INVENTARIO DELLE VISITE PASTORALI
A. REGISTRI E LIBRI DI VISITA
Questa prima serie della sezione raccoglie i verbali di tipo notarile e gli atti relativi
alle visite pastorali. In massima parte è costituita da libri, registri, filze di cui si danno
brevi descrizioni di come si presentano. Nel titolo di ogni unità archivistica viene indicato
il nome del vescovo o dell’arcivescovo e, nel caso non abbia effettuato la visita personalmente, il nome del delegato o del vicario. Le segnature risalenti ai primi anni di questo
secolo rivelano l'ordinamento effettuato da mons. Michele Cioni. In alcune buste sono stati
raccolti quegli atti che precedentemente erano riuniti in modo alquanto confuso nelle
“miscellanee” e che dopo essere stati identificati sono stati riuniti alle visite corrispondenti.
(Visite Pastorali = VP)
1. Visite dei vescovi Angiolo Acciaioli e Onofrio Dello Steccuto o Visdomini (1383;
1393).
1. Visita del vescovo Angiolo Acciaioli (1383), cc. 1-31.
2. Visita del vescovo Onofrio Dello Steccuto o Visdomini (1393), cc. 35-67.
Registro di mm. 230x306 con legatura moderna di cartone, costola ed angoli in pergamena rigida. Carta
filigranata. Carte num. 1-67 e n. 3 cc. bianche. Precedono n. 4 cc. di cui la prima non num., la seconda num.
68, la terza e la quarta non num.

2. Visita dell’arcivescovo Amerigo Corsini (1422).
Registro di mm.215x285 con legatura originale in pergamena molle con tre corregge rosse di cui la
centrale dotata di fibbia. Carta filigranata. Carte 138: num. originale 1-133, num. moderna 134-138, cc.
bianche 1, 3-4, 134-138.

3. Visita dell’arcivescovo Cosimo Pazzi (1509-1512).
Busta di fascicoli di mm. 220x280. Carte complessive 152.

4. Visita del vicario P. A. Gammaro per conto del card. Giulio Medici (1514).
Filza di mm. 410x210 con legatura originale in pergamena rigida. Carte num. 1-112 con numerazione
originale; la c. che contiene l’indice è in pergamena non num

5. Visita del vicario P. A. Gammaro per conto del card. Giulio Medici (1518).
Libro di mm. 460x320. Carte 543 con num. moderna. Legatura originale in pergamena rigida. Carte in
parte filigranate.

6. Visita del vicario G. De Stati per conto dell’arcivescovo Niccolò Ridolfi alla città di
Prato (1525).
1. Bolla di indizione.
2. Visita alle chiese del Piviere di S. Stefano di Prato.
3. Copia di documenti circa i privilegi della propositura di S. Stefano di Prato.
4. Informazioni sui preti; beni della prioria di S. Fabiano; precetti e obblighi.
5. Precetti
6. Precetti
Sei fascicoli sciolti di mm. 220x290 di cc. 69 (num. moderna), cc. bianche 18, 29, 31-33, 36, 40-43, 45,
51-52, 63-64, 66-69.
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7. Visita del vicario Antonio De Preti per conto dell’arcivescovo Andrea Buondelmonti (1537).
1. Verbale della visita ad alcuni pivieri della campagna.
Filza di mm. 220x300 con legatura antica in pergamena rigida. Carte 62 di cui con num. originale cc. 146, con num. moderna cc. 47-62; precedono 5 cc. non num. di cui la c. 3 contiene l’indice dei pivieri visitati.
Carte bianche cc. 47, 54-55, 61-62. Alle cc. 49-60 sono riportate verbali di visita datati 20-29 maggio 1535 e
1
alla c. 56, verbali datati 23 giugno 1535. Segn. ant. Z .IV.4.

2. Decimario e visita alle chiese di campagna (1541-1542).
Vacchetta di mm. 120x300, legatura antica in pergamena molle. Carte 48 (num. moderna), cc. bianche
30-48.

8. Visita delle chiese di campagna dell’arcivescovo Antonio Altoviti (1568).
Filza di mm 210x290, con legatura in pergamena rigida. Carte 1049 con num. originale, cc. bianche
1035-1049. Carta filigranata. Segn. ant. Z1.IV. 5.

9. Visita dell’arcivescovo Antonio Altoviti (1569-1572).
1. Visita alle chiese di città.
Fascicoli sciolti di mm. 210x290, il primo di cc. 68, cc. 1-53 con num. coeva, cc. 54-68 bianche,
precedono cc. 2 non num. di cui la seconda riporta l’indice delle chiese visitate. Carta filigranata. Il secondo
di cc. 14 con num. moderna, cc. 9-14 bianche.

2. Decreti per le chiese di campagna.
Carte sciolte di mm. 210x290, cc. 86 con num. moderna, cc. bianche 47-62, 64, 66, 77-86. Carta
filigranata.

10. Visita dell’arcivescovo Antonio Altoviti (1570): Liber executionis visitationis ecclesiarum Civitatis et Diocesis Florentinorum. MDLCC (Ser Battista De Botti).
Filza di mm. 220x300, , con legatura originale in pergamena rigida di cc. 96: num; orig. 1-88, num.
moderna 89-96 (cc. bianche 89-96). Precede una c. non num. e l’indice delle chiese.

11. Visita apostolica di mons. Alfonso Binnarini, vescovo di Camerino (1576).
1. Registro di consegna di avvisi per la visita.
Carte 70 con num. originale, cc. bianche 1, 7-11, 18-24, 57-68, 70. Carta filigranata.

2. Nota actorum R.di D. Vic.i Floren. judicis sub ex.ris ap.ci per exeq.ne Visit.is ap.cae
de Ben.is Civitatis et dioc. Florentin. (1576-1579).
Libro di mm. 210x280, con legatura originale in cartoncino, carte 45: cc. 1-20 con num. orig., cc. 21-45
con num. moderna; precede una c. non num. bianca; carte bianche 21-45.

12. Visitatio Ecclesiarum Parrochialium Civitatis Florentinae M.D.L.XXV. Alphonsus
Binnarinus episcopus Camerinensis visitator apostolicus (1575).
Filza di mm. 210x290 con legatura originale in pergamena rigida. Carte 140 con num. orig., precedono
due c. non num. la prima con l’elenco delle chiese visitate. Seguono due c. bianche non num. Carta
1
filigranata. Segn. ant. Z .IV.6.

13. Visita apostolica delle chiese di città di mons. Alfonso Binnarini, vescovo di
Camerino (1575).
Carte 163, cc. 163-164, bianche, con num. moderna. Dalla c. 141 alla 164 minuta della visita ad alcune
1
chiese della diocesi. Segn. ant. Z .IV.7.

