Ginori Conti
Inventario topografico. Copia del verbale di consegna alla BNCF (Elenco A), dattiloscritto
(Firenze, BNCF, Sala Manoscritti e Rari)
trascrizione a cura di Martina Lanza e David Speranzi

La presente trascrizione, mero strumento di servizio, riproduce l’elenco A allegato all’atto di
donazione del fondo Ginori Conti alla BNCF, limitatamente ai nrr. 1-28, 30, App. 3-7. Le Carte
Michelozzi del Ginori Conti 29 sono descritte nella base dati Manus OnLine; i materiali relativi a
Giuseppe Mazzini originariamente conservati in Ginori Conti App. 1-2 si trovano adesso a Roma,
Istituto Nazionale del Risorgimento. In corsivo sono trascritte le aggiunte e correzioni di volta in volta
apposte dai bibliotecari sulla copia dell’elenco in uso in Sala Manoscritti, generalmente relative alla
consistenza. Si è lievemente ritoccata la punteggiatura.

1.
Registro di lettere dal 1493 al 1494 di Dionigi di Puccio de’ Pucci ed altri.
Ms. cartaceo di cc. 150 più IX cc. di cui 2 scritte, più guardie in pergamena. Legatura
contemporanea, in pergamena.
2.
Ricordanze (segn. E) per gli anni 1493-1508 del Banco di Piero di Lorenzo de’ Medici e Co. in
Pisa.
Ms. cartaceo di cc. 447 (di cui scritte cc. 317). Legatura in pergamena.
3.
Libro dei debitori e creditori (segn. B) per gli anni 1489-1492 de la Magona del ferro di
Pietrasanta e Pisa (Banco di Piero di Lorenzo de’ Medici e Co. in Pisa). Più carte sciolte n. 1, più
1 più 2.
Ms. cartaceo di cc. 254 più 33 bianche n.n. (di cui 22 n.n.). Legatura in pelle, contemporanea.
4.
Libro di conti per gli anni 1424-1427 di Giovanni di Niccolò de’ Medici. cc. sciolte 1.
Ms. cartaceo cc. 141, numerate da 0 a 140 di cui mancano le cc. 19 e 77-78 e di cui la c. 14 è stata
saltata nella numerazione. Legatura in pelle contemporanea con corregge di cuoio. Segnalibro
dell’epoca.

5.
Libro dei debitori e creditori degli anni 1493-1511 del Banco di Piero di Lorenzo de’ Medici e
Co. in Pisa. cc sciolte 1, più 1 più 2.
Ms. cartaceo, cc. 378 (mancano le prime 46 cc.). Legatura in pergamena, moderna.

6.
Libro dei debitori e creditori degli anni 1498-1537 di Lorenzo e Iacopo fratelli e figli di Antonio
di Bernardo Cambi. cc. sciolte 1 più 1.
Ms. cartaceo cc. 190. Legatura in pelle, contemporanea.
7.
Libro Giornale (segn. A) di Bernardo di Giovanni Cambi dal 1455 al 1460. cc. sciolte 1 più 1 più
1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1.
Ms. cartaceo di cc. 289 di cui 9 bianche (c. 90 saltata nella numer.). Legatura in pelle,
contemporanea.
8.
Libro di conti di Bernardo Cambi dal 1435 al 1459 (in Bruges, Londra ecc.). cc. sciolte 2.
Ms. cartaceo, cc. 230. Legatura in pelle contemporanea.
9.
Libro dei debitori e creditori di Bernardo di Giovanni Cambi per gli anni 1470-1494. cc. sciolte
1 più 1 più 1 più 1 più 2 più 1 più 3 più 1 più 3.
Ms. cartaceo, cc. 129 scritte. Legatura in pelle, contemporanea, con corregge in pelle.
10.
Libro dei debitori e creditori del Banco de’ Cambi (Libro fatto tener messer Lorenzo Capponi…)
per gli anni 1555-1559. cc. sciolte 1.
Ms. cartaceo, cc. 69 (+ 25 cc. n.n.). Legatura in pergamena, contemporanea.
11.
Registro di lettere di Alessandro Francesco Nasi al Pontefice Giulio II (1505-1506). cc. sciolte 1.
Ms. cartaceo, di cc. 92 (+ cc. bianche 50). Slegato.
12.
Ambascerie di Dionigi Pucci ed altri in Romagna, Ferrara e Bologna (1490-1492).
Ms. cartaceo, cc. 147 (prima carta in pergamena + 1 quaderno non numerato). Slegato.
13.
Ambascerie di Puccio di Antonio Pucci in Faenza e Romagna (1493-1495). cc. sciolte 1.
Ms. cartaceo di cc. 144. Legatura in pergamena.
14.
Carte relative a Francesco di Antonio Pucci estratte da un carteggio da lui tenuto (cc. 11+3
bianche) e n. 25 lettere del Pucci a parenti.

15.
Rubrica di un protocollo di carteggio (matrimoni) della famiglia Pucci (metà sec. XV metà sec.
XVI) con annesso albero genealogico (s. n. i.) della famiglia Pucci e n. 5 foglietti con note
inerenti alla rubrica. (L’albero genealogico è di n. 6 fogli più annesso foglietto che prosegue
l’albero). 6 cc. sciolte.

Ms. cartaceo cc. 20, di cui la prima e l’ultima bianche.

