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Abstract

La storia del territorio di Montignoso è quella di una terra di confine da sempre contesa tra varie potenze e stati.
Fin dal XII secolo la Comunità di Montignoso era sottoposta al dominio lucchese dov’era inclusa nella Vicaria di
Pietrasanta; solo nel 1378 venne trasformata in Podesteria.
Nel 1513 fu staccata da Pietrasanta, che passò sotto il dominio pisano e in seguito di Firenze, ed il giusdicente
lucchese fu costretto quindi a trasferirsi a Montignoso.
Il territorio di Montignoso era da sempre oggetto di mire espansionistiche soprattutto da parte di Massa; infatti, le
discordie tra i due popoli non riuscirono mai pienamente ad assopirsi fino all’Unità d’Italia e sono molte le
cronache di episodi di saccheggio e devastazione tra le due città.
Nel 1538 alcuni abitanti di Montignoso andarono a tagliare del grano nel territorio massese, nonostante
l’intervento della Repubblica di Lucca, i massesi nel luglio dello stesso anno attaccarono e saccheggiarono
Montignoso incendiando case, mulini, frantoi e anche il palazzo del Podestà dov'era conservato l'archivio che andò
completamente distrutto. Dopo l'intervento militare di Lucca e Firenze si giunse ad una sentenza di confinazione
nel gennaio del 1539 e fu imposto al Ducato di Massa di pagare una somma di denaro per i danni provocati. Il 31
luglio 1599, per porre fine alle continue diatribe tra Massa e Montignoso, fu redatto un istrumento dai notai Carlo
Ciuffarini e Pietro Guerra che doveva rinnovarsi ogni cinque anni e nel quale si decise di dividere e di regolare
l’uso del terreno della Foce Morta e del Campaccio e di un bosco circostante. Ma le inimicizie tra Massa e
Montignoso non cessarono, ci furono sempre attriti con dispiegamento di soldati e intervento da parte del governo
lucchese per difendere e confermare i propri confini. 
Le questioni di confinazione riguardarono anche le terre in prossimità del lago di Porta tra Montignoso e
Pietrasanta ma anche in questo caso si giunse ad un accordo che fissava i confini tra le due parti. Anche Firenze si
mostrò sempre più interessata ad allargare i confini della Signoria e nel 1578 diede ordine di iniziare a costruire
una fabbrica e un fosso dal Salto della Cervia fino al mare dov’era stata fatta costruire una torretta al Cinquale. I
lucchesi tentarono di ostacolare l’opera ma nel 1588 fu completata.
Viste le notizie di altre possibili dispute e desideri di conquiste territoriali provenienti da Ferrara, il governo
lucchese corse ai ripari e volle verificare la presenza adeguata di armi e guardie nel Comune di Montignoso e
rinforzare le mura della Fortezza. Nel XIV secolo l’area compresa nelle mura castellane era divisa in tre procinti e
comprendeva abitazioni che venivano abitate solo in caso di pericolo e guerre, mentre solitamente venivano
utilizzate come magazzini per le provvigioni, vi erano un ponte levatoio e poi una grossa torre ottagonale. Nel 1560
il Consiglio Generale della Comunità di Montignoso decretò che le mura fossero riattate con la collaborazione e la
partecipazione alla spesa da parte degli abitanti che avevano contribuito a lasciarle cadere in rovina e
indebolendole contribuendovi a ridosso altre abitazioni. I lavori dovettero essere ripresi più volte nel corso del
secolo soprattutto perché molto onerosi e il Comune non voleva impegnare cifre così alte per la manutenzione del
castello, considerato però anche da Lucca strategicamente importante.
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Nel 1590, non avendo trovando nessuno disposto a svolgere la carica di podestà per il basso grado e il basso
guadagno, il Consiglio Generale di Lucca decise mandare un commissario e un notaio. Il primo commissario di
Montignoso su Massinissa Massaciuccoli che prese servizio il 18 febbraio del 1590 davanti al Parlamento della
Comunità.
Fino alla fine del XVI secolo la Comunità di Montignoso restò sotto il dominio e il controllo del governo di Lucca.
A seguito delle ripercussioni della Rivoluzione Francese, nel 1796 Massa e Carrara furono occupate dalle truppe
francesi e confluirono nel gennaio 1797 prima nella Repubblica Cispadana assieme alle province di Modena, Reggio
e Ferrara e nel luglio dello stesso anno nella Repubblica Cisalpina.
L’avanzata francese mise in allerta Lucca che si ritrovò a confinare con il nuovo stato e soprattutto si avvertì il
pericolo per Montignoso che si ritrovò nuovamente in balia della minaccia massese. Non tardarono a ripresentarsi
le vecchie questioni di confine per la proprietà del Campaccio e le pressioni per appropriarsi anche dei territori di
Montignoso.
Nel gennaio del 1798 una truppa di cisalpini occupò il Campaccio e a marzo Montignoso venne invasa da uomini
massesi; venne creata una Municipalità, che fu accolta senza creare danno al paese e agli abitanti montignosini,
tanto che Giovanni Sforza e Niccolao Giorgini ottennero l’incarico di ambasciatori per chiedere al Direttorio
l’annessione alla Repubblica Cisalpina.
La Signoria lucchese fece però in tempo a recuperare il territorio sottratto tramite una generosa donazione ad
Alessandro Bertier, generale dell’esercito francese, tanto che i due ambasciatori riuscirono a salvarsi a stento dalla
cattura.
I dissapori ricominciarono e Montignoso fu di nuovo vessata dai continui attacchi dei massesi cisalpini e
saccheggiata senza che in realtà il governo lucchese agisse in concreto per migliorare la situazione. Nel 1799,
passando da Montignoso, i cisalpini guidati dal generale francese Sextius Alexandre François de Miollis fecero
cadere la resistenza al confine toscano e si diressero verso Lucca dove era già entrato anche il genereale Jean
Mathieu Philibert Sérurier che ne prese possesso instaurando e presiedendo come governatore il nuovo governo
di una repubblica popolare alla francese con un Direttorio e due consigli, uno formato da 24 Signori e l’altro da 48
Giuniori.
L’occupazione francese durò poco nel luglio dello stesso anno gli austriaci entrarono a Montignoso che si trovava
ormai allo stremo; infatti, il popolo viveva in condizioni di estrema povertà e mal sopportava questa situazione. In
seguito alla vittoria di Marengo, Napoleone ripristinò la Repubblica Cisalpina e il territorio della venne diviso in tre
circondari: quello del Serchio, quello dell’Appenino e quello del Littorale.
Montignoso era stato inserito nel circondario del Littorale e venne fatto residenza e giudicatura di Pace.
Nel 1805 Napoleone destituì la Repubblica lucchese, e Lucca fu costretta a piegarsi al volere dell’imperatore
chiedendo di essere governata dalla principessa Elisa Bonaparte e al marito Felice Baciocchi.
Nel 1806 furono aggiunte al Principato di Lucca e Piombino anche Massa e Carrara, venne così soppresso il
Cantone di Montignoso poi anche il Comune che venne unito al quello massese.
Questa unione portò al malcontento del popolo montignosino tanto che nell’aprile del 1087 per decreto d’Elisa
Baciocchi tornò ad essere un comune e ad avere un proprio governo.
La principessa Elisa cercò di porre rimedio anche alle secolari discordie tra Massa e Montignoso, proponendo una
divisione e cessione del monte Pasquiglio che venne spartito in tre zone di cui una in uso comune. L’opera più
importate che fu realizzata per volere di Elisa durante il suo governo furono sicuramente le cataratte al Cinquale
che permisero finalmente a Montignoso di eliminare le esalazioni insalubri provenienti dalle acque stagnanti ed
ottenere così una bonifica dell’aria. I lavori di progettazione iniziarono nel 1807 e terminarono nel 1812. 
In seguito al declino di Napoleone e al suo esilio all’Isola di Sant’Elba, Elisa nel febbraio del 1814 fu costretta ad
abbandonare Lucca. A Montignoso ci fu una sollevazione popolare e volarono minacce anche al maire Giovanni
Sforza, sostenitore dei Baciocchi.
Con il trattato di Fontainebleau l’11 aprile 1814 il principato dei Baciocchi cessò di esistere, il Re di Napoli con le
sue truppe invase lo Stato lucchese instaurandovi un breve governo provvisorio fino a maggio, quando le truppe
austriache, comandate dal generale Conte Antonio Starhemberg, si introdussero nella città cacciando i napoletani e
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notificando l’atto di possesso dello Stato di Lucca.
Il 2 marzo 1815 venne nominato Governatore civile e militare di Lucca al posto di Starhemberg, il colonnello
Giuseppe Werklein.
Il Congresso di Vienna cercò di ristabilire l’ordine turbato da Napoleone, di ridefinire confini e il legittimo possesso
degli stati in base agli interessi delle potenze vincitrici. A Montignoso toccarono le stesse sorti dello Stato lucchese
che fu dato a Maria Luisa di Borbone Infanta di Stagna e Regina d’Etruria, stabilendo che alla fine della sua
discendenza fosse annesso al Granducato di Toscana.
Nel luglio 1815 le truppe austriache lasciarono Lucca e fu restaurato il Ducato. A Maria Luisa nel 1824 successe il
figlio Carlo Lodovico che divenne Duca di Lucca.
Nel 1844 venne stipulato un accordo tra il Granduca di Toscana e il Duca di Modena che prevedeva che alla morte
di Maria Luisa arciduchessa d’Austria e duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, Francesco V avrebbe ceduto a
Carlo Lodovico, regnate di Lucca, i territori a sinistra del fiume Enza e il ducato di Guastalla e avrebbe lasciato
Pietrasanta e Barga a Leopoldo II; il duca di Modena avrebbe però ottenuto i territori a destra del fiume e tenuto
per sé il lago di Porta Beltrame, Montignoso, Minucciano, Castiglione, Gallicano e Fivizzano.
Nel 1847 a seguito di tumulti liberali Carlo Lodovico dovette rinunciare al trono lucchese e cedere la città al
Granduca di Toscana, e data la cessione anticipata anche Francesco V reclamò i suoi territori, compreso
Montignoso, come stabilito nel trattato di Firenze.
I continui passaggi da un sovrano ad un altro, scatenarono molte tensioni nelle popolazioni con le conseguenti
rivolte sorrette dai movimenti settari affiliati al pensiero mazziniano. Le vicine città di Massa e Carrara si
sollevarono contro il Duca di Modena e nel marzo del 1848 il gonfaloniere del comune Carlo Sforza proclamò che
Montignoso si sentiva svincolato dalla signoria modenese e intendeva offrire la sua spontanea adesione al
Granducato toscano.
La permanenza toscana fu però breve e a seguito del trattato di Salasco nell’agosto del 1848, Francesco V riprese
possesso dei sui possedimenti. Dopo l'armistizio di Novara, firmato dal nuovo Re Vittorio Emanuele II, il Duca di
Modena nell’agosto del 1849 inviò le sue truppe a Massa, Carrara e Montignoso rioccupando i suoi territori e
regnandovi fino al 1859.
Nel 1856 il Duca di Modena emanò un regolamento per i comuni estensi, in cui si ribadiva la divisione dei domini in
province, e ciascuna provincia in comuni gettando le basi per la formazione della futura provincia di Massa-
Carrara nella quale era stata aggregato anche il Comune di Montignoso.
Le guerre di indipendenza agitavano tutta l’Italia e il Duca di Modena fu costretto a aumentare la sicurezza e i
controlli nei territori considerati più pericolosi, soprattutto Carrara dove sovversioni e ribellioni non si placavano.
Con lo scoppio della seconda guerra di indipendenza nell’aprile 1859 la provincia fu liberata dalle truppe sarde e fu
proclamata la dittatura del Re Vittorio Emanuele.
Seguirono governi provvisori fino a quando Carlo Luigi Farini, governatore autonomo dell’Emilia da cui Massa,
Carrara, Lunigiana e Garfagnana dipendevano, prese il comando diretto delle province. Con due decreti del
dicembre 1859 si stabilì la creazione di un unico governo centrale a Modena, con il nome di Governo delle Regie
Province dell’Emilia e la suddivisione del territorio emiliano in province, circondari, mandamenti e comuni dove
venne di fatto costituita la Provincia di Massa e Carrara fissandone.
Nella tabella annessa al decreto n. 79 del 4 dicembre troviamo anche il Comune di Montignoso, che con 2099
abitanti dipendeva dall’Intendenza Generale di Massa.
L’Assemblea nazionale aveva stabilito i comizi per il plebiscito nazionale nelle date dell’11 e del 12 marzo 1860, e a
seguito del voto il risultato venne immediatamente proclamato annunciando che le province dell’Emilia e della
Toscana erano entrate a far parte della Monarchia. 
La Provincia di Massa-Carrara, denominazione indicata nel decreto regio del 1 novembre 1861, venne poi
ufficialmente annessa nel compartimento territoriale della Toscana nel 1871.
Montignoso era all’epoca un comune con poco più di 2000 abitanti (raggiunse i 5528 residenti come si evince dal
censimento della popolazione del 1936) e l’economia poggiava su piccole botteghe di artigiani, agricoltura a
conduzione diretta e lavorazione e commercio del marmo.
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La prima guerra mondiale aggravò la situazione generale dell’intera provincia che soltanto negli anni ‘20 del
novecento riuscì a risollevarsi grazie all’avvio dell'industrializzazione, al turismo e alla realizzazione di opere
pubbliche come il viale lungomare che unisce la provincia con Forte dei Marmi e Marina di Carrara.
Furono invece gli anni del fascismo e della resistenza ad incidere fortemente nella vita e nelle storia della Provincia
di Massa-Carrara e nel Comune di Montignoso che ebbe un ruolo da protagonista nella Resistenza.
Dal punto di vista istituzionale e amministrativo a seguito dell’instaurazione del regime fascista con il r.d.l. del 16
dicembre 1938 n. 1860 venne creato il nuovo comune di Apuania risultante dall’unione di Massa, Carrara e
Montignoso e venne modificata anche la denominazione della provincia sostituita appunto con quella di Apuania.
I primi anni della guerra passarono creando sofferenze e stenti, ma dopo la firma dell’armistizio del 1943, il
territorio massese divenne il vero campo di battaglia. 
Lo sbarco delle truppe alleate in Sicilia comportò la progressiva ritirata delle truppe tedesche che si arrestò sulla
Linea Gotica, sulla quale le due fazioni si fronteggiarono dal settembre 1944 all’aprile del 1945. Il territorio di
Montignoso costituì la prima linea del fronte dove i partigiani e la popolazione combatterono tenacemente tra
bombardamenti e ordini di sfollamento fino alla Liberazione nell’aprile del 1945.
Con decreto del 25 aprile 1945 ratificato dal Comando Alleato venne rinominata l’amministrazione di Apuania con
i rispettivi sindaci e assessori dei tre comuni e che rimase in carica fino all’anno successivo.
Il Comune di Apuania fu sciolto definitivamente con decreto del 1 marzo 1946 che imponeva la ricostituzione dei
Comuni di Massa, Carrara e Montignoso e ristabiliva anche il nome della provincia in Provincia di Massa-Carrara
con Capoluogo Massa.
La ricostruzione avvenne negli anni seguenti trainata dall’amministrazione provinciale eletta democraticamente
nel 1951, che riuscì con progetti e opere pubbliche a risollevare l’animo cittadino e a favorire la ripresa economica
e sociale.

Bibliografia:
SFORZA, G., Memorie storiche di Montignoso, Aedes Muratoriana, Modena, 1967
Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, a cura di BONGI S., Lucca, Istituto Storico Lucchese, 1999, Voll. I-
IV
BIGINI. E., GUIDONI A., Massa nella storia nel centenario dell’Unità d’Italia, Sea Carrara, 1979, p.155-156.

Contenuto

L'Archivio Storico del Comune di Montignoso comprende complessivamente tra registri e fascicoli 111 unità, che
arrivano a 121 se si considerano le buste contenenti i residui dei registri restaurati. 
Le unità sono statte distinte in nove serie:
1. Atti del Parlamento di Montignoso: serie più corposa che corre dal 1539 al 1801 e che consente di ricostruire la
storia istituzionale e amministrativa della Comunità;
2. Estimo e beni terrieri nel Comune di Montignoso: serie comprende la documentazione relativa all'estimo del
XVI secolo e ai beni di vari proprietari tra cui la famiglia Sforza di Montignoso fino al 1850;
3. Danni dati, accuse e denunce: la serie__ comprende documenazione relativa alla magistratura che si occupava
delle denuce e delle cause di danni dal 1563 al 1785;
4. Colte: in questa serie fa riferimento ai registri della colte, ossia le tasse imposte e riscosse dal Comune dal 1573
al 1809 
5. Atti contabili: in questa serie sono stati riuniti tutti i registri relativi alle entrate e alle uscite e all'attività
contabile del Comune dal 1598 al 1869;
6. Contratti: la serie comprende i registri e un fascicolo nei quali sono contenuti i cotratti registarti dai notai della
Comunità dal 1599 al 1859;
7. Carteggio pre e post-unitario: la serie comprende un fasciolo e un registro contenente la scarsa corrispondenza
dell'amministrazione comunale del periodo che va dal 1812 al 1948;
8. Protocollo: comprende i registri che vanno dal 1815 al 1864;
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9. Miscellanea: la serie comprende docuemntazione che per particolare contenuto, non può essere ricondotta ad
alcuna delle serie sopracitate, nè ad altre specifiche serie.

Storia archivistica

L'archivio storico del Comune di Montignoso ha subito numerose perdite nel corso degli anni a causa di un
susseguirsi di cambi di amministrazioni e vari rimaneggiamenti delle carte.
Sappiamo, come indicato dallo Sforza nelle_ Memorie storiche di Montignoso_ e dalle prime carte del reg. 1 della
serie “Atti del Parlamento di Montignoso”, che l'archivio andò distrutto in un incendio appiccato al Palazzo del
Podestà dai massesi del 1538.
Nelle prime carte del reg. 1 troviamo anche l'“Inventario de Libri di quest'Archivio 1776” nel quale sono registrati
132 pezzi e già ereno stati segnalati alcuni pezzi mancanti,
Nel 1993, il segratario comunale compilò un inventario sommario comprendente le carte dal 1776 al 1933, e sulla
base di questi dati si può segnalare la perdita di 470 pezzi rispetto al 1933, come sottolinea un lavoro di riordino e
di inventariazione condotto negli anni 90, del quale però non si hanno molte informazioni.
Risulta molto scarna e di scarso valore informativo la documentazione ottocentesca, fatta eccezione dei registri di
protocollo, e quasi totalemente mancate la documentazione del periodo fascista, se non anche in questo caso
qualche documento poco rilevante contenuto nel fasc. 93.
Si segnala invece una consistente documentazione presso l'Archivio di Stato di Lucca, compresa tra il 1400 e il
1800. 
L'attuale situazione dell'archivio, conservato presso la ex-sede della Biblioteca di Montignoso in via Conriolo, è
precaria sia dal punto di vista della conservazione effettiva delle carte, molte delle quali fortemetne danneggiate
da umidità ed insetti, sia dal punto di vista della sicurezza. Un primo intervento di restauro avviato negli anni
precedenti ha contribuito a salvare alcuni dei registri ma altri versano in uno stato di assoluta urgenza.