14. Visita apostolica delle chiese di campagna di mons. Alfonso Binnarini, vescovo di
Camerino (1575-1576).
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Carte 229 con num. originale, precede la rubrica con l’elenco delle chiese visitate. Segn. ant. Z .IV.8.

15. Atti di visite diverse dell’arcivescovo card. Alessandro de’ Medici (1575-1605).
1. Visita pastorale ad alcuni pivieri (1575).
2

Fascicolo di carte 106: cc. 1-79 con num. orig., cc. 80-106, bianche, con num. moderna. Precedono n. 14
c. non num. di cui la prima con l’elenco dei plebati visitati, le altre bianche. Carte in parte filigranate.

2. Visita pastorale a monasteri e chiese parrocchiali della città (1584).
Fascicolo di cc. 71: cc. 1-27 num. originale, cc. 28-71, bianche, num. moderna.

3. Visita pastorale della chiesa e del monastero di S. Ambrogio (1584).
Fascicolo con num. originale da c. 28 a c. 39, seguono n. 3 c. non num. di cui l’ultima bianca.

4. Visita pastorale alle chiese del Mugello (1585).
Fascicolo con num. originale da c. 44 a c. 60, e num. moderna da c. 61 a 69 (bianche).

5. Precetti "ex officio" del vicario Ceccarelli Paolo (1590-1596).
Registro di mm. 210x300; carte 31: cc. 1-14 con num. originale, cc. 15-21 num. moderna, precede una c.
non num. Carte bianche 15-16, 19, 21bis, 23, 25-26, 28-29.

6. Visita pastorale a S. Maria all'Impruneta (22.8.1593) e precetti relativi.
Quattro fascicoli di complessive cc. 48: il primo cc. 1-10 con num. orig., c. 11, bianca, con num.
moderna; il secondo di cc. 8 con num. moderna; il terzo di cc. 6 con num. moderna e il quarto di cc. 12 con
num. moderna (cc. bianche, 5 e 7).

7. Visita del vicario generale Antonio Benivieni al convento di S. Maria dell'Umiltà
detto della Sporta (15.6.1592).
Fascicolo di mm. 210x290 di cc. 11 con num. moderna, cc. 8-9 bianche.

8. Visita del vicario generale Giovanni Ambrogio Del Caccia all'Ospedale di S. Maria
dell'Umiltà detto della Sporta (19 luglio 1602).
Fascicoli di mm. 210x290, ambedue con num. moderna, il primo di cc. 4, di cui la c. 3 bianca, il secondo
di cc. 6, la c. 4 bianca.

9. Visita al convento di S. Maria del Carmine di Firenze (4 aprile 1603).
Fascicolo di cc. 20 con num. moderna, cc. 13, 16-20 bianche.

10. Documenti relativi alla visita del 1589 (1590-1592).
Fascicolo di cc. 6 con num. moderna, cc. 4 e 6 bianche, di mm. 210x290. Legatura in cartone originale.

11. Registro di precetti emanati dal vicario Paolo Ceccarelli e posteriori (1600-1607).
Due fascicoli di cc. 48 complessive, cc. 1-44 con num. orig., cc. 45-48 con num. moderna. Cc. 43-48
bianche. precedono n. 3 c. non num.

16. Visitatio Anni MDLXXXIX. Atti della visita alle chiese di campagna del vic. Paolo
Ceccarelli per conto dell’arcivescovo card. Alessandro de’ Medici.
Libro di mm. 230x335; cc. 545, cc. 538-545 con num. moderna, precede un fascicolo di n. 10 c. non num.
con «Indice delli Pivieri»; cc. 542-545 bianche. Legatura originale in assi coperte di cuoio, ai quattro lati e
nel centro dei fori prodotti da borchie (ora mancanti), si legge sulla coperta «Visitatio anni MDLXXXIX» e
sulla costola «VISITA/TIO ANNI MDLXXXI/X».

17. Visita del vicario mons. Ceccarelli Paolo per conto dell’arcivescovo card. Alessandro de’ Medici (1592-1606).
1. Visita alle chiese di campagna (1599).
Filza di mm. 210x310, con legatura originale in pergamena rigida. Carte 276, cc. 272-276 con num.
moderna. Precedono n. 8 c. non num. con l’indice dei pivieri visitati e un foglio a stampa (sciolto). Segn. ant.
1
Z .IV.10.

2. Libro di precetti del vicario generale Antonio Benivieni (1592-1606).
Libro di mm. 210x290, di cc. 244, cc. 242-244 con num. moderna, precede una c. bianca non num.
Legatura originale in pergamena molle.

18. Visita delle chiese di campagna di mons. Alessandro Marzi Medici (1605-1615).
Filza di mm. 210x290, con legatura originale in pergamena rigida; cc. 292, cc. 288-292 bianche, con
num. moderna, cc. 78-79, 143 bianche. Precede rubrica con l’elenco delle chiese visitate. Carta filigranata.
1
Segn. ant. Z .IV.11.

19. Visita delle chiese di campagna di mons. Alessandro Marzi Medici (1616-1618).
Filza di mm. 210x300 con legatura originale in pergamena rigida. Cc. 446 con num. originale, cc. 51-69,
105-106, bianche. Precedono due rubriche, c. non num., con l’elenco delle chiese visitate. Segn. ant.
1
Z .IV.12.
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20. Libro di precetti ordinati da mons. Angiolo Marzi Medici per conto dell’arcivescovo Alessandro Marzi Medici (1626-1630).
Libro di mm. 200x285, con legatura in pergamena rigida; carta filigranata; cc. 419, cc. 404-419 con num.
moderna; cc. 21-29, 52-65, 109-124, 147, 169-192, 206-216, 404-419 bianche. Precedono un fascicolo di cc.
16 con num. moderna, cc. 9-16 bianche (sempre di precetti) e una rubrica.

21. Visita di mons. Angiolo Marzi Medici per conto dell’arcivescovo Alessandro Marzi Medici (1626-1630).
1. Libro di esecuzioni del vicario Pietro Niccolini (1626-1630).
Libro di mm. 220x295, con legatura originale di pergamena rigida; cc. 47, cc. 33-47 con num. moderna,
bianche, con una rubrica.

2. Lettere del visitatore Angiolo Marzi Medici allo zio Arcivescovo (1626).
Fasc. di cc. 42, con num. moderna.

3. Documenti non datati relativi a precetti.
Quattro fascicoli di cc. 103 con num. moderna, cc. 22, 98-103 bianche. Carta in parte filigranata.

