Elenco dei fondi
Acquisti e doni (1534-1989), inventario 79 [1]
Amati Cellesi, famiglia (1378-1946), inventario 104 [2]
Atti dei notai di Pistoia (1234-1755), pz. 109. Inventario a stampa n. 88, cfr. Protocolli notarili conservati
nell'Archivio di Stato di Pistoia, a cura di E Altieri Magliozzi, in "Bullettino Storico Pistoiese", LXXX, 1978,
pp. 121-133.
Auditore fiscale di Pistoia (1562-1777), inventario 62 [3]
Baldi-Papini di Tizzana (sec. XVI-1940), pz. 83.
Banca attuaria (1527-1772), pz. 330 ca.
Bracali, famiglia (1436-1699), inventario 87 [4]
Camera ducale di Pistoia (1538-1808), serie 1-16:
1. Deliberazioni, atti, lettere del provveditore e del depositario, Inventario 3, pp.21-28 [5]

2. Giornali di entrata e uscita tenuti dal provveditore, Inventario 4, pp.1-73 [6]

3. Proventi di diverse entrate pubbliche, Inventario 4, pp.75-101 [7]

4. Campioni dei debitori e creditori, Inventario 4, pp. 159-169 [8]

5. Dazzaioli e campioni dei testatici e di altri proventi camerali, Inventario 4, pp. 171-182 [9]

6. Biscanti, stanziamenti e ristretti, Inventario 4, pp.103-106 [10]

7. Gabelle diverse: farina, macello, grano, molini, pane, pigioni, mescere, Inventario 62 [11]

8. Gabella della dogana e porte, Inventario 3, pp. 35-38 [12]

9. Dogana del sale, Inventario 3, pp. 39-40 [13]

10. Imposizioni, gabelle e tasse varie, Inventario 3, pp. 41-44 [14]

11. Amministrazione delle nestete, Inventario 3, pp. 45-47 [15]

12. Gabella dei contratti, Inventario 4, pp. 123-135 [16]

13. Appendice di documenti e registri dell'Amministrazione generale delle regie rendite, Inventario 4,
p.183 [17]
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14. Miscellanea prima, Inventario 4, pp. 115-120 [18]

15. Miscellanea seconda, Inventario 3, pp. 55-57 [19]

16. Riscontro delle entrate e delle uscite dell'Opera di San Jacopo, della Pia Casa di Sapienza e di altri
enti pistoiesi, Inventario 85 [20]
Cancelleria comunitativa delle cortine di Pistoia (1534-1808), inventario 63 [21]
Cancelleria comunitativa delle Podesterie di Pistoia (1306-1846), pz. 300 ca. Inventario n. 13 del 1935.
Capitanato, poi Vicariato della Montagna (1530-1861), pz. 444. Inventario n. 101 del 1998.
Capitano di custodia di Pistoia (1401-1775), inventario 64 [22]
Catasto fabbricati (secc.XIX-XX), pz. 550 ca.
Catasto granducale (1545-1868, con docc. 1457-1503), inventario n. 61, indici [23]
Catasto granducale (1545-1868, con docc. 1457-1503), inventario n. 61 [24]
Catasto terreni di Pistoia (1820-1950), Pistoia città, inventario 86 [25]
Catasto terreni di Pistoia (1820-1950), Volture: arroti e giustificazioni di volture, inventario 66 [26]
Catasto terreni di Pistoia, serie Atti grafici - Cartoncini (1833-1963), inventario 114 [27]
Cellesi (secc. XIV-XIX), pz. 39.
Chiesa di S. Prospero (1452-1808), pz. 45. Inventario n. 6 del secolo XIX.
Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) di Pistoia (1943-1946), inventario n. 49 [28]
Comitato di Liberazione Nazionale di Pistoia - ex Archivi PNF - Partito Nazionale Fascista
(1919-1946), inventario 113 [29]
Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) di Montecatini (1944-1946), inventario n. 50 [30]
Commissariato per la liquidazione degli usi civici (1925-1958), pz. 1. Elenco n. 46.
Commissariato regio di Pistoia (1814-1854), inventario 90 [31]
Comune di Pistoia (sec. XIII-1798), pz . 1609. Inventario a stampa n. 65, cfr. L'archivio del comune di
Pistoia conservato presso l'archivio di stato di Pistoia. Inventario, a cura di E. Altieri Magliozzi, Firenze,
Giunta Regionale Toscana - La Nuova Italia, 1985 (Inventari e cataloghi toscani, 16).
Comune di Pistoia, postunitario (1866-1878), pz. 110.
Comune di Sambuca Pistoiese (1591-1865), pz. 36. Inventario a stampa n. 44, cfr. L'archivio storico del
comune della Sambuca Pistoiese, a cura di P. Paolini, in "Bullettino Storico Pistoiese", LXI, 1959, pp.
59-66.
Comunità civica di Pistoia (1777-1888), inventario n. 42 [32]
Comunità civica di Porta al Borgo (1775-1889), inventario n. 53 [33]
Comunità civica di Porta Carratica (1774-1894), inventario n. 52 [34]
Comunità civica di Porta Lucchese (1775-1882), inventario n. 54 [35]
Comunità civica di Porta S. Marco (1775-1892), inventario n. 51 [36]
Conservatorio dei SS. Domenico e Francesco di Popiglio, Piteglio (1663-sec. XVIII), pz. 2. Elenco n.
30 a del 1970.
Conservatorio delle fanciulle abbandonate (1512-1926), pz. 98. Inventario n.30 del 1935.
Conservatorio di San Giovanni Battista di Pistoia (1137-sec.XX), inventario 83:
Introduzione [37]
Monastero di San Giovanni Battista di Pistoia (1137-1869) [38]
[39]