Nota dell'archivista

In questo intervento sono state individuate nove serie e le singole unità archivistiche, sono state descritte
indicando: titolo, estremi cronologici, contenuto sommario avendo la premura di segnalere dati di rilevanza storica,
numero delle carte, descrizione fisica, vecchie segnature e stato di conservazione. Per quanto concerne le vecchie
segnature, sono trovati diversi ordinamenti, il primo coevo manoscritto sulla costola dei registri più antichi, un
secondo apposto a stampa su etichette attaccate sulla costola, e un terzo attribuibile all'intevrento di riordino degli
anni 90 indicato con numeri adesivi verdi apposti in costola e su segnalibri cartacei. Sono state rilevate altre
segnature manoscritte sul recto o sul verso delle coperte.
Si sono trovate anche differenti tiopologie di cartulazione: una coeva, una a salti derivante dall'intervento di
riordino degli anni 90 e una apposta nell'intervento di restauro. Nella maggior parte dei casi si è proceduto alla
correzione del numero di carta se errato o ad una nuova numerazione in caso di assenza con l'indicazione e la
segnalazione di allegati. Sia le vecchie segnature sia le scelte operate nella caturlazione sono state indicate per ogni
unità, nel campo nota archvistica e segnature.
Alcuni registri contengono documentazione varia, un unico registro poteva essere utilizzato per le registrazioni
delle denuce dei danni dati ma anche annotazioni diverse come contratti o accuse, si è deciso di raggrupparli nelle
serie in base al contenuto di maggior rilievo o presenza.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Stato di conservazione

mediocre
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Note sullo stato di conservazione

Si consiglia un intervento di restauro per i molti registri che presentano gravi danni dovuti a umidità e insetti.
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Atti del Parlamento di Montignoso
1539 gennaio 12 - 1801 dicembre 30

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1539 gennaio 12 - 1801 dicembre 30

Consistenza archivistica

30 registri

Contenuto

La serie comprende 30 registri che corrono dal 12 gennaio 1539 al 30 dicembre 1801. Si tratta delle serie più
corposa dell’archivio che permette di tracciare, assieme alla documentazione conservata presso l’Archivio di Stato
di Lucca, la storia istituzionale e la vita amministrativa della Comunità di Montignoso. Dal punto di vista
archivistico i registri contengono le deliberazioni e i verbali delle adunanze sia del Consiglio Generale sia del
Parlamento.
La storia di Montignoso è fin dal XII secolo è legata al dominio lucchese; infatti, da Lucca ogni sei mesi veniva
inviato a Montignoso un notaio che aveva le funzioni di podestà. 
Il podestà appena entrava in carica convocava il Consiglio del Comune, leggeva le patenti della Signoria, e ordinava
al vecchio podestà di consegnargli tutte le sue pertinenze e le giurisdizioni.
Il palazzo dove si riuniva il Consiglio fu bruciato nel 1528 da un attacco dei cittadini massesi. Nell’incendio andò
distrutto anche l’archivio e con esso tutti gli statuti. Nel 1539 il Consiglio decise infatti ricostruire il palazzo e
incaricò alcuni uomini di compilarne i nuovi statuti come riportato nel reg. 1. 
La carica di podestà era sempre affidata ad un cittadino lucchese che si stabiliva in una casa fornitagli dal Comune.
Presiedeva le adunanze del Consiglio e del Parlamento di Montignoso, amministrava la giustizia, anche nei casi
criminali in base alla pena e facendo udienza in giorni prestabiliti; era anche obbligato a rogare le scritture
ordinarie del Comune e contratti dei proventi e degli incanti delle vendite. Nel 1590 il podestà, Riccardo Santucci,
rinunciò al suo incarico e non essendovi altri notai disponibili, Montignoso venne ridotta a vicariato e
commissariata come le altre comunità montane. Il Coniglio della Comunità di Montignoso decretò che il
commissario si dovesse leggere dallo stesso Consiglio. Nel febbraio del 1590, riunito tutto il Parlamento, fu eletto
Massinissa Massaciuccoli come primo commissario di Montignoso.
Il Comune era retto e governato dal Consiglio e dal Parlamento. Verso la prima metà del XVI secolo il Consiglio era
composto da docidici uomini originari di Montignoso, e veniva convocato su licenza del podestà per mandato degli
officiali. La carica di officiale durava sei mesi ed era sempre affidata a due uomini di Montignoso. Il Consiglio e gli
officiali ogni cinque anni chiamavano e facevano vincere tre “uomini dabbene” con l’incarico di eleggere i nuovi
officiali, che venivano scritti su dieci “polize” a due a due ed estratti ogni sei mesi. 
I consiglieri dovevano giurare fedeltà alla Signoria di Lucca e di operare per il bene della comunità; restavano in
carica per sei mesi e al termine dovevano proporre un candidato che otteneva l’incarico se riceveva la
maggioranza dei voti affermativi. Come nel caso degli officiali in ogni carica non potevano essere indicate persone
affini per parentela di primo grado e di affini. I Consiglieri discutevano sulle materie da trattare e avevano autorità
su tutto il comune.
Il Pubblico e Generale Parlamento veniva invece convocato quando si dovevano approvare delle nuove leggi, ed
era composto da un uomo per ciascuna famiglia. 
Nel 1551 furono avviate diverse riforme, il numero dei membri del Consiglio fu ridotto a nove e prese infatti il

7 di 249



nome di “Consiglio de’ Nove”, e acconto al Generale Parlamento ne fu creato un altro che fu detto “de’ XLV” che
però intendeva compresi i due officiali, i nove consiglieri e i tre uomini dabbene e che veniva convocato con
funzione legislativa, mentre il Generale veniva convocato solo per i negozi straordinari. Nella prima metà del ‘600
il Parlamento formato dai consiglieri, officiali e uomini dabbene venne allargato fino a comprendere 15 membri.
Nei registri è solito trovare ogni sei mesi gli elenchi nominativi relativi ai membri eletti nel Consiglio e del
Parlamento, e di seguito anche le altre cariche elettive affidate, come gli officiali, i tre uomini buoni, e i vari
guardiani.
Nel 1587 il Consiglio decise di recitare un’orazione rivolta al Signore da recitare prima di ogni adunanza,
quest’usanza caduta in disuso venne poi ristabilita con decreto nel 1638 come indicato nel reg. 16.
Nella metà del ‘600 il Parlamento stabilì che solo le famiglie vere e legittime con antenati nati nel Comune di
Montignoso potessero essere eletti come membri escludendo quindi tutte le famiglie che non possedevano tale
requisito. Questo cambiamento comportò che le attività di governo passassero ai rappresentanti delle famiglie più
povere e senza reali capacità. La situazione fu denunciata alla Repubblica di Lucca, che ordinò di correggere e
modificare gli statuti.
La comunità di Montignoso venne da allora distinta in tre ordini in base all’estimo: nel primo erano compresi quelli
che erano stimati nel libro dell’estimo da due lire in su; nel secondo da una fino a due lire; nel terzo da una lira in
giù.
Il Consiglio venne ridotto a sei membri, due per ciascun ordine; mentre il numero dei membri del Parlamento
venne fissato a trentotto compresi i due officiali e i sei del Consiglio e dovevano essere equamente rappresentati i
tre ordini nei quali era stata suddivisa la popolazione. 
Si stabilirono anche regole più ferree relative alle parentele decretando che padri, figli e fratelli non potevano far
parte dello stesso Parlamento,coms' come nel Consiglio non potevano esserci parenti di primo e secondo grado e di
primo grado di affinità e tra gli officiali nemmeno i cognati. 
L’altra carica considerata all’epoca di rilievo era quella dei tre uomini buoni che svolgevano la funzione dei giudici
di pace e si esprimevano su diatribe tra gli abitanti della comunità sempre sotto il consiglio del podestà o da un
giureconsulto. I tre uomini buoni venivano eletti dal Consiglio e restavano in carica per sei mesi e dovevano essere
originari di Montignoso. 
La Comunità era gestita anche tramite altri uffici, c’erano gli stimatori, altri due uomini di Montignoso che
avevano il compito di stimare danni e terreni soprattutto in conseguenza di diatribe e denunce, e come ogni altra
carica durava sei mesi.
Nelle adunate del Consiglio e del Parlamento troviamo oltre all’elezione semestrale dei membri degli organi di
governo e delle cariche già citate, anche le elezioni di uffici minori che andavano a svolgere mansioni utili per la
gestione amministrativa della comunità.
Tra le varie cariche veninavo nominati i “guardiani” che andavano a svolgere compiti in relazione alle possibili
problematiche che potevano sorgere, infatti troviamo : i giardiani del piano che sorvegliavano la pianura dalla
presenza di bestie dannose e denunciavano i danni; i guardiani dei pioppi, delle terre di confine al Carchio e delle
vigne ma vennero poi aboliti all’inizio del ‘700. Per punire i dannatori vennero distribuite ai membri del
parlamento delle polize in bianco dove scrivere i nomi dei colpevoli per denunciarli e delle quali troviamo numerosi
esempi allegati nei registri.
Ogni sei mesi si eleggevano anche il “camarlingo delle bestie predate contra li forastieri” al quale si dovevano
consegnare tutte le bestie straniere che arrecavano danno nei terreni di Montignoso e venivano poi restituite solo
con poliza del podestà; il camarlingo de’ pegni; i protettori delle carceri; il massaiolo che custodiva e vigilava le
mobilie di proprietà del Comune nelle case del commissario, del notaio, e del capitano e delle quali doveva anche
redigere e conservare un accurato inventario; gli officiali sul fuoco che vigilavano l’accensione e lo spegnimento dei
fuochi o incendi; gli officiali sulla “condutta de’ buoi” che vigilavano sul pascolo del bestiame; gli officiali sulla
cassetta delle elemosine che distribuivano le elemosine raccolte ai bisognosi e che però vennero sostituti nella
metà del 1600 con l'istituzione dell’“Offizio de’ poveri vergognosi” che si occupava dei poveri infermi e dei malati;
e infine gli officiali sulle liste delle strade che si occupavano di vigilare sullo stato delle strade pubbliche e ogni due
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mesi si occupavano di precettare degli abitanti da impiegare per svolgere i lavori di manutenzione.
Gli officiali delle liste tenevano un apposito registro in cui erano segnati i nominativi degli abitanti da poter
chiamare a prestare opera per la costruire ponti, sistemare le strade o i canali.
Ogni anno il Consiglio eleggeva anche un acquaiolo che si occupava della distribuzione dell’acqua a chi ne aveva
bisogno, ogni utilizzo veniva registrato nei registri delle colte per poter essere poi riscosso.
L’attività dell’amministrazione prevedeva anche di svolgere affari e commesse a Lucca o nei territori vicini, ogni
anno veniva quindi eletto un mandato, ossia un messo comunale, che aveva anche il compito di intimare i debitori
delle colte dei pagamenti insoluti, notificava e pubblicava i bandi, e aiutava le alte cariche nella loro attività.
Solo nel 1728 il Parlamento decise di eleggere un cancelliere, con il compito di custodire l’archivio e redigerne
inventario, scriveva gli atti del Parlamento quando non era necessario il notaio e si occupava anche delle accuse
che venivano presentante al Parlamento.
Vi era anche l’“Uffizio di Sanità” composto da nove uomini che assieme al Comune operava su tutto il territorio,
soprattuto a causa dell’aria insalubre. Nel 1594 venne anche concessa a Francesco Orsucci di Camaiore di aprire a
Montignoso la prima spezieria. Nel 1607 il Parlamento decretò che nessuno potesse comperare medicinali fuori
dallo stato, nel 1716 offriva invece uno stipendio, una casa e una bottega a uno speziale che volesse trasferirsi nel
Comune. Nel 1771 fu il chirurgo Gregorio Vincenzo Ricci che ottenne la licenza per aprire una spezieria.
Il Comune infatti manteneva a sue spese un cerusico a disposizione di tutta la città. Il primo fu il chirurgo
Brandino di Giovanni Massei di Seravezza, nominato dal Consiglio nel 1580 e mantenne la carica quasi in maniera
continuativa fino al 1618. Nel 1768 gli infermi e i malati a causa delle esalazioni insalubri proventienti dalle zone
paludose salirono a circa 800 e la Repubblica Lucchese fu costretta ad inviare a Montignoso un’equipe medica per
far fronte alla situazione. 
Il Parlamento pensò anche di istituire la figura del maestro pubblico. Nel 1598 troviamo il primo maestro Gio.
Iacopo Sella da Urbino, mentre nel 1764 l’incarico di tenere una scuola pubblica a Montignoso fu dato al rettore di
Sant’Eustacchio Giovanni Toncelli e venne affidato poi ai sacerdoti Pietro Giorgini e Matteo Andreelli con l'obbligo
di insegnare la dottrina cristiana, a leggere e a scrivere, il latino e la grammatica e far di conto.
Questa serie risulta essere la fonte più importante per reperire informazioni sulle vicende amministrative di
governo che hanno inciso sulla storia di Montignoso e per avere notizie storiche anche relative ai lavori pubblici, ad
eventi calamitosi e quotidiani della vita del Comune. Nel 1636 il Canale di Montignoso, a causa di forti piogge,
ruppe gli argini e esondò tutta la zona causando molti danni, negli atti del Parlamento troviamo infatti molto
spesso continue provvisioni per ripare e rimediare ai danni causati dalle acque.
Nell'ultimo registro della serie troviamo notizie relative al periodo storico seguito alla Rivoluzione Francese. Nel
1796 Massa e Carrara furono infatti occupate dalle truppe francesi e annesse nel gennaio 1797 nella Repubblica
Cispadana assieme alle province di Modena, Reggio e Ferrara, in seguto nel luglio dello stesso anno furono
comprese nei terriori della Repubblica Cisalpina. Montignoso e la popolazione subirono in questo periodo continui
saccheggi e tentativi di occupazione da parte dei cisalpini massesi. Nel 1799 ci fu un susseguirsi di passaggi di
governo, finchè anche Lucca passò sotto il dominio francese ma nel luglio dello stesso anno gli austriaci entrarono a
Montignoso trovando una popolazione stremata e ridotta in estrema povertà. La situazione venne nuovamente
capovolta quando Napoleone a seguito delle vittorie riportate nel 1800 ripristinò la Repubblica Cisalpina e
Montignoso venne incluso nei territori cisalpini, inserito nel circodario del Littorale ed eretto a residenza e
giudicatura di Pace.

Storia archivistica

L'archivio fu bruciato in un incendio causato dai massesi nel 1538. In base all'inventario del 1776 riportato nel reg.
1 già si segnalava gia la mancanza di 3 registri relativi agli anni 1551-1578, 1654-1658, e 1678-1683, e
attualmente, considerando l'estremo cronologico finale del registro n. 30 che termina nell'anno 1801, sono
mancanti 10 registri relativi agli anni 1620-1624, 1628-1631, 1647-1649, 1671-1675, 1676-1678, 1678-1683,
1692-1696, 1696-1701, 1702-1708, e 1732-1747.

9 di 249



Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Numero unità archivistiche

30

Unit&agrave archivistiche
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1

Atti del Parlamento di Montignoso 1539-1543

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1539-1543

Estremi cronologici

1539 gennaio 12 - 1543 giugno 25 ?

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dalla figura del podestà.
Nel registro è presente anche l’inserto nella prima carta del registro, incollato al foglio di guardia “Inventario / de
/ libri di quest'archivio / formato l'anno / 1776” composto di 12 carte di cui 6 bianche.
Si segnale alle seguenti carte:
- cc. 111r-112r: “die 26 ferraio 1542 indictione XXV / nota come a di suprascripto cohadunati in casa del potestà di
/ Montignoso che nel ditto tempo era ser Benedetto Ser/cambii, li hominj de ditto commune et dato a tutti el /
giuramento si ritrovo essere appresso li mo(l)ti / archibugi spettanti al magnifico commune di Lucha et … /;
- cc. 130r-131r: “Ordinanza della militia del Comune di Montignoso / ordinata l'anno 1539 r(….) potestà ser
Rafaello Gambarini / et capitano de epsa Franc(esc)o Rafaldo Corso" /;
- c. 142v: l'atto “locaverunt et concesserunt presbitero Vinc(enti)o Benedi(ct)i Rubei” che continua alle cc. 105r-
106v come segnalato dalle note presenti sul margine inferiore sinistro di c. 142r (r. supra fo(lio) 105) e sul
margine superiore sinistro di c. 105r “r.re infra folio 142 in 2da facie”);
-cc. 144v e 145r: “die 30 decembris 1540 inventtario delle robbe della pota(sta)ria di Montignoso”.

Consistenza

cc. 148; cc. 103, 109-110, 129, 132 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.1

Nota dell'archivista

Le cc. sono 148, numerate [2]-145 con errori; cartulazione coeva e cartulazioni e paginazioni parziali (con
numerazione solo del recto) più recenti.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta
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Descrizione estrinseca

23×30 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
danni da insetti

Altre segnature

1 | Annotazioni: manoscritta sulla costola
1 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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2

Atti del Parlamento di Montignoso 1543-1551

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1543-1551

Estremi cronologici

1543 luglio 15 - 1551 giugno

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dalla figura del podestà.

Consistenza

cc. 1-[188].

Segnatura definitiva

serie1, reg.2

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva; tra le carte 164 e 165 presenti n. 5 cc. di formato più piccolo numerate 165-[169]

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25×35 cm; leg in cartone con costola di pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature

2 | Annotazioni: ms. sulla costola
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2 | Annotazioni: numeri adesi verdi apposti sulla costola
3 | Annotazioni: stampato su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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3

Atti del Parlamento di Montignoso 1578-1583

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1578-1583

Estremi cronologici

1578 gennaio 17 - 1583 maggio 22

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dalla figura del podestà.