4. Libro di precetti (1616).
Libro di cc. 90 con num. moderna, cc. 1-2, 30, 90 bianche. Carta filigranata.

22. Visita alle chiese di campagna di mons. Angiolo Marzi Medici per conto dell’arcivescovo, Alessandro Marzi Medici (1626-1629).
Filza con legatura originale in pergamena rigida. Carte non numerate. Mm. 220x280. Segue la rubrica con
1
l’elenco delle chiese visitate. Segn. ant. Z .IV.13.

23. Visita delle chiese della città dell’arcivescovo Pietro Niccolini (1633-1640).
Filza con legatura originale di pergamena rigida, di mm. 210x320 circa. Carte non numerate. Precede una
1
rubrica con l’elenco delle chiese visitate. Segn. ant. Z .III.9.

24. Precetti relativi alla visita delle chiese della città dell’arcivescovo Pietro Niccolini
(1634-1638).
Filza di mm. 220x320, con legatura originale in pergamena rigida. Cc. 420, cc. 1-114 con num. originale,
cc. 115-122, 226-228, 245-250, 256, 266, 268-270, 290, 296, 308-309, 341, 344-346, 349-350, 412-420,
1
bianche, precedono n. 15 c. non num. di cui le prime 7 bianche. Segn. ant. Z .IV.14.

25. Visita delle chiese della città (chiese, compagnie, ospedali) dell’arcivescovo Pietro
Niccolini (1633-1638).
Filza di mm. 220x320, con legatura in cartone e costola in pergamena. Carta filigranata. Cc. 434 con
num. originale, precedono una rubrica, n. 9 c. non num., cc. 279-280, 288-291, 320, 333-335, 419 bianche.
1
Segn. ant. Z .IV.15.

26. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Pietro Niccolini (1635-1640).
Libro, di mm. 285x420, con legatura originale di cartone ricoperto di pergamena. Paginazione mista in
caratteri romani e arabi, pp. 1-256, paginazione a numeri arabi cc. 257-307, seguono due c. bianche Precede
n. 7 c. con l’indice delle chiese, oratori, luoghi pii, confraternite visitate.

27. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Pietro Niccolini (1636-1652).
1. Libro di precetti (1636-1652).
Libro di mm. 210x295, con legatura originale di pergamena rigida. Cc. 129 con num. originale, segue una
c. bianca non num., precede un fascicolo, sciolto, con una rubrica.

2.Visita delle confraternite della città (1634-1636).
14 fascicoli sciolti con num. moderna, di cc. 138 complessive, cc. 137-138 bianche. Precedono 16 cc. non
num. di mm. 200x280.

3. Minute di visita (1637).
Fascicolo con la numerazione delle carte parte da 359 e arriva a 372 (num. originale).

4. Minute di visita (1638).
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Fascicolo di cc. 52 con num. moderna, c. 43 bianca.

28. Liber generalis. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Francesco
Nerli, senior (1655).
Libro di cc. 142, cc. 1-110 con num. originale, cc. 137-142 bianche. Legatura originale in pergamena
rigida. Carta filigranata. Precede il Decreto d’incarico ai visitatori firmato dal Nerli e dal cancelliere Vignali
1
(3 aprile 1655). Segn. ant. Z .IV.16.

29. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Francesco Nerli, senior (1655).
Libro di mm. 230x340, cc. 101, cc. 1-73 con num. originale, cc. 100-101 bianche, precedono n. 3 c. non
1
num. Carta filigranata. Segn. ant. Z .IV.17.

30. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Francesco Nerli, senior (1655).
Libro di mm. 225x320, con legatura di pergamena rigida. Cc. 250 con num. originale, precede l’indice
1
delle chiese visitate, segue una c. bianca non num. Segn. ant. Z .IV.18.

31. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Francesco Nerli, senior (1655).
Libro di mm. 220X320 con legatura originale di pergamena rigida. Carta filigranata; cc. 242 con num.
originale. Precedono due c. bianche non num. e una rubrica con l’elenco delle chiese visitate. Segn. ant.
1
Z .IV.19.

32. Libro di precetti relativi alla visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo
Francesco Nerli, senior (1655).
Libro con legatura di pergamena rigida, di mm. 200x280. Cc. 84, cc. 1-82 con num. originale, cc. 83-84
bianche. Precede una c. bianca e una rubrica.

33. Libro di precetti relativi alla visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo
Francesco Nerli, senior (1655).
Libro di mm. 200x280; cc. 76 con num. moderna, cc. 48-76 bianche. Legatura in pergamena rigida.
Precede una rubrica, sciolta.

34. Minute della visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Francesco Nerli,
senior (1655).
Filza di mm. 210x285. La numerazione delle carte è confusa.

35. Visita delle chiese della campagna dei can. F. Soldani e G. Gherardini per conto
dell’arcivescovo Francesco Nerli, senior (1659).
Libro di cc. 108 con num. originale, cc. 107-108 bianche, precedono n. 4 c. non num. di cui due con
l’indice delle parrocchie visitate. Mm. 210x315. Legatura originale di pergamena rigida. Carta filigranata.
1
Segn. ant. Z .IV.20.

36. Visita delle chiese della campagna dei can. F. Soldani e G. Gherardini per conto
dell’arcivescovo Francesco Nerli, senior (1666).
Libro di cc. 116, cc. 1-113 con num. originale, cc. 114-116 bianche, precedono n. 2 c. non num. Mm.
215x310. Legatura originale di pergamena rigida. Carta filigranata. Segn. ant., Z1 .IV.21.

37. Visita delle chiese della campagna del can. G. Gherardini per conto dell’arcivescovo Francesco Nerli, senior (1659-1660).
Libro di mm. 220x320. Paginazione mista (cc. 1-36 con num. moderna, cc. 1-40, con num. originale, cc.
41-110 con num. moderna). Precedono n. 2 c. bianche non num. Legatura originale di pergamena rigida.
Carta filigranata.

38. Filza di documenti diversi relativi alle visite degli anni 1659-1666.
1. Minute delle visite della campagna 1659 e 1666.
Fascicoli sciolti di mm. 210x285 con paginazione mista. Carta filigranata.
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2. Visita delle chiese suburbane del can. Filippo Soldani (aprile-maggio 1663).
Fascicoli sciolti di cc. 136 con num. originale (la num. inizia dalla c. 9), precede e segue una c. non num.,
cc. 14, 23-24, 89, 95-96, 11-112, 128, 136 bianche. Carta filigranata; mm. 200x290 ca.