Monastero di Santa Chiara di Pistoia (secc. XV-XVIII) [40]
Convento di San Domenico di Pistoia (1820-1839) [41]
Conservatorio di San Giovanni Battista di Pistoia (secc. XVIII-XX) [42]
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Conservatorio di S. Giuseppe, detto "delle Pericolanti" o "delle Crocifissine" (1744-1900), pz. 150.
Inventario n. 30 del 1965.
Consorzi idraulici di Pistoia (1776-1937), inventario 80 [43]
Convento di Giaccherino di Pistoia (1565-1859), inventario 28 [44]
Delegazione di Governo di Pistoia (1849-1865), pz. 232. Inventario n. 91 del 1990.
Delegazione di Governo di S. Marcello Pistoiese (1850-1865), pz. 19. Inventario n. 92 del 1990.
Democrazia Cristiana di Pistoia e Archivi aggregati (1954-2000), inventario 112
Diplomatico (1004-1773), inventario n. 40 [45]
Direzione degli atti criminali, poi Vicariato Regio (1814-1848), pz. 475. Inventario n. 93 del 1990.
Documenti vari (1004-1908), inventario n. 68 [46]
Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL) - Direzione provinciale di Pistoia (1933-1980),
inventario n. 100 [47]
Fortilizi (1589-1790), inventario 3, pp.48-52 [48]
Genio Civile di Pistoia (1905-1994), inventario n. 109 [49]
Gherardi-Badioli (1480-1890), pz. 140. Inventario n. 43 del 1935.
Giusti (secc. XVIII-XX), pz. 250 ca. Inventario parziale a stampa n. 71, cfr. Carte della famiglia Giusti e
lettere del Poeta conservate nell'Archivio di Stato di Pistoia. Inventario analitico con edizione di alcune
poesie e lettere autografe e inedite di Giuseppe Giusti, a cura di E. Altieri Magliozzi, in Studi in onore di
Leopoldo Sandri, I, Roma, 1983 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVIII, Saggi I), pp. 1-53.
Ispettorato provinciale del lavoro (1957-1971), pz. 9.
Istituti Raggruppati di Pistoia (1369-1957), inventario n. 101:
Conservatorio degli Orfani di Pistoia (1485-1957) [50]
[51]