Consistenza

cc. 1-175.

Segnatura definitiva

serie1, reg.3

Nota dell'archivista

Carte numerate 1-175, cartulazione in parte coeva, in parte recente a matita

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

28×35,4cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature

3 | Annotazioni: manoscritta sulla costola
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3 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti sulla costola
4 | Annotazioni: a stampa su etichetta aspposta sulla costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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4

Atti del Parlamento di Montignoso 1589-1597

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1589-1597

Estremi cronologici

1589 luglio 30 - 1597 maggio 4

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e sotto la giurisdizione del potestà fino al 1589 e dal commissario dal 1590.
Si segnalano:
- tra le cc. 53-54 inserte n. 2 carte con “elenco delle leggi, proclami, avvisi e regolamenti pubblicati et affissi in
questo Comune di Montignoso nel mese di settembre dell'anno 1820” firmato “il segretario della Mairie P. Chioni”;
- tra le cc. 73-74 inserte n. 4 carte non numerate contenenti atto notarile “1590 Aquisto fa il Comune di
Montignoso da Stagio Toncelli et dal [supracripto] di una casa per v 80” 1; infine alla c. 269 “registro della lettera
dello [off. de beni confiscati molto magnifico sig. Com…]”: “li notari di vicaria per la legge del 76 … il mese passato,
sono obligati pigliar inventario di tutti i beni del homicida, seguirlo .. homicidio et il possesso di essi et fra tre giorni
dopo mandarlo all'ufficio nostro …. Lucca il di 3 settembre 1594 …”.

Consistenza

cc. 304; cc. 142, 163, 272 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.4

Nota dell'archivista

Le carte sono numerate 1-275, cartulazione parziale con salti, presenti n. 20 cc. numerate con lettere da “a” a “v”.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

26×34 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione
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mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature

4 | Annotazioni: ms. sulla costola
4 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti sulla costola
5 | Annotazioni: stampato su etichetta apposta sulla costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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5

Atti del Parlamento di Montignoso 1597-1601

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1597-1601

Estremi cronologici

1597 maggio 14 - 1601 giugno 29

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.
Si segnala alle seguenti carte:
- c. [1] “Liber decretorum et parlamentorum Comunis […] die decima quarta mensis mai 97 et hec omnia ad
laudem et honorem Dei omnipotentis eiusque […] Marie quibus gratia agantur amen / Laurentius Manninius
scripsit anno salu […] 1597 […]”; 
- cc. 153 e 154: inserta n. 1 c. non numerata contenente bando dei commissari della zecca della Repubblica di
Lucca del 18 novembre 1600.

Consistenza

cc. [1]-195; cc. 173-174 e 180 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.5

Nota dell'archivista

La cartulazione è mista, coeva e più recente a matita con salti; le cc. numerate a matita 193-195 presentano
cartulazione coeva 1-2, 4.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25,5×34,3 cm; leg. cartone e pergamena.

Stato di conservazione

mediocre
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Danni

danni da umidità

Altre segnature

5 | Annotazioni: ms. su costola
5 | Annotazioni: numero verde adesivo apposto in costola
6 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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6

Atti del Parlamento di Montignoso 1601-1605

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1601-1605

Estremi cronologici

1601 luglio 12 - 1605 maggio 5

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.

Consistenza

cc. 1-172; c. 90 è bianca.

Segnatura definitiva

serie1, reg.6

Nota dell'archivista

La cartulazione è coeva, le carte sono 172, le carte numerate 1-182 con salti.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

23×30 cm; leg. in cartone e pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

La carta finale del registro è tagliata.

Danni

danni da umidità
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Altre segnature

6 | Annotazioni: ms. su costola
6 | Annotazioni: numero verde adesivo apposto in costola
7 | Annotazioni: a stampa su etichetta aspposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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7

Atti del Parlamento di Montignoso 1605-1607

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1605-1607

Estremi cronologici

1605 maggio 12 - 1607 dicembre 23

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.
Si segnala alla seguente carta:
- c. 1 “… Maria / 1605 / Liber Parlamentorum et Consilii castri / et terre Montisignosi inceptum a me /
Aldibrando Martini n.p…. loci / scriba … in presenti primo / semestri anni 1605”;
- tra le cc. 104-105 inserta carta piegata in due; all'interno “Ducato di Lucca / Comunità di Montignoso / In nome
di sua altezza reale Carlo Lodovico di Borbone / e infanta di Spagna d.d.d / in nome di sua Altezza Duca di Lucca /
Al commissario giusdicente / incaricato delle funzioni di gonfaloniere di detta comunità / al seguito
dell'approvazione di S.E. Il ministro / segretario di Stato per gli affari esteri ed inter… / comunicata all'ufficio
comunitativo e … suo dispaccio … / notifica / che nel giorno di domenica dieci del prossimo ….. / mese di giugno
alle ore undici intermeridiane nella / sala commissariale di Montignoso si procederà all'/aggiudicazione ….. / Data
a Montignoso questo giorno 26 maggio 1838”.

Consistenza

cc. 163; cc. 26-28 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.7

Nota dell'archivista

La cartulazione si presenta doppia, coeva e a matita più recente, cc. 1-122, con n. 1 c. non numerata tra c.121 e c.
122, con l'aggiunta di cc. numerate 1-39.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca
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23×30,5 cm; leg. in cartone e pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature

7 | Annotazioni: ms. su costola
7 | Annotazioni: numero verde adesivo incollato su costola
8 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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8

Atti del Parlamento di Montignoso 1608-1610

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1608-1610

Estremi cronologici

1608 gennaio 20 - [1610 ottobre 17 ?]

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.

Consistenza

cc. 2-170; cc. 165-166 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.8

Nota dell'archivista

La cartulazione è coeva e più recente, con salti.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

23×30,5 cm; leg. in cartone e pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature

8 | Annotazioni: ms. su costola
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8 | Annotazioni: nuero verde adesivo apposto in costola
9 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposto in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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9

Atti del Parlamento di Montignoso 1611-1615

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1611-1615

Estremi cronologici

1611 gennaio 6 - 1615 giugno 24

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.

Consistenza

cc. 3-183.

Segnatura definitiva

serie1, reg.9

Nota dell'archivista

la cartulazione è coeva con salti e più recente.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

23×30,5 cm; leg. in cartone e pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature

9 | Annotazioni: ms. su costola
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9 | Annotazioni: numero verde adesivo apposto in costola
10 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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10

Atti del Parlamento di Montignoso 1615-1618

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1615-1618

Estremi cronologici

1615 giugno 29 - 1618 settembre 21

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.
Si legge alla c. 1 “Libro delle deliberationii del Parlamento del Comune di Montignoso et del Consiglio de nove
grandi di dicto comune cominciato l'anno 1615 da me ser [Romiagio Ungari] notaro di dicto luogo … 12 … 1615”.

Consistenza

cc. 1-[149]; c. 55 è bianca.

Segnatura definitiva

serie1, reg.10

Nota dell'archivista

Le carte sono numerata da 1-138 con salto; tra le cc. numerate 125-127 presenti n. 11 cc. con numerazione
recente a matita "125 a r-[b]-c-d-e-f-g-h-i-l-m.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

23×30,5 cm; leg. cartone.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
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Altre segnature

10 | Annotazioni: ms. su costola
10 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposto in costola
11 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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11

Atti del Parlamento di Montignoso 1618-1620

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1618-1620

Estremi cronologici

1618 settembre 30 - 1620 ottobre 20

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.

Consistenza

cc. 1-143+ 117/1-2, 119/1-2, cc. 1, 96r, 121r, 143 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.11

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta ex novo in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

21×29,5 cm; leg. in cartone.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature

11 | Annotazioni: ms. su costola

31 di 249



11 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola
12 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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12

Atti del Parlamento di Montignoso 1624-1628

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1624-1628

Estremi cronologici

1624 luglio 14 - 1628 [Il mese dell'estremo cronologico finale non è identificabile]

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario. Tra i documenti troviamo decreti relativi alle pene di chi
commetteva danni, bando di giudici e consoli, ordini di far calcina, decreto di accattare le anime del Purgatorio,
divieti di raccolto, spese, nomine e tutte le deliberazioni prese tra il 1624 e il 1628.
Si segnala alle seguenti carte:
-c. I: indicazioni dei Commissari e dei notai dal 1625 al 1628;
-c. 1: “IN NOMINE D[OMI]NI AMEN / Libro del Parlamento del Comune Consiglio et Huomini di Montig[noso]
cominciato nelli secondi mesi del […] 24 sotto il molto Ill.re Sig.r Commess.o […] Sardini Nobil Cittad.o di Lucca, et
me[…] […] entio dello spt.e Ascanio Paul[ani] Not.o pubblico e Citt.o di Lucca al presente Notaro di esso Sig.r
Commessario in detto Luogo”;
-c. 38: elenco dei componenti del Parlamento dell’anno 1626.

Consistenza

cc. I, 1-183; cc. 106r, 120r, 144r, 167v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.12

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta ex novo in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

21,7×30,5 cm; leg. cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione
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mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature

12 | Annotazioni: ms. sulla costola
12 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola
13 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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13

Atti del Parlamento di Montignoso 1632-1633

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1632-1633

Estremi cronologici

1632 febbraio 20 - 1633 giugno 24

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.
Si segnala alla c. 1 “Libbro dell'Hon.to Parllam.to et Cons.o della Communità dI Montig.o / Dell'anno così
principiato 1632 […] sei mesi / Landuccio Landucci not.o in detto lugo di Montig.o / e […] Sig. Vic.o e Comm.o […]
/ Paolo Macarini…”.

Consistenza

cc. 1-46; c. 34r è bianca.

Segnatura definitiva

serie1, reg.13

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta ex novo in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

24,2×34,5 cm; leg. in cartone con sotola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
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Altre segnature

13 | Annotazioni: ms. su costola
13 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola
14 | Annotazioni: a stampa su etichetta aspposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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14

Atti del Parlamento di Montignoso 1633-1635

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1633-1635

Estremi cronologici

1633 giugno 29 - 1635 luglio ? [Il mese dell'estremo cronologico finale è incerto]

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.

Consistenza

cc. 1-46.

Segnatura definitiva

serie1, reg.14

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta ex novo in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

24,2×33,8 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature

14 | Annotazioni: ms. su costola
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14 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola
15 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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15

Atti del Parlamento di Montignoso 1635-1638

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1635-1638

Estremi cronologici

1635 luglio 29 - 1637 agosto 20

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.

Consistenza

cc. I, 1-140, + 67/1, 139/1, cc. 79r, 82r, 87r, 88- 89, 97r, 98r, 99r, 101r, 107r, 114r, 115r, 117r, 120r, 121r, 122r,
126r, 131r, 137r, 140 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.15

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta ex novo in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

24,3×35,4 cm; leg. in cartone con costola in pergamana

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature
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15 | Annotazioni: ms. su costola
16 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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16

Atti del Parlamento di Montignoso 1638-1640

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1638-1640

Estremi cronologici

1632 febbraio 24 - 1641 gennaio 31

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.
Si segnalano alle seguenti carte:
- cc. I, IIr e 1: preghiere di apertura e dichiarazione di intenti;
- c. 82: “polize e denuntie e danni dati e fatti” ed eventuali pagamenti effettuati dagli abitanti della Comunità di
Montignoso;
- c. 96: annotazione scritta dal notaio Lando Landucci riferita all'anno 1632, nella quale informa che furono chiesti
degli appositi libri che sarebbero stati dovuti dagli officiali per la registrazione delle polize e delle denunce, e che
questi libri detti bacchette furono fatti ma poi soppressi. Le registrazioni vanno dal 24 febbraio 1632 al 31 gennaio
1641.

Consistenza

cc.I-II, 1-115, cc. I,IIv, 50r-55, 81, 84-85v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.16

Nota dell'archivista

La cartulazione è coaeva a partire dalla c. 1, essendo presenti due carte precedenti alla c. 1 sono state cartulate con
i numeri romani in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Descrizione estrinseca

24,2×35,4 cm; leg. in cartone con costola in pergamena

Altre segnature

16 | Annotazioni: ms. su costola
17 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
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Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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17

Atti del Parlamento di Montignoso 1641-1647

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1641-1647

Estremi cronologici

1641 gennaio 21 - 1647 luglio 2

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.
Si segnala alla c. 1 “Libro dei decreti della Comunità / di Montignoso cominciato / l'anno 1641” e la trascrizione
dell’orazione stabilita nel decreto del 12 aprile 1638. Troviamo come negli altri registri la composizione l’elenco dei
vari componenti del Consiglio e del Parlamento che si sono susseguiti negli anni.

Consistenza

cc. 1-170 + 2-2°, 84/1, 90/1, 147-2°, cc. 2-1°r, 35r-36, 167r-168v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.17

Nota dell'archivista

La cartulazione è coeva con alcune correzioni apposte in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

24,2×34,5 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

La coperta riporta danni dovuta all'umidità ed risulta staccata.
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Danni

danni da umidità

Altre segnature

17 | Annotazioni: ms. su costola
18 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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18

Atti del Parlamento di Montignoso 1649-1654

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1649-1654

Estremi cronologici

1649 settembre 19 - 1654 settembre 6

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.
Si segnalano alle seguenti carte:
- c. I: “Mentes nostras quesum Domine Lumine / tue elaritatis illustra ut auidere possimuss / que agenda et que
recta sumi agere valea: / [Domi]mus Amen / Deo, Sancto Antonio del Padua et Regine / Santissimi Rosari”.
- cc. 77-2°-77-3°: “nota dei malefici danni e ladrocinii fatti da gli homini di Massa sul territorio di Montignoso”
[1652].

Consistenza

cc. I, 1-141 + 77-2°, 77-3°, 128/1-4, cc. 128/3-4, 140r-141v bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.18

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva, con correzioni e aggiunte degli allegati apposti in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

21,5×30 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni
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danni da umidità

Altre segnature

18 | Annotazioni: ms. su costola
19 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta su costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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19

Atti del Parlamento di Montignoso 1658-1666

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1658-1666

Estremi cronologici

1658 giugno 10 - [1666 dicembre 21] [Il mese dell'estremo cronologico finale è stato dedotto.]

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario. 
Si segnalano alle cc. 166-169 varie accuse presentate davanti al notaio nell’anno 1665.

Consistenza

cc. 3-173 + 90-2°, 10/1, 22/1-2, cc. 14r, 22/1r, 22/2r, 63v, 94r, 102r, 111r, 150, 160-165, 167v, 172-173 sono
bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.19

Nota dell'archivista

La cartulazione delle cc. 3-5 è stata aggiunta in questo intervento, dalla c. 6 la cartulazione è coeva. Si è deciso di
procedere a ritroso dalla cartulazione della c. 6 fino alla prima c. 3, che risulta chiaramente essere il proseguo del
primo verbale di una seduta del Consiglio e del Parlamento di Montignoso in quanto evidentemente mancanti le
prime carte.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

24,5×35,3 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione
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Le prime due carte del registro sono mancanti.

Danni

danni da umidità
sbiadimento

Altre segnature

19
20

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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20

Atti del Parlamento di Montignoso 1667-1670

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1667-1670

Estremi cronologici

1667 dicembre 28 - 1671 dicembre 7

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.
Si segnala che dalla c. 63 sono annotate varie comparizioni e suppliche presentate al Consiglio e al Parlamento
registrate a ritroso a partire dal 27 agosto 1670.

Consistenza

cc. 1-168; cc. 4r, 48v, 104, 131r, 141r, 144v, 146r, 153r, 154r, 157r, 160r, 163r-164, 166, 168 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.20

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta ex novo in questo intervento quanto le carte legate riportano una cartulazione a
salti.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25,5×35 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
danni da insetti
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Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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21

Atti del Parlamento di Montignoso 1679-1678

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1679-1678

Estremi cronologici

1676 gennaio 6 - 1678 novembre 14 [Il mese dell'estremo cronologico finale è stato dedotto.]

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario. Nelle cc.1-5 sono presneti delle annotazioni dell’anno 1677 e
del 1678 riferite alla soluzione di cause trattate davanti al Consiglio e dal Parlamento, mentre nelle carte finali si
trovano quelle riferite all’anno 1676.

Consistenza

cc. 1-98,+ 61-2°, 89/1, cc. 5r-6, 47r, 76, 90r, 96r-98 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.21

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva con aggiunte e correzioni apposte in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

23,5×33 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
danni da insetti
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Altre segnature

21
22

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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22

Atti del Parlamento di Montignoso 1683-1688

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1683-1688

Estremi cronologici

1683 gennaio 17 - 1688 maggio 21

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.
Si segnala alle seguenti carte:
- c.I: iscrizione latina del Parlamento della Comunità di Montignoso del 1683 e la lista dei commissari e dei notai
dall’anno 1683 al 1693;
- cc. 31/1-2: lettera sulla causa di Gio. di Dom.o Nani contro Nicolao Bertocchi.

Consistenza

cc. I, 1-88 +13/1, 31/1-2 (cc. I, 13/1, 31/1-2, 88 n. m.), cc. 69r, 77r-78 sono bianche, manca c. 70

Segnatura definitiva

serie1, reg.22

Nota dell'archivista

Cartulazione

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25×35 cm; leg. in cartone con costola in pergamena

Stato di conservazione

discreto

Danni

danni da umidità
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Altre segnature

22
23

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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23

Atti del Parlamento di Montignoso 1688-1691

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1688-1691

Estremi cronologici

1688 maggio 18 - 1691 luglio 24

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.

Consistenza

cc. 6-78 (cc. 6, 12, 26, 56-58, 71-78, n. m.), mancano le cc. 1-5, 59, cc. 56-58, 72-74 monche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.23

Nota dell'archivista

Cartulazione

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

22×30,5 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

cattivo

Danni

danni da umidità
strappi
fragilità del supporto

Altre segnature
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23
24

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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24

Atti del Parlamento di Montignoso 1708-1713

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1708-1713

Estremi cronologici

1708 aprile 20 - 1713 luglio 26

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.