3. Visita al monastero di S. Maria del Bigallo (10 ottobre 1663).
Fasc. di cc. 4 non num., carta filigranata.

4. Visita alla chiesa e congregazione di S. Filippo Neri (17 novembre 1664).
Fasc. di cc. 8 non num., carta filigranata.

5. Visita delle chiese del piviere di Decimo (ottobre 1664).
Fasc. di cc. 26 con num. originale, cc. 25-26 bianche.

39. Visita delle chiese di alcuni pivieri del Mugello di mons. F. N. Altoviti per conto
dell’arcivescovo Francesco Nerli, iunior (1671).
Filza di mm. 210x310, di cc. 175, cc. 1-169 con num. originale, cc. 34, 170-175 bianche. Precedono n. 2
c. bianche non num. e una rubrica con l’indice della visita. Dopo la c. 169 è rilegato un fascicolo di mm.
1
200x280 con num. originale 121-128. Carta filigranata. Segn. ant., Z .IV.22.

40. Documenti diversi relativi alle visite degli anni 1671-1682.
1. Monitoria ad exequenda Decreta Visitationis ecclesiarum et monasteriorum monialium (1682).
Libro di mm. 200x285, con legatura originale di pergamena rigida, paginazione discontinua con num.
originale: 1-9, 12-18, 27, 32-40, 75-80, 97-98, 101-192. Precedono n. 8 c. non num. di cui le cc. 2-4 bianche,
le cc. 5-7 con l’indice dei monasteri e la c. 8 bianca. Cc. 3, 6, 8-12, 14-16, 32, 35-37, 75-78, 80, 103-104,
106-110, 113-114, 117-118, 120-122, 125-127, 131-132, 135-137, 141-142, 145-146, 149-150, 153-154,
157-158, 161-162, 165-166, 169-170, 172-174, 176-178, 180-192, bianche. Carta filigranata.

2. Minute della visita di mons. F. N. Altoviti per conto dell’arcivescovo Francesco
Nerli, iunior del 1671.
Fascicoli sciolti di mm. 200x280 ca. Carte non numerate. Carta filigranata.

3. Minute della visita di mons. F. N. Altoviti e di I. Pelli per conto dell’arcivescovo
Francesco Nerli, iunior del 1672-1679.
Fascicoli sciolti di mm. 200x280 ca. Carte non numerate. Carta filigranata.

41. Visita delle chiese di campagna dei mons. F. N. Altoviti e I. Pelli per conto dell’arcivescovo Francesco Nerli, iunior (1672-1680).
Filza di cc. 1043 con num. moderna, di mm. 190x280 ca. con legatura di pergamena rigida. Cc. 157-165,
203-205, 229-232, 280-282, 308-311, 380-386, 453-461, 473-481, 540-558, 623-626, 650-652, 695, 702,
796-797, 905, 961, 969-973, 987, 990-995, 1008, 1032 bianche. Carta filigranata.

42. Decreti della visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Antonio Morigia
(1684-1692).
Filza con legatura originale di cartone pergamenato, di mm. 205x300. Carte 561 con num. originale, cc.
144-152, 176, 254-262, 267-268, 294, 324, 368-372, 482, 487-495, 548-561 bianche. Carta filigranata.

43. Inventari delle chiese della campagna (1684-1693).
Filza con legatura originale di pergamena rigida, di mm. 220x295 ca. Carte 900 con num. moderna. Carta
filigranata. Precede una rubrica con l’elenco delle chiese, cappelle e oratori inventariati.

44-45. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Antonio Morigia, I-II
(1684-1695).
2 voll., con legatura di cartone pergamenato; mm. 290x405. Carte 664 complessive, cc. 661-664 bianche.
Le carte presentano rigatura. Precede, al vol. II, il «Repertorio del primo e secondo tomo della visita
pastorale ...» con nota delle compagnie e degli oratori.

46. Dichiarazioni di esecuzione di decreti relativi alla visita dell’arcivescovo Antonio
Morigia (1690).
1

Filza di mm. 210x310 ca; cc. 695 con num. originale. Carta filigranata. Segn. ant. Z .III.7.
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47. Dichiarazioni di esecuzione di decreti relativi alla visita dell’arcivescovo Antonio
Morigia (1690-1696).
1

Filza di mm. 200x300 ca.Carte non num. Carta filigranata. Segn. ant. Z .III.8.

48. Decreti della visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Antonio Morigia
(1698).
Filza con legatura di cartone. Carte 129, cc. 1-125 con num. originali, cc. 125-129 bianche. Precede un
fascicolo sciolto di n. 8 c. non num. con due decreti di Morigia datati 3 giugno 1698 e 7 settembre 1698 e due
del vicario generale Niccolò Castellani datati 18 maggio 1699 e 26 maggio 1700, e un foglio sciolto con
1
decreto sulla pieve di Botena. Segn. ant. Z .IV.25.

49. Visita delle chiese della città e della campagna degli arcivescovi Leone Strozzi,
Tommaso B. Della Gherardesca e Giuseppe Martelli (1702-1736).
1

Segn. ant. Z .IV.26.

1. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Tommaso B. Della Gherardesca
(1704).
Quaderno di cc. 50 con num. originale., c. 50 bianca. Carta filigranata, mm. 200x285.

2. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Tommaso B. Della Gherardesca
(1706).
Quaderno di cc. 38 con num. originale, cc. 37-38 bianche, mm. 200x285.

3. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Tommaso B. Della Gherardesca
(1705).
Quaderno di cc. 34 con num. originale, mm. 200x285.

4. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Tommaso B. Della Gherardesca
(1706).
Quaderno di cc. 57 con num. originale. Carta filigranata, mm. 200x285.

5. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Tommaso B. Della Gherardesca
(1707).
Quaderno di cc. 40 con num. originale, mm. 200x285.

6. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Tommaso B. Della Gherardesca
(1707).
Quaderno di cc. 42 con num. originale, mm. 200x285.

7. Visita delle chiese della città dell’arcivescovo Leone Strozzi (1° quaderno, 1702).
Quaderno di cc. 51 con num. originale. Mm. 200x285. Carta filigranata.

8. Visita delle chiese della città dell’arcivescovo Leone Strozzi (2° quaderno, 17021703).
Quaderno di cc. non num. mm. 200x285.

9. Visita delle chiese della città degli arcivescovi Strozzi e della Gherardesca (3°
quaderno, 1703-1704).
Quaderno di cc. 51 con num. originale, mm. 200x285.

10. Visita delle chiese della città dell’arcivescovo Tommaso B. Della Gherardesca (4°
quaderno, 1705).
Quaderno di cc non num. mm. 200x285.

11. Visita delle chiese della città dell’arcivescovo Tommaso B. Della Gherardesca (5°
quaderno, 1705).
Quaderno di cc. non num. mm. 200x285.

12. Visita delle chiese della città dell’arcivescovo Giuseppe Martelli (3° quaderno,
1728-1729).
Quaderno di cc. non num. mm. 200x285.