16.
Diario delle convenzioni della Repubblica Fiorentina e il Duca Ferrara negli anni 1529-1530
(copia).
Ms. cartaceo, cc. 68. Legatura in pergamena moderna e chiusura con lacci membranacei.
17.
Ricordanze di legazioni e commissioni di Michele Castellani, dal 1413 al 1424.
Ms. cartaceo cc. 144. Legatura in pergamena.
18.
Ricordanze originali di Pietro Capponi, dal 1466 al 1475.
Ms. cartaceo, cc. 192 con cc. bianche intercalate. Legatura in cuoio contemporanea, con
corregge di cuoio.
19.
Liber Cathecumini Firenze, Lorenzo di Francesco Veneto, per B. Pacini da Pescia, s. d.. Legatura
in marocchino rosso. cc. 389.

20.
Ammirato Scipione: Discorso sulla famiglia de’ Medici, con postille autografe di Vincenzo
Borghini.
Cod. cartaceo in fol. (sec. XVII), cc. 21 (la c. 13 bianca e la 17 e 18 bianche). Legatura
contemporanea in pelle con impressioni a freddo in oro.
21.
Registro delle lettere di Alessandro Nasi e Francesco Soderini in Francia composto di n. 6
fascicoli uniti insieme tra loro. Complessive cc. 100.
22.
Libro dei debitori del Banco di Piero di Lorenzo de Medici e Co. in Pisa degli anni 1493-1495.
Grosso fascicolo cartaceo senza coperta, nato come rubricario, ma usato come libretto per
annotare i nomi dei debitori.
Ms. cartaceo, cc. 43 (cc. 4, 5, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 43,
bianche).
23.
Gruppo di 114 lettere indirizzate da vari a N. Machiavelli (per 119 cc.).

24.

Pergamene (16) concernenti l’attività di Piero di Dante in Verona come cittadino e come
giudice. Pergamene (5) riguardanti gli Scaligeri di Verona. Totale di 26 pergamene […].
25.
Protocollo delle lettere di Antonio Canigiani, ambasciatore a Carlo V (1525-1528).
Ms. cartaceo, legato in pergamena contemporanea con legacci in seta; cc. 72+7 bianche.
26.
Cartella contenente carte di Lorenzo Cambi (sec. XVI) per gli anni 1520-1551, composta di 15
inserti contenenti lettere e documenti come da descrizione sommaria annessa alla cartella.
Seguono lettera autografa di Niccolò Benintendi a L. Cambi; 1 Diploma di Massimiliano
d’Asburgo e due lettere indirizzate a Giovanni Cambi (1490-1491); n. 4 testamenti di
componenti la famiglia Cambi; un inserto contenente n. 19 documenti sciolti e 2 a fascicolo
concernenti rapporti dei Cambi con la dogana di Roma.
27.
Inserto contenente: Dichiarazione autografa di Filippo Strozzi; Lettera di Giovan Battista
Strozzi a Ferdinando II; canzone autografa G. G. Strozzi il giovane; 7 epistole metriche di G. B.
Strozzi a membri della famiglia Medici; epistola e sonetto di G. B. Strozzi in onore di S. Filippo
Neri; epistola metrica forse di G. B. Strozzi a Urbano VIII; 2 scritti teatrali di G. B. Strozzi; 11
scritti per nozze per G. B. Strozzi; 15 carte dell’Accademia degli Alterati. Fascicolo di cc. 65
contenente copie di documenti e relazioni (sec. XVII) riguardanti Piero Strozzi.
28.
Copie di lettere di Francesco Soderini e Luca degli Albizi ambasciatori in Francia (1501-1502),
con 7 lettere dirette da vari al Machiavelli.
Ms. cartaceo di cc. 51 (cc. 59). Legatura in pelle, contemporanea.
30.
Giovanni Sarto Fiorentino. Poesie contro il Savonarola.
Ms. cartaceo sec. XV esc. XVI in.; illustrato e pubblicato da R. Ridolfi in “Bibliografia” [sic], vol.
35 [vd. R. Ridolfi, Poesie inedite di Giovanni sarto fiorentino contro il Savonarola, “La Bibliofilia”,
35, 1933, 456-467].
APPENDICE
1.
Busta di 247 cartelle manoscritte autografe di Giuseppe Mazzini riguardanti il periodo 18491850. Istituto del Risorgimento Roma.
2.
Mazzini, Giuseppe, 26 lettere sec. XIX. Istituto del Risorgimento Roma.
3.
Cavalcanti, Giovanni. Trattato morale e politico.

Ms. membr. sec. XV seconda metà. Pag. iniz. Miniata. Leg. orig. in pelle. Inserita una lettera di
Gino Capponi del 1846.
4.
Filzetta di 28 lettere originali indirizzate a Cosimo il Vecchio e composta, probabilmente, nel
sec. XVIII. Sostituita con lettera non autografa di Girolamo Savonarola al duca di Ferrara, scritta
da Firenze il 4 marzo 1497 [vd. Savonarola, Lettere 1933, nr. XLV].
5.
Alfieri, Vittorio, 2 lettere sec. XVIII.
6.
Foscolo, Ugo, 13 lettere sec. XVIII. 10 lettere + 1 pezzo [Inventario dettagliato all’interno
dell’inserto].
7.
Leopardi, Giacomo, 2 lettere sec. XVIII-XIX. Una lettera e una scheda autografa.