Consistenza

cc. 1-117 + 16/1, 22-1°, 22-2°, 22-3°, 95/1, 97/1-3, 99/1-2, 108/1-2, 111/1-2, 113/1-3, 115/1, (cc. 1, 15, 1671, 17,
22-1°, 22-2°, 22-3°, 24-26, 38, 71-117 n.m.), cc. bianche 22-3°v, 92, 97/2v, 97/3, 99/1-2, 109r, 113/1r, 113/2r,
113/3r,

Segnatura definitiva

serie1, reg.24

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

22×30,7 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature
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25

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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25

Atti del Parlamento di Montignoso 1714-1718

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1714-1718

Estremi cronologici

1714 gennaio 21 - 1719 febbraio 12

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.

Consistenza

cc. 1, 3-95 (cc. 1, 68-95 n.m.), manca c. 2.

Segnatura definitiva

serie1, reg.25

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

22×31,2 cm; leg. in cartone con costola in pergamena

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature

25
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Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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26

Atti del Parlamento di Montignoso 1720-1732

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1720-1732

Estremi cronologici

1719 dicembre 30 - 1732 gennaio 6

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.

Consistenza

cc. 8-224 (cc. 211-224 n.m.), mancano cc. 100-102, cc. bianche 99r, 103v, 214, 216r-219, 224.

Segnatura definitiva

serie1, reg.26

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

27×35,5 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature

26
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Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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27

Atti del Parlamento di Montignoso 1747-1762

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1747-1762

Estremi cronologici

1747 aprile 23 - 1762 marzo 7

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.
Si segnala alla c. 112/1: notificazione d’ordine dell’Illustrissimi Signori Conservatori di Sanità, inoltrata dal
cancelliere Gio. Battista Sergiusti al il signor Filippo Maria Benedini, Lucca, 1758.

Consistenza

cc. 1-214 +49/1-2, 71/1, 101/1-2, 112/1, 114/1, 121/1-2, 132/1-2, 149/1-3, 155/1, 158/1-2, 159/1, 166/1-2,
177/1, 207/1, cc. bianche 71/1r, 101/1r, 101/2, 112/1v, 121/1r, 121/2r, 149/1r, 149/3r, 155/1r, 158/1r, 158/2r,
159/1r, 166/1r, 166/2, 167, 177/1, 207/1r, 214.

Segnatura definitiva

serie 1, reg. 27

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva, gli allegati sono stati segnalati e cartulati in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25,5×35,5 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

cattivo

Danni

danni da umidità
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strappi
danni da insetti

Altre segnature

27
28

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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28

Atti del Parlamento di Montignoso 1762-1772

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1762-1772

Estremi cronologici

1762 marzo 24 - 1772 giugno 24

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.
Si segnalano alle seguenti carte:
- c. 1v: elenco dei Commissari di Montignoso dal 1762 al 1770;
- c. 38/3-4: editto del 12 agosto 1751, relativo alle pene previste per chi presta aiuta ad un bandito o non lo
denuncia.

Consistenza

cc. 1-46, pp. 47-335 +19/3, 20/2, 23/2, 38/6; pp. 47-335 + 141/1, 158/1, 172/1, 216/1, 272/1, 278/2, 298/2,
309/1, 329/1, cc. 20/1v-20/2r, 23/2r, 38/2v, 38/3r, 38/4v, 38/6 e pp. 141/1v, 172/1v, 216/v, 278/1v, 278/2v,
298/1v, 329/1v, 335 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg. 28

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva con allegati segnalati e cartulati in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

24,8×35 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre
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Danni

danni da umidità
danni da insetti
sbiadimento

Altre segnature

28
29

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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29

Atti del Parlamento di Montignoso 1772-1791

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1772-1791

Estremi cronologici

1772 luglio 25 - 1791 dicembre 4

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario.
Si segnala alla c. I; elenco dei commissari e dei notai di Montignoso che presiedevano le deliberazioni e redigevano
gli atti dal 1772 al 1792.

Consistenza

pp .I-II, 1-361, cc. 362-450 + 128/1, 204/2, 230/1, 287-1,°, 293/1, 295/1, 337/1, pp. 204/2, 230/1v, 286-287-
1°, 293/1v, 295/1v, 392/1.

Segnatura definitiva

serie1, reg.29

Nota dell'archivista

Paginazione coeva.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25,4×35,8 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

sbiadimento
danni da umidità
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danni da insetti

Altre segnature

29
30

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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30

Atti del Parlamento di Montignoso 1792-1801

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti del Parlamento di Montignoso 1792-1801

Estremi cronologici

1792 gennaio 20 - 1801 dicembre 30

Contenuto

Contiene i verbali delle adunanze e le deliberazioni del Consiglio Generale e del Parlamento della Comunità di
Montignoso, convocati e presieduti dal commissario. Negli anni tra il 1796 e il 1799 troviamo molte notizie realive
ai vari scontri tra Massa che era stata inclusa nella Repubblica Cisalpina, e Montignoso a più riprese vessata e
saccheggiata dai cisalpini massessi. Nel 1800 venne il Comune di Montignoso fu nonimato residenza e giudicatura
di Pace e annesso al circondario del Litorale della Repubblica Cisalpina.

Consistenza

cc. 1-16, 18-331, 47/1, 80/1, 89/2, 92/2, 96/1, 118/2, 167/1, 184/1, 193/1, cc. 59, 68v, 73v, 74-1°, 80/1v, 89/1v-
2, 92/2r, 96/1v, 118/2v, 141v, 144v, 145v, 167/1v, 184/1v, cc. 200-201, 331 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie1, reg.30

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

24,3×35,5 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
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strappi
danni da insetti

Altre segnature

30
31

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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Estimo e beni terrieri nel Comune di Montignoso
inizio sec. XVI - 1850 aprile 27

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

inizio sec. XVI - 1850 aprile 27

Consistenza archivistica

2 registiri e 2 fascicoli

Contenuto

Già a partire dal XII secolo le terre di Montignoso vennero misurate con un primo estimo che risale al 1333. Nella
serie è presente un solo registro dell’estimo del secolo XVI.
L’estimo era fondamentale per il pagamento delle tasse, infatti nel 1577 le spese della Comunità venivano imposte
in base ai beni intestati all’estimo. 
L’estimo divenne anche strumento fondamentale per l’equa rappresentazione delle varie fasce sociali all’interno
degli organi di governo della Comunità; gli abitanti divisi in tre ordini in base all’estimo venivano eletti in numero
eguale in base alla fascia di reddito.
Le zone di Montignoso si suddividevano in: Bottaccio, Borghetto, Capanne, Canale e Acquarella, Cerreto,
Cozzanello, Fondaccio, Gabbiano, Palmensone, Piazza, Prato di Sopra e di Sotto, Rosoleto, Sant’Eustacchio, Serra e
Vietina. Gli abitanti nel 1733 erano 865, mentre nel 1865 erano arrivati a 2423. Tra le famiglie più importanti che
avevano più possedimenti troviamo gli Sforza. I membri di questa famiglia ottennero molte cariche importanti sia
nelle armi come capitani sia nelle cariche di governo al tempo del dominio della Repubblica di Lucca e sotto il
governo dei Baciocchi.
In questa serie sono presenti anche 2 fascicoli contenenti diversa documentazione relativa ai beni di proprietà per
lo più della famiglia Sforza e nello specifico riguardanti la divisione dell’eredita tra i fratelli Giuseppe e Carlo.
Dell’epoca in cui Montignoso venne riannessa al Ducato di Lucca, dopo la parentesi francese, è presente un
registro del 1830 nel quale sono annotati i terreni compresi nel circondario di Montignoso.

Storia archivistica

Nell’inventario dell’archivio del 1776 dell’archivio erano presenti 7 registri dell’estimo a partire dall’anno 1487 fino
al 1510, mentre oggi non ci resta che un registro relativo al secolo XVI.

Nota dell'archivista

Il contenuto delle unità è stato descritto sommariamente. Le carte dei fascicoli sono state riordinate in ordine
cronogloco e la cartulazione delle unità è stata apposta ex novo in questo intervento.

Numero unità archivistiche

4

Unit&agrave archivistiche
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31

Estimo di Montignoso

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Estimo di Montignoso

Estremi cronologici

inizio sec. XVI

Contenuto

Contiene la descrizione e la stima dei possedimenti terrieri dei cittadini della Comunità di Montignoso nel secolo
XVI. Ogni registrazione è intestata ad un cittadino e presenta l’elenco dei suoi possedimenti, la stima e il tributo da
pagare.
Si segnala nella carta di guardia anteriore la presenza di un pezzo di carta ritagliato e incollato con la seguente
scritta “_Libro nominato il fogliacio per il nuovo estimo_”.

Consistenza

cc. 1-351 + 41/1, cc. 14v, 15v, 21v, 36v, 53v, 54v, 55v,58v, 59v, 60v, 63v, 65v, 69v, 71r, 73v, 79v, 80v, 84r, 95v,
97v, 102v, 111r, 114v, 115v, 116v, 121r, 125r, 132r, 135r, 136v, 141v, 142v, 143v, 144v, 148r, 150v, 151v, 115v,
157v, 158v, 161r, 167v, 169v-170r, 172v, 175v, 176v, 178v, 184v, 186v, 188v, 192v, 200r, 201v, 201v, 2017v,
215v, 218v, 221v, 222v, 225v, 229v, 233v, 236v, 238r, 239v, 243v, 244v, 246r, 248v, 258v, 283r, 291v, 293v,
294v, 295v, 300r, 302r, 303r, 304r, 305v, 308r, 309r, 311v, 312v, 313v, 314v, 318v-319r, 312r, 322v, 324r,
326r, 329r, 330v, 331v, 333r, 334r, 343r, 344v, 348v sono bianche; mancano cc. 83, 107, 109, 122, 195-199,
208-211, 217, 306, 310, 323, 327-328, 335, 337-338.

Segnatura definitiva

serie. 2, reg. 31

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva, con aggiunta degli allegati in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

26×35 cm; leg. in cartone con costola in pergamena.

Stato di conservazione
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discreto

Danni

danni da umidità

Altre segnature

1 | Annotazioni: ms. su costola
1 | Annotazioni: stampata su etichetta in costola
59 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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32

Beni (Vari Proprietari)

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Beni (Vari Proprietari)

Estremi cronologici

1788 agosto 3 - 1847 aprile 10

Contenuto

Contiene diversa documentazione relativa a beni di proprietà nel territorio di Montignoso. Troviamo notificazioni
di estimo, certificati, stime, estratti di beni stabili di vari proprietari anche della famiglia Sforza, in particolare
dell'eredità suddivisa tra i fratelli Giuseppe e Carlo Sforza.

Consistenza

cc. 1-27 + 5/1-18, ; cc. 1v, 5v, 6, 8, 9v, 12v, 15v, 17v, 19v, 20v, 21v, 22v, 23v, 27 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 2, fasc. 32

Nota dell'archivista

Le carte sono state riordinate e cartulante in questo intervento.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25×34,4 cm

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature
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85 | Annotazioni: ms. a matita sulla coperta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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33

Registro dei terreni che fanno parte del circondario del Reparto del Comune di Montignoso 1830

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro dei terreni che fanno parte del circondario del Reparto del Comune di Montignoso 1830

Estremi cronologici

1830 [Datazione data dall'annotazione riportata in p. 359.]

Contenuto

Contiene le registrazioni dei terreni del Comune di Montignoso, dei quali venivano indicati il n. progressivo, il tipo
di terreno, il luogo e il nome dei proprietari. Si segnala:
-pp. 301-348: divisione dei terreni del Campaccio di Montignoso; 
- pp 359-410: terreni aggiunti al Circondario del Reparto del fiume di Montingoso nell'anno 1830.

Consistenza

pp. I-IV, 1-478 ; pp. 293-300, 349-358, 412-478 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 2, reg. 33

Nota dell'archivista

Sulla costola è presente un'etichetta con dattiloscritto e manoscritto il titolo del registro. La paginazione è
originale, è stata aggiunta nelle pagine che precedevano la prima con i numeri romani e continuata da p. 412 a p.
478 in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

18,5×48 cm; lagtura di pergamena e cartone con lacci di pelle.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

76 di 249



danni da insetti
ingiallimento della carta

Altre segnature

33 | Annotazioni: stampata su etichetta opposta sulla costola
75 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti sulla costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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34

Beni della Famiglia Sforza

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Beni della Famiglia Sforza [attribuito]

Estremi cronologici

1846 aprile - 1850 aprile 27

Contenuto

Contiene carte rilegate e sciolte relative ai beni appartenti alla famiglia Sforza, in particolare sono presenti estratti
di estimo e del catasto, stime, riepiloghi e memorie sulla divisione dei beni tra i due fratelli Carlo e Giuseppe del fu
Pier Domenico Sforza e uno zibaldone di tutti i beni stabili alla signora Bartolomea Giorgini in Bertagnini.

Consistenza

cc. 1-103 + 8/1, 14/1, 18/1-2, 40/1, 65/1-4, 68/1, 72/1-9, 87/1, 90/1-5, ; cc. 2r, 9v, 11r, 13v-18r, 20v-21, 24v,
27v-28, 42, 50v-53, 54v, 55v, 80v-81r, 88v, 96, 100v-103.

Segnatura definitiva

serie. 2, fasc. 34

Nota dell'archivista

Le carte sono state riordinate e cartulate in questo intervento.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25×34,4 cm

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità

Altre segnature
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86 | Annotazioni: manoscritto a matita sulla coperta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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Danni dati, accuse e denunce
1563 dicembre 4 - 1785

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1563 dicembre 4 - 1785

Consistenza archivistica

20 registri e 2 buste di residui dei registri restaurati

Contenuto

In questa serie sono presenti 20 registri dal n. 35 al n. 54 e due buste contenenti i resti dei registri restaurati. La
documentazione compresa riguarda per lo più le registrazioni delle denunce dei danni dati, ma sono presenti anche
registri relativi alle accuse presentate al Parlamento.
La giustizia era amministrata da diverse figure, tra di esse vi erano i tre uomini buoni che svolgevano la funzione
dei giudici di pace e si esprimevano su diatribe tra gli abitanti della comunità sempre sotto il consiglio del podestà o
di un giureconsulto. I tre uomini buoni venivano eletti dal Consiglio e restavano in carica per sei mesi e dovevano
essere originari di Montignoso.
Anche il podestà si occupava della materia giuridica, infatti i dannatori venivano iscritti in un libro che era tenuto
dal podestà stesso, il quale ogni sei mesi, convocava gli accusati dando loro la possibilità di difendersi davanti al
Consiglio e agli officiali. Il podestà poteva occuparsi anche di delitti criminali in base al valore della pena.
Dal ‘600 troviamo nei registri la Corte dei Danni Dati formata da esecutori che si occupavano nello specifico della
materia. Spesso i registri non contengono solo la documentazione attinente ai danni dati ma anche contratti e
accuse dei quali si occupavano sempre gli esecutori.
Vi erano anche diversi guardiani che avevano il compito di denunciare i colpevoli di danni in base alle rispettive
funzioni. I guardiani del piano, ad esempio, sorvegliavano la pianura dalla presenza di bestie dannose e
denunciavano i danni a carico dei proprietari del bestiame; c’erano anche i guardiani dei pioppi, delle terre di
confine e delle vigne ma vennero poi aboliti all’inizio del ‘700. Per punire i dannatori vennero così distribuite ai
membri del parlamento delle polize in bianco dove scrivere i nomi dei colpevoli per denunciarli e delle quali
troviamo numerosi esempi allegati nei registri. Nelle polize a stampa troviamo scritto che tutti gli uomini e le
donne di età superiore ai 12 anni dovevano denunciare un danno se lo avessero fatto in prima persona, se subito e
visto fare o sentito dire.
Tra si allegati troviamo spesso anche le perizie degli stimatori, altri due uomini di Montignoso che avevano il
compito di valutare i danni e terreni soprattutto in conseguenza di diatribe e denunce, e come ogni altra carica
durava sei mesi.
I danni denunciati con più frequenza riguardavano sopratutto furti di legna, biade, coltivazioni, sconfinamenti e
danni causati a beni e proprietà dovuti ad animali da pascolo che sconfinavano nei terreni. Negli stauti si ricorda
che non si potevano ad esempio raccogliere le castagne e le olive senza la licenza del Consiglio. Spesso i registri
venivano utilizzati anche per altre annotazioni, troviamo infatti annotate le paghe degli esecutori e note relative
alle fide del bestiame come nel reg. 49.

Storia archivistica

Dall'inventario nel 1776, presente nel reg. 1, sono presenti nell'elenco i registri dei “Danni Dati” dal 1663 al 1762,
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poi troviamo i libri delle “Accuse” e delle “Denunzie” che a noi sono giunti in un numero esiguo se non con un solo
esemplare.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Numero unità archivistiche

22

Unit&agrave archivistiche
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35

Danni dati 1563-1584

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Danni dati 1563-1584 [attribuito]

Estremi cronologici

1563 dicembre 4 - 1584 novembre 22 ? [Incertezza sull'interpretazione del mese dell'estremo cronologico finale]

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati presentate e iscirtte nel libro tenuto dal podestà del Comune
di Montignoso.

Consistenza

cc. 1-94 + 67/1, 82/1; cc. 6v, 10, 13v, 15v, 18v, 19v, 26v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 35

Nota dell'archivista

La cartulazione è coeva, colmata con annotazione a matita da chi ha operato il restauro qualora la carta risultasse
rovinata nell'angolo in alto a destra. Gli allegati non segnalati sono stati cartulati in questo intervento di
schedatura.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 26×36; leg. in pelle

Stato di conservazione

buono

Restauri

Il registro è stato oggetto di restauro da parte di “QuadriFolio Restauro materiale cartceo Pontremoli (MS)”. La
coperta è stata completamente sostitutita da una in pelle e le pagine rovinate sono state restaurate.
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Altre segnature

78 | Annotazioni: ms. a matita sulla prima carta di guardia

Lingua della documentazione

Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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35.1

Achivio Civico Montignoso (MS) / Denunzie / n. 78

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Achivio Civico Montignoso (MS) / Denunzie / n. 78

Estremi cronologici

1563 - 1568

Contenuto

La busta contiene i residui di cucitura e la carta di coperta del registro delle dununzie 1563-1568.

Segnatura definitiva

serie. 3, b. 35.1

Nota dell'archivista

Busta chiusa.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Busta di 23,5×33,5 cm.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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36

Accuse 1673-1675

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Accuse 1673-1675 [attribuito]

Estremi cronologici

1673 marzo 31 - 1675 aprile 10 [Sull'etichetta moderna apposta sulla costola del registro indica gli estremi 1674-
1675]

Contenuto

Contiene le annotazioni delle accuse presentate ai magistrati della Comunità di Montignoso, tra cui sconfinamenti e
furti.