13. Visita delle chiese della città dell’arcivescovo Giuseppe Martelli (1° quaderno
1726).
Quaderno di cc. non num. mm. 200x285.
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14. Visita delle chiese della città dell’arcivescovo Giuseppe Martelli (2° quaderno,
1727).
Quaderno di cc. non numerate, mm. 200x285.

15. Visita dei monasteri femminili dell’arcivescovo Giuseppe Martelli (2° quaderno,
1730-1731).
Quaderno di cc. 46 con num. originale, mm. 200x285.

16. Visita dei monasteri femminili dell’arcivescovo Giuseppe Martelli (4° quaderno,
1736).
Quaderno di cc. 32 con num. originale, mm. 200x285.

17. Acta visitationis Pastoralis locorum in partibus Rondiolae pro nova ecclesia parrochiali erigenda. Corrispondenza circa la visita delle chiese della Romagna dell’arcivescovo Tommaso B. Della Gherardesca (1713).
Fasc. di mm. 200x285. Carta filigranata.

50. Visita delle chiese della campagna e del suburbio dell’arcivescovo Giuseppe
Martelli (1723-1730).
Filza di mm. 215x290, con legatura originale in pergamena rigida, di cc. 284 con num. originale, cc.
1
bianche. Precedono due fogli non num. di cui il secondo con la lista dei pievieri visitati. Segn. ant. Z .IV.27.

51. Inventari delle chiese della campagna (1724-1726).
Filza con legatura in cartone e costola in cartone pergaenato, di mm. 220x320. Carte 953 con num.
originale. Precedono n. 5 c. non num. con l’elenco delle chiese, oratori e luoghi pii visitati. Carta filigranata.
Lettere A-L. Segn. ant., Z1.III.11.

52. Inventari delle chiese della campagna (1724-1726).
Filza con legatura in cartone e costola in cartone pergamenato, di mm. 220x320. Carte 1287 con num.
originale. Precedono n. 5 c. non num. con l’elenco delle chiese, oratori e luoghi pii visitati. Carta filigranata.
Lettere M-Z. Segn. ant., Z1.III.12.

53. Visitatio pastoralis ecclesiarum et monasteriorum monialium dell’arcivescovo Giuseppe Martelli.
1. Visita dei monasteri femminili (1730-1731).
Fasc. di mm. 210x290, di cc. 45 con num. originale, seguono e precedono una c. non num.

2. Visita delle chiese della campagna (1737-1740).
Carte 106 con num. moderna, cc. 104-106 bianche, precedono 2 c. bianche. Carta filigranata.

54. Inventari di chiese della città, del suburbio e della campagna (1739-1748).
Filza con legatura orginale di pergamena rigida, di mm. 210x320, carte 906 con num. moderna.
Precedono due c. non num. bianche. Carte filigranate. Segn. ant., Z2.III.1.

55. Inventari di chiese della della campagna in occasione della visita dell’arcivescovo
Gaetano Incontri (1743-1745).
Filza con legatura orginale di pergamena rigida, di mm. 210x315, carte 1309 con num. originale. Precede
l’elenco delle chiese, compagnie e oratori visitati. Carte in parte filigranate. Segn. ant., Z2.III.2.

56. Inventari di chiese della della campagna in occasione della visita dell’arcivescovo
Gaetano Incontri (1746-1751).
Filza con legatura orginale di pergamena rigida, di mm. 210x315, carte non num. Precede una rubrica con
l’elenco delle chiese, compagnie e oratori visitati. Carte in parte filigranate. Segn. ant., Z2.III.3.

57. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Gaetano Incontri (1743-1759).
Filza con legatura orginale di pergamena rigida, di mm. 210x310, manca il piatto superiore. Sulla costola
impresso a oro «Incontri Visita Pastorale 1754». Carte 430 con num. moderna. Carte filigranate. Segn. ant.,
Z2.IV.2.
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58. Inventari di chiese della della campagna in occasione della visita dell’arcivescovo
Gaetano Incontri (1754-1759).
Filza con legatura orginale di pergamena rigida, di mm. 220x330, carte non num. Carte in parte filigra2
nate. Segn. ant. Z .III.4.

59. Acta Visitationis Plebatus SS. Hyppoliti & Cassiani Vallis Pesae. A. D. 1776. Atti e
inventari della visita del piviere di S. Ippolito in Val di Pesa dell’arcivescovo Gaetano Incontri (1776).
Filza con legatura originale di carta marezzata; di mm. 210x310; cc. 70 con num. moderna. Precede una
c. bianca non num., seguono due c. bianche. Carte in parte filigranate.

60. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Antonio Martini (1782-1800).
Filza di mm. 210x310, con legatura originale in pergamena rigida. Carte 520 con num. moderna, a c. 2
elenco dei pivieri visitati. Carte sciolte con num. moderna da 1 a 32. Carte in parte filigranate. Segn. ant.,
2
Z .IV.3.

61. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Antonio Martini (1782-1800).
Filza di mm. 210x310, con legatura originale in pergamena rigida. Carte 1128, da c. 1 a c.1123 con num.
originale, cc. 1124-1128 bianche con num. moderna. Precede una rubrica con l’elenco delle chiese, cappelle,
2
oratori e luoghi pii visitati. Carte filigranate. Segn. ant., Z .IV.4.

62. Inventari relativi alla visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Antonio
Martini (1782-1800).
Filza di mm. 220x315 con legatura originale in pegamena rigida. Carte 1474 con num. originale. Precede
una rubrica con l’indice delle chiese redatto da Giuseppe Elmi, seguono n. 18 c. non numerate, bianche.
2
Carta filigranata. Segn. ant., Z .III.5.

63. Inventari relativi alla visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Antonio
Martini (1792-1800).
Filza di mm. 220x315 con legatura originale in pegamena rigida. Carte non num. Precede una rubrica con
2
l’indice delle chiese redatto da Giuseppe Elmi, seguono n. 7 c. bianche. Carta filigranata. Segn. ant., Z .III.6.

64. Inventari relativi alla visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Antonio
Martini (1792-1800).
Filza di mm. 220x320 con legatura originale in pergamena rigida. Carte non num. Precede una rubrica
con l’indice delle chiese redatto da Giuseppe Elmi, seguono n. 9 c. bianche. Carta filigranata. Segn. ant.,
2
Z .III.7.

65. Inventari relativi alla visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Antonio
Martini (1792-1800).
Filza di mm. 220x320 con legatura originale in pergamena rigida. Carte non num. Precede una rubrica
con l’indice delle chiese redatto da Giuseppe Elmi, seguono n. 14 c. bianche. Carta filigranata. Segn. ant.,
2
Z .III.8.