Pia casa di lavoro Conversini (1780-1927) [52]
Famiglie (1369-1890) [53]
Indici dei nomi di persona e tavole genealogiche [54]
Legato Antonini (1861-1933), pz. 24. Elenco n. 36.
Leggi e bandi del Granducato di Toscana (1532-1861), inventario 76 [55]
Mazzei, famiglia (1845-1940), inventario 89 [56]
Monastero di S. Giorgio (1505-1808), pz. 67. Inventario n. 6 del secolo XIX.
Opera dei Santi Giovanni e Zeno di Pistoia (1338-1818), inventario n. 2 [57]
Opera della Madonna della Santissima Vergine dell'Umiltà di Pistoia - parte antica (1285-1777),
inventario 1 [58]
Opera della Madonna della Santissima Vergine dell'Umiltà di Pistoia - parte moderna (1701-1924),
inventario 31 [59]
Opera di San Jacopo di Pistoia (1185-1777), inventario n. 2 [60]
Ospedale del Ceppo (1287-1783), pz. 1000. Inventario n. 29 del 1934.
Ospedali riuniti di Pistoia (1784-1950), pz. 2000 ca. Inventario parziale n. 84 del 1985.
Partito nazionale fascista (1922-1944), pz. 411.
Patrimonio Ecclesiastico di Pistoia (sec. XII-1908), inventario n. 27:
Compagnie religiose e luoghi pii soppressi di Pistoia (1202-1856) [61]
Compagnie religiose e luoghi pii soppressi di località extraurbane (sec. XII-1820) [62]
Amministrazione del Patrimonio ecclesiastico (1783-1908) [63]
Indici delle compagnie religiose e luoghi pii soppressi [64]
Pia Casa di Sapienza di Pistoia (1256-1777), inventario 1 [65]
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Pia istituzione Giosuè Marini (1861-1899), pz. 21.
Podesteria di Montale (1559-1807), inventario 1, cc. 81-90 [66]
Podesteria di Sambuca Pistoiese (1787-1865), pz. 69. Inventario n. 101 del 1998.
Podesteria di Serravalle (1474-1834), pz. 288. Inventario n. 3 del secolo XIX per la parte relativa al
periodo 1474-1807, pz. 261.
Podesteria di Tizzana (1554-1808), inventario 1, cc. 72 – 78v [67]
Prefettura granducale di Pistoia (1848-1851), inventari 20-20A [68]
Pretura di Pistoia (1848-1865), pz. 180.
Pretura di Sambuca Pistoiese (1850-1876), pz. 10. Inventario n. 101 del 1998.
Pretura di San Marcello Pistoiese (1848-1923), pz. 141. Inventario n. 101 del 1998.
Priorista Franchi (sec. XVII), pz. 23.
Ragioneria provinciale dello stato (1927-1950), pz. 14
Scuola femminile di avviamento professionale "Regina Elena" (1925-1930), pz. 78. Inventario n. 30 del
1935.
Scuole normali Leopoldine (1782-1926), pz. 219. Inventario n. 30 del 1935.
Società operaia di mutuo soccorso (1861-1920), pz. 74. Inventario n. 82.
Sottoprefettura di Pistoia e uffici giudiziari del periodo francese (1808-1814), inventario n. 94 [69]
Sottoprefettura granducale di Pistoia (1852-1860), inventario n. 95 [70]
Sottoprefettura, poi Prefettura di Pistoia: Archivio di Gabinetto (1861-1944), inventario n. 96 [71]
Sozzifanti (1560-1859), pz. 14.
Stato Civile della provincia di Pistoia (1866-1903), inventario n. 78 [72]
Tolomei (secc. XV-XIX), pz. 200 ca.
Tribunale civile collegiale (1816-1838), pz. 376.
Tribunale collegiale di prima istanza (1838-1865), Elenco n. 32 del 1954.
Tribunale di Pistoia (1866-1923), pz. 791. Elenchi n. 32 del 1954 e 33 del 1955.
Tronci (1623-sec. XX), pz. 6.
Ufficio di leva di Pistoia (1833-1914), inventario n. 77 [73]
Vicario di Pistoia e Direzione degli atti criminali (1814-1850), inventario 93 [74]
Vivarelli-Colonna (secc. XIV-XX), pz. 2750 ca.
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