Consistenza

cc. I, 1-70 + 30/1 ; cc. 11v, 17v,19v, 33v, 37v, 39v, 43, 53v, 57v, 62v, 63v, 64v, 66v, 68v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 36

Nota dell'archivista

La cartulazione è coeva, in questo intervento è stato apposto solo il numero primo romano alla prima carta e
segnalando gli allegati. Sulla costola è presente un'etichetta moderna con manoscritto “Accuse 1674-1675”.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 19x 22,5; legatura in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

La coperta posteriore è lacerata. Nel registro sono presenti segni evindenti di strappo di carte mancanti.

Danni
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danni da umidità
danni da insetti
lacerazione
sbiadimento
usura
macchia

Altre segnature

57 (prima segnatura) | Annotazioni: manoscritta sulla costola
58 (seconda segnatura) | Annotazioni: su etichetta a stampa attaccata in costola
80 (numero Musetti) | Annotazioni: manoscritta su segnalibro
120 (incerta) | Annotazioni: manoscritta a matita sul verso della coperta anteriore

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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37

Accuse e Danni Dati della Corte di Montignoso 1680-1684

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Accuse e Danni Dati della Corte di Montignoso 1680-1684

Estremi cronologici

1680 maggio 12 - 1684 aprile 6

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso dal 1680 al 1682 con alcuni allegati del 1683 e del 1684.

Consistenza

cc. I, 1-99 + 3/1, 37/1, 44/1, 53/1-2, 61/1, 73/1, 74/1, 76/1, 81/1-3, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1-2, 87/1, 98/1-
3, 99/1-2; cc. 8v, 14, 15v, 20r, 32v, 38v, 41v, 42v, 46v, 47v, 55v, 58v, 59v, 72v, 75, 77, 82v, 86v, 96v sono
bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 37

Nota dell'archivista

Sulla costola è presenete un'etichetta con il titolo manoscritto, che si trova anche manoscritto sulla coperta
anteriore. La cartulazione è coeva, con aggiunta degli allegati ed eventuali mancanze a cause della illegibilità del
numero di carta.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

23×31,5 cm; leg. in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
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danni da insetti
strappi
ingiallimento della carta
sgualcitura

Altre segnature

61 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
81 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola e manoscritto su segnalibro cartaceo
41 | Annotazioni: ms. a matita sul verso della cooperta anteriore
23 | Annotazioni: ms. a matita blu sul recto della coperta anteriore

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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38

Danni dati 1686

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Danni dati 1686

Estremi cronologici

1686 aprile 7 - 1688 agosto 9

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso; alle c. I e c.1 è presente un repertorio alfabetico con l'indicazione della corrispondente carta.

Consistenza

cc. I, 1-95 + 23/1, 39/1; cc. 5v, 11v-12 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 38

Nota dell'archivista

Sulla costola è apposta un'etichetta moderna con manoscritoo " Danni dati 1685". La cartulazione è coeva; in
questo intervento è stata apposta se mancante o errata e per indicare gli allegati.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

26×25 cm; legatura in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
danni da insetti
ingiallimento della carta
sbiadimento
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Altre segnature

19 | Annotazioni: ms. con matita blu sul recto coperta anteriore
42 | Annotazioni: ms. a matita sul verso della coperta arteriore
48 | Annotazioni: ms. a penna blu sulla costola
62 | Annotazioni: a stampa su etichetta
82 | Annotazioni: numeri adesivi verdi apposti sulla costola e segnalibro cartaceo

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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39

Libbro de Danni Dati della Corte di Montignoso 1688

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Libbro de Danni Dati della Corte di Montignoso 1688

Estremi cronologici

1687 maggio 30 - 1691 gennaio 15

Contenuto

Il registro contiene le registrazioni dei contratti stipulati e le denuence dei danni dati.
Si segnala che il registro si compone di tre unità rilegate:
-cc. 1-16: “Contattti delli […]”;
-cc. 17-38: “1688 Repertorio dei danni”; rubrica alfabetica per nominativo con le indicazioni della carta nel registro
dei danni dati che segue;
-cc. 35-150: “1688 Danni dati et altro”.

Consistenza

cc. 1-150+ 37/1, 81/1, 86/1-2, 94/1, 112/1, 131/1; cc. 1v, 17v, 18, 19v, 20v, 21v, 22v, 23v, 24v, 25v, 26v,
27v,28v, 29v, 30v, 31v, 32v, 33v, 34v, 35v, 36v, 37v, 38, 39v,40v, 45v, 46v, 50v, 51v, 52v, 54v, 59v, 69v, 75v,
76v, 79v, 80v, 103v, 104v, 120v, 122v, 150 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 39

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta ex novo in questo intevento in sostituzione di una cartulazione ms. a matita
apposta in un intervento precendete ma a salti.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 22,7×32; legatura in pergamena

Stato di conservazione

buono
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Restauri

Il registro è stato oggetto di restauro. La coperta orginale è stata preservata. L'eticchetta moderna con
manoscritto “Libbro dei danni dati della Corte di Montingnoso 1688-1691”, che originariamente si trovava sulla
costola, è stata attaccata sul verso della corperta anteriore.

Altre segnature

63 | Annotazioni: ms. sulla coperta
83 | Annotazioni: ms. a matita sul verso della coperta

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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39.1

Libro dei danni dati della Corte di Montignoso / Vol. 63

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Libro dei danni dati della Corte di Montignoso / Vol. 63

Contenuto

La busta contiene un cartoncino semifloscio, usato come supporto della coperta in pergamena, e una busta più
piccola contenente i resti dei capitelli, della cucitura e un cartellino a stampa del libro dei danni dati della Corte di
Montignoso.

Segnatura definitiva

serie. 3, b. 39.1

Nota dell'archivista

Busta aperta.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Documentazione collegata

Busta di 26×37 cm.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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40

Danni Dati 1690-1691

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Danni Dati 1690-1691

Estremi cronologici

1690 ottobre 6 - 1694 febbraio 27

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso
Si segnala che nel registro sono presenti anche contratti stipulati dagli esecutori e che alla c.1v è presente un
repertorio alfabetico con l'indicazione della corrispondente carta.

Consistenza

cc. 1-96.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 40

Nota dell'archivista

Sul registro è apposta un'etichetta moderna strappata e rovinata con manoscritto “Danni Dati 1690-1691”. La
cartulazione è coeva, è stata intergata nei casi di danni agli angoli delle carte.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 26×36,5; legatura in pergamena e cartone.

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

La coperta è danneggiata, così come le carte interne presnetano numerosi daani.
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Danni

danni da umidità
danni da insetti
lacerazione
piegature
sbiadimento
macchia
scoloritura

Altre segnature

64 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
84 | Annotazioni: numeri adesivi verdi apposti in costola e segnalibro di carta
39 | Annotazioni: ms. a matita blu sulla coperta anteriore
44 | Annotazioni: ms. a matita sul verso della coperta anteriore

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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41

Danni e Fide 1698-1700

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Danni e Fide 1698-1700

Estremi cronologici

1697 dicembre 9 - 1700 agosto 9

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso, sono presenti anche come allegati le perizie effettuate dagli stimatori comunali
Si segnala alle cc. I-II un “repertorium” alfabetico dei danni dati.

Consistenza

cc. I-III, 1-148 + 10/1, 32/1, 42/1, 49/1, 88/1, 94/1, 95/1, 130/1, 133/1, 142/1, 145/1-2; cc. 4v, 6v, 14v, 15v,
17v, 18v, 19v, 21v, 23v, 24v, 25v, 28v, 32v, 33v, 41v,43v, 48v, 49v, 51v, 54v, 55v, 58v, 59v, 73v, 76v, 77v, 78v,
sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 41

Nota dell'archivista

Sulla costola è presente un'etichetta con manoscritto ad inchiostro e a matita “Danni e Fide 1698 – 1700”. La
cartulazione è coeva, in questo intervento è stata apossta solo se mancante.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

23×31 cm; legatura in pergamena e cartone.

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

C. 83 strappata.
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Danni

danni da umidità
danni da insetti
ingiallimento della carta
sgualcitura

Altre segnature

36 | Annotazioni: ms. a matita blu sul verso della coperata anteriore
66 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta sulla costola
47 | Annotazioni: ms. a matita sul verso della coperta anteriore
85 | Annotazioni: ms. su segnalibro cartaceo

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

liberamente accessibile
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42

Registro dei danni dati 1700-1703

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro dei danni dati 1700-1703 [attribuito]

Estremi cronologici

1700 aprile 16 - 1704 gennaio 3

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso. Troviamo anche le interrogazioni dei testimoni e un repertorio alfabetico alla c. 1.

Consistenza

cc. 1-187 + 29/1-2, 56/1, 57/1-3, 102/1-3, 167/1; cc. 2-, 6v, 12v, 19v, 20v, 21v, 22v, 23v, 24v, 43v, 62v, 107v,
169r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 42

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta ex novo in questo intervento. Sulla costola e sulla prima e ultima carta del registro
sono prensti i resti di un'etichetta moderna con manoscritto “Da[nni] [Dat]i”.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 26×37,5; legatura assente.

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

La coperta è mancante.

Danni
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danni da umidità
danni da insetti
lacerazione
piegature
sbiadimento
sgualcitura
rottura delle cuciture

Altre segnature

67 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
86 | Annotazioni: numeri verdi adesivi attacati sul verso della penultima carta
48 | Annotazioni: ms. a matita sul recto della c. 2

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

99 di 249



43

Registro dei Danni dati 1704-1709

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro dei Danni dati 1704-1709 [attribuito]

Estremi cronologici

1704 febbraio 11 - 1728 aprile 23

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso
Si segnalano:
-c. 2 : repertorio alfabetico dei danni dati anno 1708;
-c. 3 il repertorio alfabetico dei danni dati del 1705; 
-cc. 158/1-158/5; causa e testimonianze sulla libera fabbricazione e vendita del tabacco nella Comunità di
Montignoso del 23 aprile 1728;
-c. 184 repertorio alfabetico dei danni dati del 1707.

Consistenza

cc. 1-188 + 23/1-3, 27/1-2, 28/1, 81/1, 91/1, 101/1-2, 121/1-6, 122/1-4, 140/1, 141/1, 142/1-2, 158/1-7, 165/1-
2, 167/1, 180/1, 181/1, ; cc. 98v, 99v, 102v, 112v-113, 115v, 117v, 120v, 127v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 43

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta ex novo in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 27×35,5; legatura assente.

Stato di conservazione

pessimo
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Note sullo stato di conservazione

La coperta del registro è mancante, le carte prensentano strappi e danni dovuti ad umidità ed insetti, risultano
sbiadite e piegate. Si consiglia un urgente restauro. La c. 188 è strappata in due pezzi, una parte ancora attaccata
alla cucitura una parte completamente staccata.

Danni

danni da umidità
sbiadimento
fogli staccati
danni da insetti
rottura delle cuciture
ingiallimento della carta
mutilazione

Altre segnature

87 | Annotazioni: ms. su segnalibro cartaceo e in numeri adesivi verdi attacatti all'ultima carta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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44

Danni dati 1709-1714

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Danni dati 1709-1714 [attribuito]

Estremi cronologici

1709 maggio 30 - 1714 dicembre 18

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso. Tra gli allegati troviamo le polize in bianco per le denuncie e le segnalazioni dei danni, e le
perizie degli stimatori chiamati a valutare e verificare i danni.

Consistenza

cc. 1-141 + 8/1-4, 29/1, 33/1, 40/1, 49/1, 61/1, 65/1, 66/1, 68/1, 74/1, 82/1, 86/1-2, 88/1-5, 89/1, 90/1, 100/1,
107/1, 110/1, 125/1, 129/1, 126/1; cc. 34v, 39v, 45v, 69v, 76v, 77v, 78v, 108v, 118v, 124/1 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 44

Nota dell'archivista

Sulla costola troviamo un'etichetta strappata con manoscritto e parzialmente leggibile il titolo “[Danni] Dati
[1709]-1712”, e un'etichetta con stapata una vecchia segnatura. Sul verso della coperta anteriore e sulla prima
carta in alto a sinistra troviamo manoscritti a matita" 1709-1712 / n. 50 1°". La cartulazione è coeva fino a c. 66, è
stata continuata di seguito in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

26×35 cm; leg. in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni
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danni da umidità
danni da insetti
piegature
ingiallimento della carta

Altre segnature

50 1° | Annotazioni: ms. a matita sul verso della coperta anteriore e sulla prima carta in alto a sinistra
70 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
88 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola e su segnalibro cartaceo

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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45

Danni Dati 1714-1715-1716-1717

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Danni Dati 1714-1715-1716-1717

Estremi cronologici

1713 agosto 26 - 1719 novembre 19 ? [Il mese della data dell'estremo finale non è facilmente leggibile e la
registrazione è annullata con delle righe.]

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso dal 1714 al 1717, con annotazioni precedenti riferite al 1713 e successive del 1718 e del 1719.
Nelle prime carte è presente un repertorio alfabeti dei danni dati.

Consistenza

cc. 1-145 + 7/1, 68/1, 140/1; cc. 1r, 3-4, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v, 19v, 20v, 21v, 22v, 23v,
24v, 15v, 16v, 17v, 18v, 19v, 30v, 31v, 32v, 33v, 34v, 35v, 36v, 37v, 57v, 80r, 131v, 132v-135, 136v, 138v, 145
sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 45

Nota dell'archivista

Sulla costola è presente un'etichetta con manoscritto il titolo.. La cartulazione è coeva fino alla c. 120, di seguito è
stata apposta e corretta in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

22×33,6 cm; leg. in pergmena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni
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danni da umidità
danni da insetti
strappi
ingiallimento della carta

Altre segnature

50 secondo | Annotazioni: ms. in costola e riportato in un'annotazione manoscritta a matita sul verso della
coperta anteriore
72 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
89 | Annotazioni: numeri versi adesivi apposti in costola
28 | Annotazioni: ms. a matita blu sul recto della coperta anteriore

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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46

Registro dei Danni 1721-1724

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro dei Danni 1721-1724

Estremi cronologici

1721 luglio 19 - 1724 maggio 16

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso.
Si segnala alla c. I un repertorio alfabetico dei danni dati

Consistenza

cc. I-III, 1-129 + 12/1,18/1, 45/1, 63/1, 85/1, 97/1, 99/1 ; cc. II-III, 13v, 14v, 15v, 16v, 20v, 21v, 22v, 23v, 74v,
77v, 80v, 84v, 93v, 96v, 99v, 102v , 105v, 109v, 110v, 111v, 112v, 115v, 116v, 118v, 119v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 46

Nota dell'archivista

La cartulazione è quella coeva, è stata inserita dove mancante.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di c. 25×35

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

Il registro risulta leggibile all'inerno ma manca della coperta anteriore.

Danni
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danni da umidità
danni da insetti
rottura delle cuciture

Altre segnature

75 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
51 | Annotazioni: ms. a matita sulla costola
56 | Annotazioni: ms. a penna sulla costola
90 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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47

Danni dati 1724-1727

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Danni dati 1724-1727

Estremi cronologici

1724 maggio 17 - 1727 ottobre 8

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso. Tra gli allegati troviamo le polize per le denuncie e le segnalazioni dei danni e le perizie degli
stimatori chiamati a valutare e verificare i danni.
Si segnala alla c. 1 un repertorio alfabetico dei danni dati.

Consistenza

cc. 1-135 + 11/1, 13/1; c. 75 doppia; cc. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 9v, 10v, 15v, 16v, 17v, 18v, 20v, 23v, 24v, 25v, 26v,
27v, 35v, 38v, 39v, 43v, 44v, 46v, 47v, 48v, 51v, 52v, 53v, 54v, 55v, 62r, 64v, 65v, 67v, 68v, 69v, 70v, 74v, 79v,
81v, 83v, 87v, 89v, 90v, 91v, 92v, 95v, 96v, 97v, 99v, 132v, 133v, 135 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 47

Nota dell'archivista

Sulla costola sono presenti un'etichetta con manoscritto il titolo “Danni dati […] -1727” e un'etichetta con stampato
un vecchio numero di segnatura. Sul recto della coperta anteriore è manoscritto “Danni Dati Com.ta di
Montignoso” e troviamo manoscritto a matita blu una vecchia segnatura “24”, sul verso della coperta è presente
un'annotazione manoscritta a matita “1724-1727 / n. 52”. La cartulazione è coeva, è stata apposta in questo
intervento se mancante o non leggibile a causa dei danni agli angoli delle carte.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

26×35 cm; leg. in pergamena.

Stato di conservazione
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mediocre

Note sullo stato di conservazione

C. 46 è strappata ed è presente solo la parte superiore.

Danni

danni da umidità
danni da alluvione
danni da insetti
strappi
sbiadimento

Altre segnature

48 | Annotazioni: stampato su etichetta apposta in costola
91 (numero Musetti) | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola e su segnalibro cartaceo
24 | Annotazioni: manoscritto a matita blu sul recto della coperta anteriore
52 | Annotazioni: manoscritto a matita sul verso della coperta anteriore

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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48

Danni dati 1727-1731

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Danni dati 1727-1731

Estremi cronologici

1727 gennaio - 1731 ottobre 31

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso. Tra gli allegati troviamo le polize in bianco per le denuncie e le segnalazioni dei danni, e le
perizie degli stimatori chiamati a valutare e verificare i danni. Si segnala alle cc. 2-3 un repertorio alfabetico dei
danni dati.

Consistenza

cc. 1-197; cc. 1v, 4-6, 7v, 9v, 1011v, 12v, 13v, 16v, 17v-18r, 22v, 39v, 48v, 56v, 60v, 61v, 62v, 63v, 66v, 67v, 69v,
70v, 90v, 190v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 48

Nota dell'archivista

Sulla costola sono apposte un'etichetta strappata con manoscritto “Danni dati […]”, e un'etichetta con stampato un
vecchio numero di segnatura. Nella c. 1 troviamo due annotazioni manoscritte a matita “21” e “1727-1731 / Non
inventariato / nel 1776”. La cartulazione è stata apposta ex novo in questo intervento di schedatura.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

27×35 cm; leg. cartacea.

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione
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La coperta in pergmanena non è andata perduta, è presente solo un striscia attaccata alla coperta. Non hanno
quindi nessuna protezione. Le carte presentano molti danni e mutilazioni.