66. Inventari relativi alla visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo Antonio
Martini (1792-1800).
Filza di mm. 220x310 con legatura originale in pergamena rigida. Carte non num. seguono n. 13 c.
2
bianche. Carta filigranata. Segn. ant., Z .III.9.

67. Inventari relativi alla visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo P. Francesco Morali (1818-1823).
Filza di mm. 210x300, con costola in pergamena rigida e piatti in cartone. Carte 494 con numerazione
2
moderna. Segn. ant., Z .III.10.
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68. Inventari relativi alla visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo P. Francesco Morali (1824-1826).
2

Filza di mm. con legatura in pergamena rigida. Carte 405 con numerazione moderna. Segn. ant., Z .III.11.

69. Inventari relativi alla visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo mons.
Ferdinando Minucci (1829-1838).
Filza di mm. 215x320, con legatura in pergamena rigida. Carte non numerate. Precede una rubrica con
l’elenco delle chiese visitate ordinate per titolo, dalla lettera A alla M. Carte filigranate. Segn, ant. Z1.II.01.

70. Inventari relativi alla visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo mons.
Ferdinando Minucci (1828-1838).
Filza di mm. 215x320, con legatura in pergamena rigida. Carte non numerate. Precede una rubrica con
l’elenco delle chiese visitate ordinate per titolo, dalla lettera M alla Z. Segn, ant. Z1.II.02.

71. Inventari relativi alla visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo mons.
Ferdinando Minucci (1828-1838).
Filza di mm. 240x350 con costola in pergamena rigida sulla quale sono applicati due riquadri di pelle con
cornici impresse a oro, e piatti in cartone. Pagine 433, dalla 1 alla 399 con numerazione originale, pp. 34-60,
268-269, 272, 312-315, 340, 375-376, 400-433 bianche. Le pagine presentano rigatura. Precede una rubrica
con l’elenco delle chiese visitate ordinate per titolo.

72. Precetti relativi alla visita alle chiese di campagna dell’arcivescovo mons.
Ferdinando Minucci (1829-1837).
Filza di mm. 250x350, con costola in pergamena rigida e piatti coperti di carta marezzata. Pagine 228, da
p. 1 a p. 52 con numerazione originale. Le carte presentano rigatura. Segue un quattro fascicoli sciolti di mm.
210x310, di c. 17 con num. moderna, riguardanti i decreti generali della visita ai plebati di Vicchio, Padule,
Scopeto, Sant’Agata di Mugello.

73. Visita pastorale alle chiese della città dell’arcivescovo mons. Ferdinando Minucci
(1843).
Libro di mm. 260x370 con costola in pergamena rigida e piatti ricoperti di carta marezzata, intitolato «S.
Visita Pastorale delle Chiese della Città di Firenze fatta dall’Ill.mo e Rever.mo Monsignore Arcivescovo di
detta Città redatta da Giovanni Pucci cancelliere». Pagine numerate 21, dalla 1 alla 20 con num. originale.
Precede una rubrica.

74. Visita apostolica dei Monasteri Olivetani della Toscana dell’arcivescovo mons.
Ferdinando Minucci (1843).
1. Relazione della visita apostolica dei Monasteri Olivetani in Toscana (1843).
Fascicolo di mm. 185x260 e di 30 pagine con rigature laterali.

2. Atti della visita apostolica dei Monasteri Olivetani (1843-1844).
Fascicolo di carte 33 (num. moderna).

3. Atti della visita apostolica dei Monasteri Olivetani (1845).
Fascicolo di carte 22 sciolte (num. moderna).

4. Lettere e decreti della S. Congregazione (1842-1845).
Fascicolo di carte 46 sciolte (num. moderna).

5. Lettere a mons. Minucci dell’Abate olivetano Luigi Calandrini (1844-1845).
Fascicolo di carte sciolte.

6. Carteggio Bighi (1844-1845).
Fascicolo di carte sciolte.

7. Carteggio col can. Angiolo Petralli (1844-1845).
Fascicolo di carte sciolte.

8. Lettere diverse a mons. Minucci (1843-1845).
Fascicolo di carte sciolte.

9. Lettere ai PP. Abati Laghi e Calandrini (1843-1845).
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Fascicolo di carte sciolte.

75. Visita apostolica dei Monasteri Olivetani della Toscana dell’arcivescovo mons.
Ferdinando Minucci (1841-1845).
1. Lettere alla Sacra Congregazione (1843-1845).
2. Lettere di monaci (1841-1842).
3. Lettere di monaci (1843).
4. Lettere di monaci (1844).
5. Lettere di monaci (1845).
6. Lettere diverse (1845).
76. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo mons. Giovacchino Limberti
(1860-1874).
1. Quaderno d'appunti della visita fatta alle chiese di campagna (1874).
Fascicolo di mm. 125x195; cc. non num.

2. Decreti per i plebati di Borgo San Lorenzo, San Giovanni Maggiore, Fagna (1874).
Fascicolo di mm. 225x320, pp. 20 con num. originale (I).

3. Decreti per i plebati di Borgo San Lorenzo, San Giovanni Maggiore, Fagna (1874).
Fascicolo di mm. 225x320, pp. numerate da 21 a 39 con num. originale (II).

4. Decreti per i plebati di Gagliano, Sant’Agata, Petroio, Carraia, Legri (1873).
Fascicolo di mm. 225x320, pp. 32 con num. originale.

5. Discorsi tenuti durante la visita (1874).
Fascicolo di carte sciolte.

6. Carteggio circa la visita pastorale (1874).
Fascicolo di carte sciolte.

7. Verbale di visita pastorale del piviere di Misileo (29 luglio-11 agosto1860).
Fascicolo di mm. 210x300, carte 30 con num. moderna.

8. Verbale di visita pivieri di Firenzuola, Cornacchiaia, Bordignano, Camaggiore
(1-8 luglio 1861).
Fascicolo di mm. 210x300, carte 19 con num. moderna.

9. Minute di visita dei pivieri di Gagliano, Sant’Agata, Petroio, Carraia, Legri (1861).
Fascicolo di mm. 220x235, pp. 155 con num. originale.

10. Minute di visita dei pivieri di Borgo San Lorenzo, San Giovanni Maggiore, Fagna
(1874).
Fascicolo di mm. 220x320, p. 180 con num. originale.

11. Verbale di visita pastorale del piviere di Misileo (18 luglio-1 agosto 1860).
Registro di mm. 275x385, pagine 13 con num. originale, seguono c. 4 senza numerazione, bianche.
Precede una pagina con il frontespizio, stemma dell’arcivescovo disegnato e dipinto a mano e il titolo «Visita
della Diocesi Fiorentina fatta dall’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Giovacchino Limberti per la
grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica Arcivescovo di Firenze dall’anno 1860 all’anno ... ».

