia, come la cappella di S. Michele nell’oratorio di S. Martino a
Pistoia, il beneficio della Pacificazione nell’oratorio di S. Martino a Pistoia, sec. XVII,
seconda metà – 1800.
302. Pacco di cause Cecchi:
• affitto, 1588
• elenco, su fascicolo legato, di giuspatronati, sec. XVII
• Cecchi canonico Giovanni Battista, 1632
• Cecchi Mario e Cecchi Marco Antonio, 1602
• testamento di Laudomia di ser Antonio Cecchi di Pescia, 1518
• vendita, 1772
• cappellania di San Lorenzo nella propositura, 1585
• fidecommisso di Pier Francesco Cecchi, 1633
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•
•
•
•

Minori conventuali e Martellini, 1745
proposto di Pescia e successori di Roberto de Poschi, 1569
proposto di Pescia con Antonio Pieri, 1633
informazione di Giovan Battista Cecchi contro Caterina d’Antonio Cecchi per dote e
alimenti, sec. XVII.

303. Conti correnti dei contadini, 1860-1915, 53 quaderni.
304. Raccolti dei poderi, 1858-1914, 57 quaderni.
305. Pacco: memorie relative a questioni di benefici, privilegi ecc. della propositura e carteggio
di monsignor Carlo Cecchi, secc. XVI-XVIII. Si segnala:
• «Quadernino dell’entrata del molto reverendo canonico di S. Antonio di Montecarlo»,
1677
• Decennio 1782-1791: coloni senza indicazione di fattoria
• affare canonico G. B. Cecchi e mensa vescovile, 1739-1752
• fascicolo legato con memoria incompleta relativa a decisioni prese dal capitolo della
propositura di Pescia, 1615
• causa tra vari di Pescia e Isabella Uliva, 1614
• decisione della Sacra Rota, a stampa, 1645.
306. Cartella A: cause Migliorati e Paganelli 1738, frammento, causa De Vincenzi prete di S.
Stefano, sec. XVIII (“13”), causa Cecchi contro Torelli e Nardi 1754, causa tra Agostiniani
di Montecatini e la Confraternita di Sant’Antonio Abate e altri ordini mendicanti con
confraternite laicali, sec. XVIII. Cartella B: Dichiarazione 1685 (“41”), dichiarazione di
Lorenzo Cecchi contro tenente Mario Sestini (“88”), compromesso Francesco e Fratelli
Cecchi contro eredi di Giuliano Cecchi (“39”), Giulio di messer Andrea Turini causa per
enfiteusi sec. XVII, prima metà (“20”), cause relative a propositura di Pescia, sec. XVII,
prima metà (“23”, “24” e “26”).
307. Inserto di docc. del sec. XVI, tra i quali si segnalano tre dichiarazioni relative a questione
sottoposte al proposto di Pescia.
308. Pacco: memorie e carteggio relativo alla propositura di Pescia, sec. XVII.
309. Pacco, sec. XVI-XVII: memorie e altra documentazione a questioni agitate presso la
propositura di Pescia; si segnala carteggio di mons. Carlo Cecchi, sec. XVIII, inventari, fedi,
registro con estratto dell’entrate e delle uscite dell’eredità del canonico Niccolai, 1685.
310. Pacco contenente frammenti di cause, corrispondenza di Francesco Cecchi (1653), Giovan
Battista Cecchi (1674) e Carlo Cecchi (1749), componimenti poetici, ricevute, contratti,
carte relative alle Terre d’Anguillaia, «Favore creditorum contra Marchionem Herculem
Pappacoda», 1665-66, carte relative al beneficio della cappella di S. Pietro Apostolo nella
chiesa di Santo Stefano a Pescia, 1570 sgg.
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