Danni

danni da umidità
danni da insetti
rottura delle cuciture
dispersione
macchia
ingiallimento della carta

Altre segnature

21 | Annotazioni: ms. a matita sul recto della prima carta
78 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
92 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola e su segnalibro cartaceo

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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49

Registro danni dati 1732-1741

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro danni dati 1732-1741 [attribuito]

Estremi cronologici

1732 agosto 20 - 1741 dicembre 1 ? [Di incerta interpretazione giorno e mese dell'estremo cronologico finale.]

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso dal 1733 al 1741; da c. 254 a c. 263 sono registrate le paghe ricevute dagli esecutori per aver
prestato la loro opera; alle cc. 266-267 sono presenti delle note relative alle fide di bestiame dal 20 ottobre 1732 al
3 ottobre 1736.

Consistenza

cc. 1-267 + 3a, 8a, 15a, 48a-i, 64a, 108a, 118a, 141a, 166a, 245a-b, ; cc. 4v, 7v, 11v, 15v, 21v, 25v, 29v, 31v, 32v,
33v, 34v, 38v, 81v, 82v, 84v, 112v, 113v, 139v, 140v, 143v, 146v, 230v, 265r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 49

Nota dell'archivista

Sul verso della coperta anteriore sono stati incollati l'etichetta moderna con manoscrittto “[Regi]stro delle paghe
dal 1743 al 1762” e l'etichetta con stampato il n. 80. La cartulazione è stata apposta nel precedente intervento di
restuaro, dove gli allegati sono stati indicati con il numero di carta alla quale si riferiscono con l'aggiunta di una
lettera.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

26×35 cm; legatura in pergamena, con cuio e lacci di pelle.

Danni

danni da umidità
danni da insetti
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ingiallimento della carta

Restauri

Il registro è stato restaurato da “QuadriFolio – Restuaro materiale cartaceo – Pontremoli (MS)”.

Altre segnature

35 | Annotazioni: ms. a matita blu sulla coperta anteriore
80 | Annotazioni: a stampa su etichetta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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50

Registro dei Danni Dati 1750-1755

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Registro dei Danni Dati 1750-1755 [attribuito]

Estremi cronologici

1750 agosto 28 - 1755 marzo 23

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso. Tra gli allegati troviamo le perizie degli stimatori chiamati a verificare i danni.
Si segnala alle cc.I-II un repertorio alafabetico con le somme dovute per i danni.

Consistenza

cc. I-II, 1-185.

Segnatura definitiva

serie 3, reg. 50

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva, sono state aggiunte in questo intervento le cc. I-II perchè non cartulate.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

Coperta assente.

Danni

danni da umidità
ingiallimento della carta
sbiadimento
danni da insetti
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Altre segnature

93 | Annotazioni: ms. su segnalibro cartceo
57 | Annotazioni: ms. a matita su c. I
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51

Registro dei Danni Dati 1754-1758

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro dei Danni Dati 1754-1758 [attribuito]

Estremi cronologici

1754 agosto 31 - 1758 febbraio 15

Contenuto

Contiene le registrazioni delle denuce di danni presentate alla Corte dei Danni Dati della Comunità di Montignoso
da parte dei cittadini e le stime effuttuate dagli stimatori della Comunità.
Si segnalano alle cc. I-II il repertorio alfabetico dei danni dati.

Consistenza

cc. I-II, 1-110 + 39bis, 49bis, 85/1; cc. IIv, 57v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 51

Nota dell'archivista

Sulla costola è apposta un etichetta con manoscritto “Danni Dati 1755-1756”. La cartulazione è coeva ma comincia
dalla c.2, in questo intevento è stata apposta se mancate o errata.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

26×35 cm; legatura di pergamena e cartone con lacci di pelle.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
danni da insetti
ingiallimento della carta
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lacerazione
sbiadimento

Altre segnature

58 | Annotazioni: ms. in costola e manoscritta a matita sul verso della coperta anteriore e sulla prima carta
del registro
37 | Annotazioni: ms. a matita blu sul verso della coperta anteriore
84 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
94 | Annotazioni: numeri verdi adesi e manoscritto a penna sulla costola e segnalibro cartaceo

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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52

Bacchetta dove si vedevano notate tutte le accuse fatte dal Parlamento primi marzo il primo
semestre 1772

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Bacchetta dove si vedevano notate tutte le accuse fatte dal Parlamento primi marzo il primo semestre 1772

Estremi cronologici

1772 marzo 20 - 1784 dicembre 16

Contenuto

Contiene la registrazione di tutte le accuse e le diatribe sorte tra gli abitanti della Comunità di Montignoso
presentate e gestite dal Parlamento; le registrazioni venivano fatte sulla carta sinistra e nella destra venivano
annotate le condanne.

Consistenza

cc. 1-96, cc. 11r e 96v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 52

Nota dell'archivista

Si segnala che in costola sul registro è apposta un’etichetta moderna con annotazione manoscritta “Bacchetta
1770".
Cartulazione coeva.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

12,5×37 cm; leg. in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
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danni da insetti
strappi

Altre segnature

85 | Annotazioni: a stampa su etichetta aspposta in costola
95 | Annotazioni: numeri verdi adesivi

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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53

Danni dati 1780-1785

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Danni dati 1780-1785 [attribuito]

Estremi cronologici

1780 febbraio 22 - 1785 agosto 3

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso. Tra gli allegati troviamo le polize in bianco per le denuncie e le segnalazioni dei danni, e le
perizie degli stimatori chiamati a valutare e verificare i danni. Si segnala alle cc. I-III un repertorio dei nominativi
relative alle denunce con il numero di carta corrispondente all'annotazione registrata.

Consistenza

cc. I-III, 1-29, 31-139 + 4/1-2, 6/1-2, 7/1, 8/1-6, 9/1, 11/1-2, 12/1, 21/1-2, 22/1-2, 28/1, 29/1-3, 31/1-3, 35/1,
38/1-2, 46/1, 54/1, 56/1, 84/1, 109/1-2, 122/1-7, 125/1, 126/1, 128/1, 131/1, 133/1, 135/1-2, 137/1.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 53

Nota dell'archivista

Sulla costola sono apposte un'etichetta strappata con dattiloscritto “Danni dati / 1780”, e un'etichetta con
stampato un vecchio numero di segnatura. Sul verso della coperta anteriore è presente un'annotazione
manoscritta a matita “1780-1785”. La cartulazione è coeva, con aggiunte in caso di danno alla carta e mancanza di
indicazione.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

26×35 cm; leg. in pergamena, con lacci di pelle e pezzi di cuoio.

Stato di conservazione

cattivo
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Note sullo stato di conservazione

Le cc. I-II sono strappate e sono presenti solo dei redisui laterali.

Danni

danni da umidità
danni da insetti
macchia
strappi
ingiallimento della carta

Altre segnature

86 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
96 (numero Musetti) | Annotazioni: numeri adesivi verdi apposti in costola e su segnalibro cartaceo

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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54

1785 / D.D. / Registro dei danni dati

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

1785 / D.D. / Registro dei danni dati

Estremi cronologici

1785

Contenuto

Contiene le annotazioni delle denunce dei danni dati delle quali si occupavano gli esecutori della Corte dei Danni
Dati di Montignoso. Tra gli allegati troviamo le perizie degli stimatori chiamati a verificare i danni.
Si segnala alle cc.II-IV un repertorio alafabetico con le somme dovute per i danni.

Consistenza

cc. I-VI, 1-143 + 1/1, 2/1, 4/1-3, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 14/1-3, 18/1, 19/1, 21/1, 23/1-2, 25/1, 31/1-2, 35bis/1-2,
39/1-2, 43/1, 45/1-2, 48/1, 49/1-3, 50/1, 51/1, 53/1, 55/1, 56/1-3, 57/1-3, 58/1-3, 60/1, 61/1-3, 62/1-2, 63/1-
4, 64/1-3, 65/1-3, 68/1-2, 69/1-2, 71/1-2, 72/1-3, 73/1, 76/1-2, 77/1-2, 78/1, 79/1, 81/1-2, 85/1-5, 91/1, 94/1,
95/1, 103/1-2, 106/1,124/1, 126/1, 127/1, 128/1, 129/1, 131/1, 133/1-2, 134/1, cc. ripetute 35, cc. V-VI, 142-
143 bianche.

Segnatura definitiva

serie. 3, reg. 54

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva, in questo intervento sono stati segnalti gli allegati e le carte precedenti alla c. 1 indicate con i
numeri romani.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

22×31,5 cm; leg. in pergamena.

Stato di conservazione

pessimo
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Danni

danni da umidità
danni da insetti
funghi e batteri
sbiadimento

Altre segnature

9[...] | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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Colte
1573 giugno 26 - 1809

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1573 giugno 26 - 1809

Consistenza archivistica

11 registri e 5 buste di residui dei registri restaurati

Contenuto

La serie è composta dai registri n. 55 al n. 65 che vanno dal 1573 al 1809 e da 5 buste contenti i resti dei registri
che sono stati restaurati.
I registri raccolgono la documentazione relativa alla colta e l'esazione delle tasse. Gli officiali e il Consiglio erano
tenuti a tenere un libro nel quale venivano registrate le spese, fatte legittimamente e nel corso delle loro funzioni
dalle persone incaricate a svolgere ruoli di governo e di amministrazione nel Comune, e tutti i debitori. Tutte le
spese venivano poi ripartite in base all’estimo sugli abitanti di Montignoso. La tenuta del registro era affidata ad
un camarlingo che annotava quindi tutti debiti e i crediti del Comune. I debiti venivano riscossi tramite la
pubblicazione di bandi e notificazioni ai debitori. Una volta riscosso il denaro da parte officiali o dal camarlingo si
procedeva al pagamento dei creditori come ad esempio chi prestava servizio presso il Comune come il podestà, e il
rimanente restava nelle casse pubbliche.
Dalla metà del XVII secolo, gli abitanti di Montignoso vennero divisi in tre ordini, in base alla loro diversa
contribuzione: nel primo ordine venivano inclusi “quelli che si trovano stimati al libro dell'estimo da lire due in sù;
al secondo quelli stimati da lire una fino in due; al terzo quelli da lire uno in basso.”
Nei registri trovianamo anche le relazioni periodiche dei sendicatori avevano il compito di vigilare sull’operato e il
denaro amministrato dal camarlingo, e a seconda dell'andamento delle entrate e delle uscite, veniva imposto un
nuovo carico tributario.
Nel 1804, a seguito dell'occupazione francese, gli abitanti furono nuovamente divisi in tre ordini in base all'estimo;
nel primo vi erano coloro che possedevano beni stabili di un valore eguale o superiore a 1000 scudi; al secondo che
ne possedevano almeno 500; e al terzo tutte le famiglie originarie di Montignoso che non possedevano alcun bene.

Storia archivistica

Nell'inventario del 1776 presente nel reg. 1 sono presenti i registri delle colte dal 1573 al 1749. A noi sono giunti
invece pochi esemplari.

Nota dell'archivista

Data l'omegenità della tipologia documentaria contenuta nei registri, le unità archivistiche sono state descritte
sommariamente con segnalazioni di documenti rilevanti.

Numero unità archivistiche

16
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Unit&agrave archivistiche
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55

Registro delle Colte 1573-1577

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro delle Colte 1573-1577 [attribuito]

Estremi cronologici

1573 giugno 26 - 1577 maggio 28 [Erroneamente sia sulla coperta del registro sia sull'etichetta moderna apposta
in costola e conservata attacata sul verso della coperta anteriore si legge "1513"]

Contenuto

Contiene le registrazioni delle colte tenute dal camarlingo che si occupava di gestire il denaro pubblico, conti,
denari e riscossioni. Sono presenti anche le relazioni semestrali effettuate dai sendicatori eletti dal Consiglio della
Comunità che si occupavano di verificare entrate, spese e avanzo e le opereazioni svolte dal camarlingo.
Si segnala nelle carte “A” e “B” è un testo a stampa in latino titolato “De Confirmatioe utili vel iutili”.

Consistenza

cc. A, 1-185, B + 105a, 138a,145a; cc. 1, 32v, 45v, 50v, 59r, 70r, 90v, 129v, 132r, 144v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 4, reg. 55

Nota dell'archivista

Si è deciso di mantenere la cartulazione data nell'intevento di restauro. La prima carta che segue le due carte di
guardia anteriori è stata indicacata con la lettera “A”, mentre l'ultima carta con la lettera “B”; entrambe
restaurate contengono un testo a stampa in latino. La cartulazione è stata apposta in basso nell'angolo destro della
carta, gli allegati sono indicati con il numero della carta precedente e una lettera dell'alfabeto.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 25×35; legatura in pergamena e lacci di pelle.

Stato di conservazione

buono
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Restauri

Il registro è stato oggetto di restauro; la coperta orginale è stata conservata, mentre le carte sono state ricostruite
negli angoli superiori esterni estremamente danneggiati. L'etirchetta moderna con manoscritto “Registro delle
Colte 1513”, che si trovava sulla costola, è stata attacata nel verso della coperta anteriore.

Altre segnature

99 | Annotazioni: ms. sulla coperta
58 | Annotazioni: manoscritto con penna nera in basso sulla costola

Lingua della documentazione

Latino
Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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55.1

Registro delle Colte

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Registro delle Colte

Contenuto

La busta contiene i residui dei contrafforti, dei capitelli, del filo e dei supporti della cucitura del registro riportato
nel titolo e sostitutie in un precedente intervento di restauro.

Segnatura definitiva

serie. 4, b. 55.1

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Busta di 26×37 cm.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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56

Registro delle Colte 1578-1584

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro delle Colte 1578-1584 [attribuito]

Estremi cronologici

1577 settembre 11 ? - 1584 marzo 4 [Incertezza sull'interpretazione del mese dell'estremo cronologico iniziale]

Contenuto

Contiene le registrazioni delle colte tenute dal camarlingo che si occupava di gestire il denaro pubblico, conti,
denari e riscossioni. Sono presenti anche le relazioni semestrali effettuate dai sendicatori eletti dal Consiglio della
Comunità che si occupavano di verificare entrate, spese e avanzo e le opereazioni svolte dal camarlingo.

Consistenza

cc. 1-189; cc. 2, 31r, 43r, 56r, 68v, 79r, 83v, 101v, 121r, 143r, 145r, 157r, 166r, 170r, 187v, 189v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 4, reg. 56

Nota dell'archivista

Sono presenti due interventi contemporanei di cartulazione e paginazione. La cartulazione è stata operata da chi
ha eseguito il restauro del registro, apposta in alto sulla destra della carta; la paginazione è apposta in basso al
centro della pagina. Nel presente intervento di schedatura si è deciso di indicare la cartulazione.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 26,5×37,5; legatura di pelle.

Stato di conservazione

buono

Danni

danni da umidità
sbiadimento
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ingiallimento della carta

Restauri

Il registro è stato oggetto di resturo da parte di “QuadriFolio Restauro materiale cartcao Pontremoli (MS)”. La
coperta è stata completamente sostitutita da una in pelle e le pagine rovinate sono state restaurate.

Altre segnature

60 | Annotazioni: ms. a matita sulla prima carta di guardia in altro a destra

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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56.1

Archivio civico di Montignoso (MS) / Raccolta delle collette / n. 60

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Archivio civico di Montignoso (MS) / Raccolta delle collette / n. 60

Estremi cronologici

1578 - 1783

Contenuto

La busta contiene resti del registro della raccolta dell collette 1578-1583 non specificati.

Segnatura definitiva

serie. 4, b. 56.1

Nota dell'archivista

Busta chiusa; sulla busta appare in calco “redidui di cucitura” manoscritta a matita ma cancellata.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Busta di 23,5×33,5 cm.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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57

Registro di Colta 1584-1593

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro di Colta 1584-1593

Estremi cronologici

1584 dicembre 8 - 1593 dicembre 14

Contenuto

Contiene le registrazioni delle colte tenute dal camarlingo che si occupava di gestire il denaro pubblico, conti,
denari e riscossioni. Sono presenti anche le relazioni semestrali effettuate dai sendicatori eletti dal Consiglio della
Comunità che si occupavano di verificare entrate, spese e avanzo e le opereazioni svolte dal camarlingo.

Consistenza

cc. 1- 284 + 55a, 84a, 88a, 113a, 121a,b,c, 167a, 172a, 187a; cc. 14r, 34r, 35v, 53r, 56r, 58r, 72r, 89r, 108-110r,
122r, 137r, 147v, 150r, 151v-152r, 161r, 164v, 182r, 183v, 202r, 213v, 233-234r, 249r, 269r, 273r, 283r sono
bianche.

Segnatura definitiva

serie. 4, reg. 57

Nota dell'archivista

Cartulazione contemporanea apposta nel precedente intervento di restauro.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

24,5×35,6 cm; leg. in cartone con lacci di pelle.

Stato di conservazione

buono

Restauri

Il registro è stata restaurato dalla ditta “QuadriFolio” di Pontremoli.
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Altre segnature

13 | Annotazioni: ms. sulla costola
38 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
61 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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57.1

Achivio Civico Montignoso (MS) / Registro delle raccolte delle collette / n. 61

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Achivio Civico Montignoso (MS) / Registro delle raccolte delle collette / n. 61

Estremi cronologici

1584 - 1593

Contenuto

La busta contiene i residui delle cuciture del registro delle raccolte delle collette.

Segnatura definitiva

serie. 4, b. 57.1

Nota dell'archivista

La busta è chiusa.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Busta di 23,5,x33,5 cm.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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58

Registro delle Collette 1603-1609

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro delle Collette 1603-1609

Estremi cronologici

1603 - 1609 giugno 20

Contenuto

Contiene le registrazioni delle entrate e delle spese ordinarie e strodinarie del Comune di Montignoso gestite dal
camarlingo Nicolao di Pier Moro e registarte dal notaio Gismondo di Lelio Bendinelli, come riporta l'annotazione
inziale alla c. 1. Sono presenti le annotazioni suddivise in semestri con il nominativo e la cifra corrispodente, e le
annozazioni dei sindacatori che avevano il compito di controllare le entrate e le spese gestite dal camarlingo.

Consistenza

cc. 1-233 + 76a-b; cc. 1v, 26v, 46r, 49r, 68v-69r, 70r, 119v-120r, 138r, 139r, 154r, 186v-187r, 188r, 212r, 213r,
233v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 4, reg. 58

Nota dell'archivista

La cartulazione è contemporanea ed è stata apposta in un precedente intervento di resturo; gli allegati sono stati
indicati con il numero della pagina che precedono con l'aggiunta di una lettera dell'alfabeto.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 25,5×36,5; legatura in pergamena con lacci di pelle.