12. Decreti di visita del piviere di Misileo (31 luglio-25 agosto 1860).
Fascicolo di mm. 275x385, p. con num. originale da 1 a 18 (n. 1).

13. Decreti di visita dei pivieri di Bordignano e Pietramala (2 agosto 1860, 3-15 luglio
1861).
Fascicolo di mm. 275x385, p. con num. originale da 19 a 38 (n. 2).

14. Decreti di visita del piviere di Cornacchiaia e Firenzuola (15 luglio-13 settembre
1861).
Fascicolo di mm. 275x385, p. con num. originale da 39 a 58 (n. 3).

15. Decreti di visita dei pivieri di San Donato in Poggio e Sant’Appiano (13-28 settembre 1861).
Fascicolo di mm. 275x385, p. con num. originale da 59 a 78 (n. 4).

77. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo mons. Giovacchino Limberti
(1860-1861; 1863; 1868-1869).
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Filza di mm. 220x315, pagine 451, con numerazione in parte originale e in parte moderna. Segue una
rubrica con l’elenco delle chiese e luoghi pii visitati ordinati per toponimo. Segn. ant. Z2.IV.13.

78. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo mons. Giovacchino Limberti
(1873).
Filza di mm. 210x310, pagine 228 con numerazione originale, segue indice delle chiese visitate. Segn.
ant. Z2.IV.14.

79. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo mons. Giovacchino Limberti
(1873).
Filza di mm. 210x310, pagine 260 con numerazione originale, segue indice delle chiese visitate. Segn.
ant. Z2.IV.15.

80. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo mons. Eugenio Cecconi (18791881).
Fascicoli sciolti numerati da 1 a 80 di mm. 205x305, pagine con numerazione originale, numerate da 1 a
1622. Segn. ant. Z2.IV.16.

81. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo mons. Eugenio Cecconi (18811884).
Fascicoli sciolti numerati da 81 a 160 di mm. 205x305, pagine con numerazione originale, numerate da
1623 a 3230. Segn. ant. Z1.III.1.

82. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo mons. Eugenio Cecconi (18791881).
1. Appunti della visita (1879).
Quaderno di mm. 130x200, pagine non num.

2. Appunti della visita (1883).
Quaderno di mm. 130x195, pagine non num.

3. Relazione della Sacra Visita Pastorale di S.E. Rev.ma Mons. Eugenio Cecconi arcivescovo di Firenze. Anno 1879, Firenze, Tipografia della SS. Concezione di Raffaello Ricci, 1882 (vol. I, p. 56, cm. 32,5).
4. Indici di minute della visita pastorale (1860-1886).
Tre fascicoli sciolti di mm. 210x310: fasc. I p. 52, con num. originale da p. 1 a 48; fasc. II di p. 11; fasc.
III p. 12, p. 10-12 bianche, num. moderna, copia del fascicolo precedente.

5. Minute della visita pastorale (1879-1880).
Inserti numerati da 1 a 242; precedono 5 cc. sciolte.

83. Visita delle chiese della campagna dell’arcivescovo mons. Eugenio Cecconi: plebati di Impruneta, Giogoli, Settimo, Signa (1884-1886).
Fascicoli sciolti numerati da 161 a 186 di mm. 205x305, pagine con numerazione originale, numerate da
3231 a 3750.