Stato di conservazione

buono

Danni

sbiadimento
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macchia

Restauri

Il registro è stato oggetto di restauro da parte di “QuadriFolio Restauro materiale cartcao Pontremoli (MS)”. La
coperta e le pagine rovinate sono state restaurate. La vecchia segnatura su etichetta con numero “40” e l'etichetta
moderna con manoscritto “Registro delle Collette 1603-1609”, che si trovavano sula costola, sono state attaccate
sul recto della coperta.

Altre segnature

40 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
62 | Annotazioni: ms. a matita sulla prima carta di guardia in altro a destra

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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58.1

Achivio civico Montignoso (MS) / Registro delle Raccolte delle Collette / n. 62 /1603-1609

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Achivio civico Montignoso (MS) / Registro delle Raccolte delle Collette / n. 62 /1603-1609

Estremi cronologici

1603 - 1609

Contenuto

La busta contiene i residui delle cuciture del registro riportato nel titolo e sostitutie in un precedente intervento di
restauro.

Segnatura definitiva

serie. 4, b. 58.1

Nota dell'archivista

Busta chiusa.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Busta di 23,5×33,4.

Lingua della documentazione

Italiano
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59

Registro della Colta 1611-1618

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro della Colta 1611-1618

Estremi cronologici

1611 giugno 27 - 1618 giugno 2

Contenuto

Contiene le registrazioni delle colte tenute dal camarlingo che si occupava di gestire il denaro pubblico, conti,
denari e riscossioni. Sono presenti anche le relazioni semestrali effettuate dai sendicatori eletti dal Consiglio della
Comunità che si occupavano di verificare entrate, spese e avanzo e le opereazioni svolte dal camarlingo.

Consistenza

cc. 1-363 + 319a; cc. 18r, 19r-20r, 46r, 63r, 68r,-69r, 73v, 74r, 89r, 90r,113r, 132r,133r, 155r, 174r, 187r, 198,
218v-219r, 220r, 245r, 267v, 291r, 305r, 319a-320r, 321r, 337r, 351r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 4, reg. 59

Nota dell'archivista

Cartulazione contemporanea, apposta nel precedente intervento di restauro.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

24,5×35,6 cm; leg. in cartone con lacci di pelle

Stato di conservazione

buono

Note sullo stato di conservazione

Il registro è stato restaurato in un intervento precedente dalla ditta “QuadriFolio” di Pontremoli.

Danni
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danni da umidità

Altre segnature

42 | Annotazioni: a stampa su etichetta aspposta in costola
63 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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59.1

Archivio civico di Montignoso (MS) / Registro della Raccolta delle collette / n. 63

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Archivio civico di Montignoso (MS) / Registro della Raccolta delle collette / n. 63

Estremi cronologici

1610 - 1618

Contenuto

La busta contiene i residui di cucitura del registro della raccolta delle collette 1610-1618.

Segnatura definitiva

serie. 4, b. 59.1

Nota dell'archivista

Busta chiusa.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Busta di 23,5×33,5 cm.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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60

Registro della colta del Comune di Montignoso primi sei mesi […]

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro della colta del Comune di Montignoso primi sei mesi […]

Estremi cronologici

1621 novembre 23 - 1630 dicembre 31

Contenuto

Contiene le registrazioni delle colte tenute dal camarlingo che si occupava di gestire il denaro pubblico, conti,
denari e riscossioni. Sono presenti anche le relazioni semestrali effettuate dai sendicatori eletti dal Consiglio della
Comunità che si occupavano di verificare entrate, spese e avanzo e le opereazioni svolte dal camarlingo.

Consistenza

cc. 1-301 + 168/1, cc. 14r, 15r, 85v, 103r, 135r, 136r, 137r, 138r, 147v, 154r, 155r, 171, 188r, 189r, 255, 283r,
284-286r, 299-301 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 4, reg. 60

Nota dell'archivista

Cartulazione apposta ex novo in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

28×35 cm; leg. in pergamena.

Stato di conservazione

pessimo

Danni

danni da umidità
danni da insetti
lacerazione

141 di 249



Altre segnature

52 | Annotazioni: ms. sulla costola
47 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
65 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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61

Registro delle Colte 1636-1643

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro delle Colte 1636-1643 [attribuito]

Estremi cronologici

1636 agosto 13 - 1643 dicembre 2 ? [Il giorno e il mese dell0estremo finale sono di difficile interpretazione.]

Contenuto

Contiene le registrazioni delle colte tenute dal camarlingo che si occupava di gestire il denaro pubblico, conti,
denari e riscossioni. Sono presenti anche le relazioni semestrali effettuate dai sendicatori eletti dal Consiglio della
Comunità che si occupavano di verificare entrate, spese e avanzo e le opereazioni svolte dal camarlingo.

Consistenza

cc. 1-234, cc. 30r, 34r, 67r, 84v-85r, 98r, 99v-100r, 102r, 106r, 118r, 127v-128r, 137r, 140r, 141r, 146r, 147r,
153r, 195r, 196r, 208r, 213r, 220r, 224r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 4, reg. 61

Nota dell'archivista

Sulla costola è presente un'etichetta moderna deteriorata con manoscritto e parzialmente leggibile “Regist[ro]
[Con]tabile 1636-1643”. La cartulazione è stata apposta ex novo in questo intervento. Era presente una
precedente cartulazione a salti ma non corretta.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 24×30,5; legatira di pergamena e lacci di pelle

Stato di conservazione

pessimo

Note sullo stato di conservazione

La coperta anteriore presenta gravi danni di erosione da insetti, i lacci della legatura sono danneggiati e staccati;
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molte carte sono sbiadite e presentano danni dovuti all'umidità, macchie, ingiallimento ed erosione da insetti.

Danni

danni da umidità
danni da insetti
scoloritura
ingiallimento della carta
macchia

Altre segnature

75 | Annotazioni: ms. in costola al registro
49 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
66 | Annotazioni: con numeri adesivi verdi attacati in costola e su segnalibro di carta
35 | Annotazioni: ms. con matitia blu sulla coperta del registro

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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62

Registro della colta del Comune di Montignoso 1644-1656

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro della colta del Comune di Montignoso 1644-1656

Estremi cronologici

1644 gennaio 18 - 1656 ottobre 11

Contenuto

Contiene le registrazioni delle colte tenute dal camarlingo che si occupava di gestire il denaro pubblico, conti,
denari e riscossioni. Sono presenti anche le relazioni semestrali effettuate dai sendicatori eletti dal Consiglio della
Comunità che si occupavano di verificare entrate, spese e avanzo e le opereazioni svolte dal camarlingo.

Consistenza

cc. 1-47, cc. 2v-3r, 28r, 39r, 52r, 53r, 67r, 68r, 78r, 81r, 113v, 126r, 144r, 145r, 148r, 152r, 153r, 154r, 166r-167r,
168-169r, 170v, 172v, 193v-194r, 200v, 211r, 226, 237r, 276r, 277r, 286v, 289r, 300r, 315r, 318r, 328r, 329r,
343-347r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 4, reg. 62

Nota dell'archivista

Cartulazione apposta ex novo in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

27×35 cm; leg. in pergamena con lacci di pelle.

Stato di conservazione

pessimo

Danni

danni da umidità
danni da insetti

145 di 249



lacerazione
funghi e batteri

Altre segnature

48 | Annotazioni: ms. sulla costola
51 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
47 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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63

Registro di Colte

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro di Colte

Estremi cronologici

1657 - 1669 gennaio 9

Contenuto

Contiene le registrazioni delle colte tenute dal camarlingo che si occupava di gestire il denaro pubblico, conti,
denari e riscossioni. Sono presenti anche le relazioni semestrali effettuate dai sendicatori eletti dal Consiglio della
Comunità che si occupavano di verificare entrate, spese e avanzo e le opereazioni svolte dal camarlingo.

Consistenza

cc. 1-340, cc. 12r, 13r, 20r, 23v, 24v, 26r, 27r, 52r, 65v-66, 79r, 90r, 113-144r, 115r, 116r, 117r, 118r, 119r, 120r,
121r, 122r, 123r, 124r, 125r, 126r, 127r, 128r, 129r, 130r, 131r, 132r, 133r, 134r, 135r, 136r, 137r, 138r, 140v,
156r, 182v-183r, 191r, 201, 227v, 247v-248r, 309r, 334r, 335r, 336r, 337r, 338r339-340 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 4, reg. 63

Nota dell'archivista

Cartulazione apposta ex novo in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

27×35 cm; leg. in pergamena con lacci di pelle.

Stato di conservazione

pessimo

Danni

danni da umidità
danni da insetti
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lacerazione
funghi e batteri

Altre segnature

39 | Annotazioni: ms. sulla costola
53 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
67 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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64

Registro delle Colte 1670-1684

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro delle Colte 1670-1684

Estremi cronologici

1670 - 1684

Contenuto

Contiene le registrazioni delle colte tenute dal camarlingo che si occupava di gestire il denaro pubblico, conti,
denari e riscossioni. Sono presenti anche le relazioni semestrali effettuate dai sendicatori eletti dal Consiglio della
Comunità che si occupavano di verificare entrate, spese e avanzo e le opereazioni svolte dal camarlingo.

Consistenza

cc. 1-365 +1/1, cc. 1, 28v-34r, 93r, 113v-115r, 127r, 138-139r, 140v, 177v-179r, 226v-238r, 248v, 259-263,
272v-273r, 298-306, 330v, 342-344r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 4, reg. 64

Nota dell'archivista

Cartulazione apposta in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

27×35 cm; leg. in pergamena con lacci di pelle

Stato di conservazione

pessimo

Danni

danni da umidità
danni da insetti
sbiadimento
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lacerazione

Altre segnature

56 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
68 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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65

Registro pubblico delle Colte 1804-1809

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro pubblico delle Colte 1804-1809 [attribuito]

Estremi cronologici

1804 - 1809

Contenuto

Contiene le registrazioni delle colte tenute dal camarlingo che si occupava di gestire il denaro pubblico, conti,
denari e riscossioni. Sono presenti anche le relazioni semestrali effettuate dai sendicatori eletti dal Comune che si
occupavano di verificare entrate, spese e avanzo e le opereazioni svolte dal camarlingo.
Nelle relazioni di controllo effettute dai sindicatori le entrate sono elencate in base alla tipogia della colta ad
esempio troviamo la calta sui luoghi, sui livelli, sulla pigione, in fide, in fuochi, per il medico, per i proventi, e le
spese del camerlengo.

Consistenza

pp. 1-223, pp. 1, 117-118, 216, 218

Segnatura definitiva

serie. 4, reg. 65

Nota dell'archivista

Sulla costola è presente un'etichetta strappata dove è stampato “Imposte e Tasse 1804-1809”; sul recto della
coperta anteriore è presente un'annotazione manoscritta orginale “Della Comunità di [Montignoso] Registro
Pubblico […] delle Colte […]” e un'annotazione manoscritta a matita “n. 92” indicante una vecchia segnatura,
presente anche sull'etichetta. La paginazione è coeva.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25,5×36 cm; leg. in pergamena e lacci di pelle.

Stato di conservazione

mediocre

151 di 249



Danni

danni da umidità
ingiallimento della carta
strappi

Altre segnature

70 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola e segnalibro cartaceo
92 | Annotazioni: ms. a matita sul recto della coperta anteriore e su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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Atti contabili
1598 - 1869

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1598 - 1869

Consistenza archivistica

22 registri e 2 buste contenenti residui e le coperte dei registri restaurati

Contenuto

Sono riuniti in questa serie i registri dal n. 66 al n. 88 relativi alla gestione economica del Comune di Montignoso,
dal 1598 al 1798.
Sono presenti registri relativi alle entrate e alle spese che erano suddivise in ordinarie e straordinarie ed erano
ripartite in parte sui beni e in parte sulle persone. Dal 1577 venne decretato dal Consiglio e dal Parlamento che le
spese dovessero essere imposte sui beni intestati all’estimo, mentre le spese delle guardie e per la custodia della
Fortezza dovessero essere ripartite sulle teste di ogni singola persona, ma nel 1637 il Consiglio Generale della
Repubblica di Lucca impose una tassazione sulla base dell’andamento delle entrate e delle uscite.
Le spese e le entrate erano riportate semestralmente nei registri e venivano controllate le somme per verificare
chi fosse in debito. Gli imponitori della colta dividevano il debito tra gli abitanti del comune, mentre i postillatori
avevano il compito di curare le volture giornaliere sull’estimo. 
Il camarlingo, che veniva eletto dal Consiglio e dagli officiali ogni sei mesi si occupava della riscossione della colta.
Nel 1578 venne anche creato l’Uffizio sull’entrate di Montignoso, del quale si occupavano quattro uomini e ogni
otto giorni erano obbligati a riunirsi per verificare le spese e le entrate del Comune, e il camarlingo non poteva
compiere spese straordinarie senza il benestare dell’uffizio. 
Nei registri troviamo anche 2 libri della munizione; il Comune per scongiurare il problema della scarsità dei
raccolti e delle biade istituì nel 1581 la munizione stabile, ossia impose che si dovessero raccogliere scorte di
alimenti e di viveri in un magazzino presso la Fortezza per salvaguardare e tutelare la popolazione, venne anche
creato un Uffizio della munizione stabile per controllare e gestire la presenza e l’uso delle scorte.
La munizione, che continuò ad esistere fino all’inizio del dominio francese, poteva essere venduta solo sotto
decreto del Parlamento che ne decideva anche la tassazione; i soldi ricavati venivano poi riutilizzati per rifornire il
magazzino stesso. 
È presente anche il registro delle entrate e delle spese denominato “dell’Abbondanza” dove venivano segnate
tutte e le entrate e le uscite del magazzino dove venivano conservate le scorte di cereali e grano destinato
all’alimentazione pubblica.
Nella gestione economica troviamo anche le paghe di coloro che erano stati eletti per svolgere particolari funzioni,
in questa serie troviamo un registro nel quale sono annotate le spese necessarie per pagare il lavoro degli
esecutori che ricoprivano cariche di controllo come ad esempio rettori della chiesa di Sant’Eustacchio, i commissari
e i magistrati.
Il registro n. 69 “Sindacati dello Spedale 1656” contiene invece le annotazioni riportate dai sindicatori eletti dal
Consiglio del Comune di Montignoso con il compito di controllare l'operato dei Rettori dell'Ospedale della
Comunità, le spese e le entrate. L’opedale di Montignoso si trovava a Sant’Antonio e ogni anno come prescritto
negli statuti il Consiglio e gli officiali dovevano eleggere un rettore che si occupasse della gestione. I sindicatori, che
avevano il compito di controllare l’andamento economico dei vari uffici, si occupavano poi di verificare
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periodicamente le entrate e le uscite in modo da non avere debiti nella gestione.
Dal registro delle “Rendite”, dove troviamo le registrazioni relative alle partite dei sudditi secolari, dei forastieri e
degli ecclesiastici della Comunità di Montignoso, si comprende come nel ‘700 il Comune gestiva una parte del
denaro che veniva prestato per i lavori pubblici, come ad esempio ripristinare argini o per effettuare scavi presso i
fossi e i canali. Le somme dovevano poi essere restituite in rate e ripartite tra la popolazione e l’Offizio delle
Differenze si doveva occupare della tenuta dei libretti delle rate e dell’ordine dei pagamenti.
Nella documentazione ottocentesca, oltre a vari registri di entrate e spese, troviamo anche il reg. 77 relativo ai
ruoli dei redditi patrimoniali nel quale sono presenti le registrazioni delle partite dei contribuenti con indicazione
dell'ammontare dell'imposta da essi dovuta, e il reg. 84 che contiene le registrazioni delle imposte territoriali
dell’anno 1860.
Nella serie troviamo anche il reg. 76 che contiene le annotazioni delle fide del “bestiame forasterio” del 1815, ossia
una tassa imposta sopra gli animali che venivano introdotti nei pascoli di proprietà della Comunità di Montignoso e
il reg. 79 nel quale sono indicate le spese riparte sopra i terreni compresi nel Circondario del Canale di Montignoso.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Numero unità archivistiche

24

Unit&agrave archivistiche
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66

Libro della Munitione del Comune di Montignoso

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Libro della Munitione del Comune di Montignoso [attribuito]

Estremi cronologici

1598 gennaio 2 - 1666 maggio 8 ?

Contenuto

Contiene le registrazioni relative alla munitione del Comune di Montignoso nell'anno 1616. La monitione che era
costituita da farina e miglio era conservata nei magazzini del Castello Aghinolfi e custodita da un camarlingo che
registrava i nomi dei debitori, la farina consegnata e restituita e l'ammontare della somma.
Da c. 68 a c. 117 sono presenti, non in ordine cronologico, le annotazioni dei sindicatori eletti dal Comune di
Montignoso per controllare l'attività svolta dal camerlengo della munizione dal 1598 al 1666.

Consistenza

cc. 32-85, 87-104, 107, 109-117; cc. 32v, 77r, 78r, 79r, 85r, 87r, 88r, 89r, 92r, 93r, 94r, 95r, 97r, 98r, 99r, 100r,
101r, 102r, 104r, 107r, 109r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 66

Nota dell'archivista

Sulla costola sono visibili i resti laterali di un'etichetta in cui era indicato probalmente il titiolo del registro. La
cartulazione è coeva ed inizia dalla c. 32 con alcuni salti di carte come segnalato nella consistenza.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

29×44 cm; leg.legno e cartone.

Stato di conservazione

mediocre

Danni
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danni da umidità
danni da insetti
ingiallimento della carta

Altre segnature

33 | Annotazioni: ms. a matita su c. 1r
44 | Annotazioni: ms. a matita su c. 1r
84 | Annotazioni: ms. a matita sul verso nella coperta anteriore
103 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola e segnalibro cartaceo

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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67

Entrate e spese dell'Abbondanza di Montignoso / Registro delle entrate e delle spese 1607-17

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Entrate e spese dell'Abbondanza di Montignoso / Registro delle entrate e delle spese 1607-17 [attribuito]

Estremi cronologici

1607 settembre 27 - 1617 dicembre 21

Contenuto

Contiene le registrazioni delle spese e delle entrate del magazzino dell'abbondanza, qui “bondansa del Comune di
Montignoso” dove si conservavano i cerali, soprattutto il grano, destinati all'alimentazione pubblica, definito
“abbondanza”, dove si doveva annotare il denaro preso, ossia speso, la quantità di grano o altri alimenti comprari
con la relativa spesa e il nominativo dell'acquirente.