84. Visita delle chiese di città e di alcune chiese del suburbio dell’arcivescovo card.
Agostino Bausa (1890-1894).
Registro di mm. 260x390, cc. 139 con num. moderna. Legatura in cartone.
85. Visita delle chiese di città e di alcune chiese del suburbio dell’arcivescovo card.
Agostino Bausa (1890-1894).
Fascicoli sciolti di mm. 210x310, num. da 1 a 10, pp. 318 con num. originale.
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B. DOCUMENTI DI VISITA
Questa seconda serie comprende quei documenti, relativi alle visite pastorali, che sono
rimasti sciolti e che già in passato furono riuniti in fascicoli e in buste. Per l’ordinamento
di questo materiale, che via via si è arricchito di altri documenti omogenei rinvenuti durante il lavoro, si è seguito un doppio criterio: cronologico e toponomastico. Si è mantenuto
innanzi tutto l’unità della documentazione secondo l’arcivescovo in carica. Abbiamo così
per ogni arcivescovo una raccolta di documenti determinata cronologicamente. Inoltre in
ciascuna serie i documenti sono stati ordinati secondo il toponimo della parrocchia. Tutte
le visite pastorali interessate da questa documentazione furono effettuate dopo il Concilio
di Trento. Il tipo di documentazione è piuttosto diversificato: si va dalle note di spesa alle
dichiarazioni dei parroci di avere eseguito i precetti ricevuti: ci sono poi inventari, lettere,
verbali, precetti, decreti, relazioni ecc. I documenti sono raccolti in fascicoli di cui viene
indicato il numero complessivo per ogni busta.
Si tratta di una serie aperta dove verrano aggiunte le carte delle visite pastorali degli
arcivescovi al momento della loro acquisizione nell’archivio storico. Infatti con l’arcivescovo card. Mistrangelo è ormai vigente l’uso di raccogliere le relazioni e i documenti
delle visite pastorali in fascicoli e buste secondo l’ordine toponomastico dei vicariati e
delle parrocchie.
(Visite pastorali - Documenti = VPD)
1. Visita dell’arcivescovo mons. Antonio Altoviti (1567-1573, ff. 61).
2. Visita dell’arcivescovo card. Alessandro Medici (1588-1601; Acone-Filettole; ff. 59).
3. Visita dell’arcivescovo card. Alessandro Medici (1585-1602; Fiume Gattaia – Rostolena; ff. 72).
4. Visita dell’arcivescovo card. Alessandro Medici (1588-1601 (Ruballa – Voltiggiano; ff. 48).
5. Visita dell’arcivescovo mons. Alessandro Marzi Medici (1616-1630; Acone – Cavallina; ff. 86).
6. Visita dell’arcivescovo mons. Alessandro Marzi Medici (1616-1630; Celle – Fostia;
ff. 67).
7. Visita dell’arcivescovo mons. Alessandro Marzi Medici (1616-1630; Gabbiano –
Montelupo; ff. 70).
8. Visita dell’arcivescovo mons. Alessandro Marzi Medici (1607-1630; Montemacerata – Pulicciano; ff. 76).
9. Visita dell’arcivescovo mons. Alessandro Marzi Medici (1606-1630; Quaranta –
Settimo; ff. 73).
10. Visita dell’arcivescovo mons. Alessandro Marzi Medici (1612-1629; Tagliaferro –
Vitigliano; ff. 44).
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11. Visita dell’arcivescovo mons. Pietro Niccolini (1631-1650; Acone – Castelfiorentino; ff. 47).
12. Visita dell’arcivescovo mons. Pietro Niccolini (1631-1643; Celle – Firenze; ff. 52).
13. Visita dell’arcivescovo mons. Pietro Niccolini (1631-1641; Firenze – Metata; ff.
50).
14. Visita dell’arcivescovo mons. Pietro Niccolini (1631-1642; Monterappoli – Ricavo;
ff. 81).
15. Visita dell’arcivescovo mons. Pietro Niccolini (1635-1649; Scandicci – Vitiana; ff.
54).
16. Visita dell’arcivescovo card. Francesco Nerli sr. (1655-1671; Antella – Grezzano;
ff. 88).
17. Visita dell’arcivescovo card. Francesco Nerli sr. (1655-1671; Lago – Pulicciano; ff.
93).
18. Visita dell’arcivescovo card. Francesco Nerli sr. (1655-1670; Quarate – Vitigliano;
ff. 76).
19. Visita dell’arcivescovo card. Francesco Nerli jr. (1671-1680; Adimari – Lucardo;
ff. 56).
20. Visita dell’arcivescovo card. Francesco Nerli jr. (1671-1681; Mangona – Vitigliano; ff. 60).
21. Visita dei monasteri dell’arcivescovo card. Francesco Nerli jr. (1682; ff. 16).
22. Visita dei monasteri dell’arcivescovo card. Francesco Nerli jr. (1682; ff. 14).
23. Visita dell’arcivescovo mons. Antonio Morigia (1683-1694; Acone – Bovecchio; ff.
46).
24. Visita dell’arcivescovo mons. Antonio Morigia (1684-1699; Campi – Doccia; ff.
53).
25. Visita dell’arcivescovo mons. Antonio Morigia (1683-1699; Ema – Firenze; ff. 55).
26. Visita dell’arcivescovo mons. Antonio Morigia (1684-1696; Firenzuola – Misileo;
ff. 63).
27. Visita dell’arcivescovo mons. Antonio Morigia (1683-1695; Monteaceraia – Pimaggiore; ff. 63).
28. Visita dell’arcivescovo mons. Antonio Morigia (1683-1694; Pimonte - San Giovanni Maggiore) ff. 52).
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29. Visita dell’arcivescovo mons. Antonio Morigia (1683-1695; San Mauro a Signa –
Santerno; ff. 32).
30. Visita dell’arcivescovo mons. Antonio Morigia (1684-1699; Soffiano – Vitiana; ff.
49).
31. Visita degli arcivescovi mons. Leone Strozzi e Tommaso B. Della Gherardesca
(1700-1720; ff. 65).
32. Visita dell’arcivescovo mons. Giuseppe Martelli (1723-1740; ff. 69).
33. Visita dell’arcivescovo mons. Pier Francesco Morali (1818-1828; ff. 51).
34. Visita dell’arcivescovo mons. Ferdinando Minucci (1830-1839; Acone – Cavrenno;
ff. 66).
35. Visita dell’arcivescovo mons. Ferdinando Minucci (1829-1839; Celle – Incastro; ff.
66).
36. Visita dell’arcivescovo mons. Ferdinando Minucci (1826-1844; Lamole o Brucianesi – Paterno; ff. 84).
37. Visita dell’arcivescovo mons. Ferdinando Minucci (1827-1839; Peglio – Savignano; ff. 79).
38. Visita dell’arcivescovo mons. Ferdinando Minucci (1628-1638; Scandicci – Voltiggiano; ff. 65).
39. Visita dell’arcivescovo mons. Ferdinando Minucci (1629-1652; ff. 31).
40. Visita dell’arcivescovo mons. Ferdinando Minucci (1627-1647; ff. 29).
41. Visita dell’arcivescovo mons. Giovacchino Limberti (1860-1874; Adimari – Dicomano; ff. 44).
42. Visita dell’arcivescovo mons. Giovacchino Limberti (1860-1874; Fabio – Pulicciano; ff. 54).
43. Visita dell’arcivescovo mons. Giovacchino Limberti (1860-1874; Quadalto – Vitigliano; ff. 43).
44. Visita dell’arcivescovo mons. Eugenio Cecconi (1879-1885; Acone – Castelfiorentino; ff. 39).
45. Visita dell’arcivescovo mons. Eugenio Cecconi (1879-1884; Castello – Firenzuola;
ff. 47).
46. Visita dell’arcivescovo mons. Eugenio Cecconi (1879-1885; Fonti o Tignano –
Montelupo; ff. 50).
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47. Visita dell’arcivescovo mons. Eugenio Cecconi (1879-1885; Montemacerata – Pozzolatico; ff. 52).
48. Visita dell’arcivescovo mons. Eugenio Cecconi (1877-1886; Quadalto – Sovigliana;
ff. 49).
49. Visita dell’arcivescovo mons. Eugenio Cecconi (1879-1885; Spicchio o Pagnanamina – Voltiggiano; ff. 31).
50. Visita dell’arcivescovo card. Agostino Bausa (1890-1896; ff. 16).
51. Visita dell’arcivescovo card. Alfonso M. Mistrangelo (1900-1917; Acone –Capalle;
ff. 51).
52. Visita dell’arcivescovo card. Alfonso M. Mistrangelo (1900-1916; Carcheri – Croci; ff. 63).
53. Visita dell’arcivescovo card. Alfonso M. Mistrangelo (1902-1917; Decimo – Firenze; ff. 33).
54. Visita dell’arcivescovo card. Alfonso M. Mistrangelo (1901-1917; Firenze; ff. 27).
55. Visita dell’arcivescovo card. Alfonso M. Mistrangelo (1900-1916; Firenze – Lungagnana; ff. 49).
56. Visita dell’arcivescovo card. Alfonso M. Mistrangelo (1900-1916; Maiano – Ostale; ff. 64).
57. Visita dell’arcivescovo card. Alfonso M. Mistrangelo (1900-1916; Padule – Rezzano; ff. 63).
58. Visita dell’arcivescovo card. Alfonso M. Mistrangelo (1900-1916; Ricavo – Settimo; ff. 56).
59. Visita dell’arcivescovo card. Alfonso M. Mistrangelo (1900-1917; Sicelle – Voltiggiano; ff. 67).
60. Visita dei Vicari e Pievani per conto del card. Alfonso M. Mistrangelo (1926-1930;
ff. 51).
61. Visita dei Vicari delegati per conto del card. Alfonso M. Mistrangelo (1903-1930;
ff. 53).
62. Miscellanea (ff. 68).
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