Consistenza

cc. I, 1-132; cc. Iv-1, 2-4r, 9r, 13v-4r, 18v-19r25, 27v-28r, 33v, 41v-42r, 50r, 52r, 55r, 68r, 70v-71r, 85v-86r,
93r,110v, 111v-112r, 113v-129r, 130v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 67

Nota dell'archivista

Di seguito alla coperta e prima delle carte di guardia, è stata conservata la pergamena originaria che legava il
registro restaurato dove troviamo manoscritto sulla costola " Entrate e spese dei Abbondanza di Montignoso".
Sono state anche conservate e apposte sul verso della coperta anteriore, le etichette apposte originariamente in
costola con manoscritto il iitolo “Regitro delle Entrate-Spese 1607-1617” e stampato “43”. La cartulazione è stata
apposta nel precedente invervento di restauro. Sull'attuale coperta del registro troviamo manoscritto a penna
nera “Registro delle entrate e delle spese 1607-17”.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

22,5×31,5; legatura in pergamena e lacci di pelle.

Stato di conservazione
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discreto

Danni

ingiallimento della carta
danni da umidità

Restauri

Il registro è stato oggetto di resturo nel 2006 da parte di “QuadriFolio – Restauro Materiale Cartaceo –
Pontremoli (Ms)”.

Altre segnature

87 | Annotazioni: ms.sulla costola del registro
43 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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68

Paghe dei Famigli / Registro delle paghe 1647-1669

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Paghe dei Famigli / Registro delle paghe 1647-1669

Estremi cronologici

1647 agosto 20 - 1669 ottobre 6

Contenuto

Contiene le registrazioni delle paghe degli esecutori comunali chiamati in coperta “famigli” dal 20 agosto 1647 al 6
ottobre 1669, con un documento allegato riferito all'anno 1718.

Consistenza

cc. 1-122 + 56/1,122/1-2; cc. 39v e 57v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 68

Nota dell'archivista

Il titolo “Paghe dei famigli” è manoscritto sul recto della coperta antiriore, sempre su recto sono presenti anche
anltre annotazioni manoscritte, a matita troviamo"1647-1669" e a matita blu “40”. Il titolo “Registro delle paghe
1647-1669” è manoscritto a inchiostro su un'etichetta apposta in costola. Sulla costola troviamo anche
manoscritto" Paghe degli es.ri".

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

22×30 cm; leg. in pergamena.

Stato di conservazione

cattivo

Danni

danni da umidità
danni da insetti
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macchia
scoloritura
piegature
ingiallimento della carta
sbiadimento

Altre segnature

40 | Annotazioni: ms. sul recto della coperta anteriore
52 | Annotazioni: a stampa su etichetta aspposta in costola
69 | Annotazioni: ms. a matita sul verso della coperta anteriore
104 | Annotazioni: 10 in numeri adesivi e 4 manoscritto a matita sull'estichetta del titolo apposta in costola

Lingua della documentazione

Latino
Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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69

Sindacati dello Spedale 1656

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Sindacati dello Spedale 1656

Estremi cronologici

1656 agosto 1 - 1797 maggio 18

Contenuto

Contiene le annotazioni riportate dai sindicatori eletti dal Consiglio del Comune di Montignoso con il compito di
controllare l'operato dei Rettori dell'Ospedale della Comunità, le spese e le entrate. Si segnalano alla fine del
registro la presenza di una busta in cui è contenuto il contratto dell'Ospitale con Francesco Cagetti e Antonio di
Gio. Bertocchi, cc. 94-1001, e alle cc- 101/1-2 due pagine in latino di un manuale di medicina.

Consistenza

cc. I, 1-101 + 101/1-2; cc. 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r, 9r, 10r, 11r, 12r, 13r, 15r, 16v, 17r, 18r, 19r, 20r, 25r, 42v, 50r,
70v-71r, 80r, 93v, 100-101r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 9, reg. 69

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta in un precendete intervento di restauro.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

19,5×26 cm; legatura in pergamena e chiusira con lacci di pelle.

Stato di conservazione

discreto

Danni

danni da umidità
ingiallimento della carta
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Restauri

Il registro è stato oggetto di restuaro da parte della ditta “QuadrFolio – Restauo Materiale Cartaceo – Pontremoli
(Ms)”.

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

liberamente accessibile
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70

Libro della munitione di Montignoso 1666-1724

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Libro della munitione di Montignoso 1666-1724 [attribuito]

Estremi cronologici

[1666] - [1724] [Le datazioni sono desunte dai riferimenti e dalle annotazioni presenti nel registro.]

Contenuto

Contiene le registrazioni e i controlli relativi alla distribuzione della munizione composta da grano, miglio e farina di
castagne che veniva conservata presso il Castello Aghinolfi, qui indicato come Fortezza, con riferimenti a partire
dal 1666 al 28 aprile 1720, con allegati nei quali c'è un riferimento ad una consegna di miglio del 15 marzo 1723 (c.
64/1) e un allegato nel quale i camarlinghi della munizione difendono la loro posizione di estraneità al Parlamento
della Comunità di Montignoso (c. 66/2) per le manzanze di miglio e farina degli anni 1722 e 1723, quindi compilato
nel 1724. Si segnala alle cc. 1-3r, il funzionamento della munitione della Comunità di Montignoso.

Consistenza

cc. 1-98 +18/1-3, 30/1, 40/1, 64/1, 66/1-4; cc. 1v, 15r, 16r, 19r, 20r, 21r, 22r, 24r, 27r, 28r, 29r, 32r, 33r, 34r,
35r, 38r, 40r, 41r, 43r, 44r, 45r, 46r, 49v-50r, 55r, 56r, 57r, 58r, 59r,

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 70

Nota dell'archivista

Sulla costola sono presenti tre etichette, due non leggibili con manoscritti i titoli ma leggibili, e una con stampato
un vecchio numero di inventario. Sul recto della coperta è presente l'annotazione manoscritta a matita bli “38”. La
cartulazione è stata apposta in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

26×35 cm; leg. in pergamena.

Stato di conservazione

pessimo
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Note sullo stato di conservazione

La coperta è lacerata e presnta molti danni dovuti a umidità e insetti, sono presenti stappi e l'inchiostro è sbiadito.

Danni

sbiadimento
danni da umidità
danni da insetti
piegature
ingiallimento della carta

Altre segnature

54 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
105 | Annotazioni: ms. su segnalibro cartaceo

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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71

Dazi e Paghe degli esecutori Bandi e Denunzie

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Dazi e Paghe degli esecutori Bandi e Denunzie

Estremi cronologici

1682 gennaio 18 - 1686 luglio 27

Contenuto

Contiene varie annotazioni relative alle paghe degli esecutori eletti dal Consiglio della Comunità di Montignono. Nel
registro sono presenti anche danni dati, denuce, bandi e contratti degli esecutori.
Si segnala alla c.1v un piccolo repertorio alfabetico dei danni dati.
.

Consistenza

cc. 1-93 + 26/1-2, 41/1, 42/1, 48/1, 52/1, 53/1-3, 54/1, 55/1-3, 58/1, 64/1, 68/1-2, 69/1, 71/1, 72/1, 76/1, 77/1,
78/1, 79/1-3, 81/1-3, 85/1, 86/1; cc. 2v, 28v, 29v, 31v, 32v, 38/1, 44v, 45v, 46v, 48v, 53v, 56v, 60v, 61v, 62v,
63v, 64v, 65v, 66v, 68v, 69v, 70v, 71v, 72v, 78v, 89v, 91vsono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 71

Nota dell'archivista

Il titolo del registro è stato desunto dalla scritta sulla costola, apposta ad essa è altresì presente un'etichetta
moderna rovinata e parzialmente leggibile con manoscritto “Dazie e Paghe degli Esecutori […]”. La cartulazione è
quella orginale, corretta dove errata e integrata con l'aggiunta dell'indicazione degli allegati e nei casi in cui non
risulta leggibile a causa dei danni agli angoli delle carte.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 22×31; legatura di pergamena e lacci.

Stato di conservazione

mediocre
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Note sullo stato di conservazione

La coperta anteriore è rovinata; le carte risultano danneggiate ma per lo più leggibili. La c. 14 risulta strappata.

Danni

danni da umidità
danni da insetti
scoloritura
piegature
macchia

Altre segnature

6 | Annotazioni: ms. sulla costola
60 | Annotazioni: a stampa su setichetta apposta in costola
107 | Annotazioni: numeri adesivi verdi apposti in costola e segnalibro di carta
41 | Annotazioni: ms. con matita blu sulla coperta anteriore
67 | Annotazioni: ms. a matita sulla verso della coperta anteriore

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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72

Registro delle imposte comunali 1703-1713

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro delle imposte comunali 1703-1713 [attribuito]

Estremi cronologici

1703 - 1714 aprile 19

Contenuto

Contiene le registrazioni delle imposte suddivise per semestri e per nominativo degli abitanti di Montignoso
soggetti a dette imposte. Sono presenti anche le relazioni semestrali effettuate dai sindacatori eletti dal Consiglio
della Comunità di Montignoso, che avevano il compito di esercitare una funzione di controllo e di revisione delle
spese e delle entrate gestite dal camerlego; troviamo le spese ordinarie della Comunità, le imposte per il grano e
castagne, annotazioni dei fuochi da forastieri.

Consistenza

cc. 1-261, cc. 9r, 31v, 58v, 102r, 136r, 149v, 157v-15159, 183v,198v, 207v, 228-231r, 256-261 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 72

Nota dell'archivista

In alto sulla costola del registro è presente un'etichetta moderna con dattiloscritto “REGISTRO RENDITE
COMUNALI / 1703-1713”. La cartulazione è stata inserita in questo intervento, integrando una una cartulazione
precendete apposta a salti.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Documentazione collegata

Registro di cm 25×36

Stato di conservazione

cattivo

Danni
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strappi
danni da umidità
danni da insetti
piegature
sbiadimento
rottura delle cuciture
ingiallimento della carta

Altre segnature

71 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
48 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Note alla condizione di accesso

L'archivio si trova presso la vecchia sede della Biblioteca comunale di Montignoso attualmente chiusa al pubblico.
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73

Registro entrate 1714-1722

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro entrate 1714-1722 [attribuito]

Estremi cronologici

1714 - 1723 marzo 20

Contenuto

Contiene le registrazioni delle entrate della Comunità di Montignoso suddivise per semestri; ogni annotazione è
composta da un nominativo con accanto le cifre corrispodenti. Troviamo le annozioni dei proventi, delle imposte,
delle spese ordinarie. Sono presenti inoltre le annotazioni fatte dai sindicatori eletti dal Consiglio della Comunità di
Montignoso, che avevano il compito di revisionare e controllare le ogni semestre le entrate e le spese effettuate dal
camerlengo della comunità.

Consistenza

cc. 1- 209; cc. 30r, 50v, 78v-79r, 185v-186r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 73

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta da chi si è occupato del restauro; gli allegati sono stati indicati con il numero della
pagina che precedono con l'aggiunta di una lettera dell'alfabeto.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 23×32; legatura in pergamena con lacci di pelle.

Stato di conservazione

buono

Restauri

Il registro è stato oggetto di restauro da parte di “QuadriFolio Restauro materiale cartcao Pontremoli (MS)”. La
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coperta e le pagine rovinate sono state restaurate. La vecchia segnatura su etichetta con numero “73” e l'etichetta
moderna con manoscritto “Registro entrate” con data parzialmente visibile ma non leggibile, che si trovavano sula
costola, sono state attaccate sul recto della coperta.

Altre segnature

73 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
49 | Annotazioni: ms. a matita sulla prima carta di guardia anteriore in alto a destra

Lingua della documentazione

Inglese

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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73.1

Archivio civico di Montignoso (MS) / Registro delle entrate / n. 49

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Archivio civico di Montignoso (MS) / Registro delle entrate / n. 49

Estremi cronologici

1714 - 1724

Contenuto

La busta contiene i residui della cucitira e del cartocino del registro delle entrate.

Segnatura definitiva

serie. 5, b. 73.1

Nota dell'archivista

Busta chiusa.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Busta di 23,5×33,5 cm.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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74

Registro delle spese e delle entrate 1723-1736

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro delle spese e delle entrate 1723-1736 [attribuito]

Estremi cronologici

1723 luglio 25 - 1736 ottobre 21

Contenuto

Contiene le registrazioni delle spese ordinarie e delle entrate della Comunità di Montignoso. Sono presenti inoltre
le annotazioni fatte dai sindicatori eletti dal Consiglio della Comunità di Montignoso, che avevano il compito di
revisionare e controllare ogni semestre le entrate e le spese effettuate dal camarlingo della comunità.

Consistenza

cc. 1-285; cc. 34r, 82r, 186v-187r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 74

Nota dell'archivista

Sulla costola è presente un'etichetta strappata con parzialmente manoscritto “Registro [..]a 1725”. La cartulazione
è stata apposta ex novo in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

30×37 cm; legatura in pergamena.

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

Registro sformato con carte lacerate e danneggiate. Risultano stappate e mancanti circa 5 carte in testa al registro.

Danni
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danni da umidità
danni da insetti
lacerazione
macchia
piegature
sgualcitura
sbiadimento

Altre segnature

3 | Annotazioni: ms.amatitra blu sul recto della coperta anteriore
50 | Annotazioni: numeri adesi verdi apposti in costola
77 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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75

Registro Rendite 1772-1794

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro Rendite 1772-1794 [attribuito]

Estremi cronologici

1760 febbraio 25 - 1798 gennaio 11

Contenuto

Contine le registrazioni relative alle partite dei sudditi secolari, dei forastieri e degli ecclesiastici della Comunità di
Montignoso, per ogni nominativo, inserito in ordine alfabetico, sono presenti le cifre della redita e nella pagine
contigua le indicazioni dell'avere negli anni dal 1772 al 1794, con documenti allegati datati 1760 e 1798. Alla fine di
ogni elenco troviamo una raccolta delle partite dei precednti fogli che riassume le cifre riportate. Il seguente
registro era tenuto da Bartolomeo Poggi, deputato.
Si segnala alle c. 28r e c.48r una relazione sul ripartimento da riscuotere in diverse rate e una specificazione delle
spese occorse nel 1776 e nel 1777 intorno al Canale, per la cui costruzione sono state ridotte le coltivazioni di alcune
porzioni; mentre alle c. 63v, c.94v, e c. 98r troviamo delle note sulla ripartizione sulla cifra prestata dall'Offizio
delle Entrate per l'escavazione e la costruzione degli argini del Fosso negli anni 1778, 1789-1790, e 1791.

Consistenza

cc. 8v-81v + 68v/1, 93v/1-2, 103v/1; cc.19r 28v, 47v, 86r, 112r, 79-81v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 75

Nota dell'archivista

Sulla costola è apposta un'etichetta con manoscritto il titolo “Registro Rendite 1791-1794”, sul recto della coperta
anteriore troviamo invece manoscrito “Registro”. Sullo costola è presente anche un'etichetta con stampato il
vecchio numero di segnatura.
La cartulazione è coeva e con un numero vengono indicati il verso e il recto di due carte contigue. In questo
intervento è stata aggiunta la cartulazione, seguendo il metodo orginale, andando a ritroso, solo nelle prime carte
poiché gli angoli con il numero di carta sono mancanti e dannegiati.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca
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27×35 cm; leg. in pergamena

Note sullo stato di conservazione

La coperta in pergamena è priva dei piatti di supporto ed è completamente staccata dal registro, inoltre manca
una porzione della parte anteriore. La c.8v è mutilata e i sui resti sono attacati al verso della coperta in
pergamena.

Danni

danni da umidità
danni da insetti
lacerazione
ingiallimento della carta

Altre segnature

90 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
52 | Annotazioni: ms. su segnalibro cartaceo

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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76

Ruolo della contribuzione prediale 1813

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Ruolo della contribuzione prediale 1813 [attribuito]

Estremi cronologici

1811 - 1814 gennaio 14

Contenuto

Contiene le registrazioni dei ruoli delle somme che dovevano essere pagate da tutti i proprietari terrieri,
possessori e usufruttuari dei beni fondi, ossi terreni, situati nel terriotrio della Comunità di Montignoso. I ruoli
prevedevano la compilazione dei seguanti campi: l'articolo di ruolo; i nomi con luogo di domicilio dei contribuenti e
la natura delle contribuzioni che dovevano pagare; le somme imposte dovute per le spese comunali, le per le fonti;
le imposizioni dovute al Tesoro, per le spese di dipartimento e per il nuovo catasto; la data dei pagamenti; i
pagamenti in franchi in lettere e nella colonna adiacente in cifre. Alla c. 1 si segnala la nota esecutoria del ruolo
firmata da Luigi Vannucci, Ministro delle Finanze del Principato di Lucca e Piombino, e dal segretario generale del
Ministrero. Si segnalano alle cc. 25/1-3, allegati relativi ai capitoli delle entrate degli anni 1811-1813.

Consistenza

cc. 1-1003 + 25/1-3; cc. 101v-103 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 76

Nota dell'archivista

Sulla costola, della quale rimangono pochi frammenti, sono presenti dei resti di un'etichetta con dattiloscritto
“[…]ibuzioni”. La cartulazione è stata apposta in questo intervento correggendo una cartulazione precedente
parziale.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

30×43 cm; leg. in cartone e residui di pergamena

Stato di conservazione
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mediocre

Note sullo stato di conservazione

Il piatto anteriore della coperta è staccato dalla cucitura, è presente un residuo della pergmena, mentre la costola
è quasi del tutto assente.

Danni

rottura delle cuciture
danni da umidità
ingiallimento della carta

Altre segnature

71 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola
95 | Annotazioni: ms. a matita su c.1r

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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77

Principato Lucchese / Circondario di Massa - Comune di Montignoso / Quadro / Dimostrativo le
stato passivo / dell'opera di s. S. Vito e Sant'Eustacchio / all'epoca del 31 Decembre anno 1812

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Principato Lucchese / Circondario di Massa - Comune di Montignoso / Quadro / Dimostrativo le stato passivo /
dell'opera di s. S. Vito e Sant'Eustacchio / all'epoca del 31 Decembre anno 1812

Estremi cronologici

1812 dicembre 31

Contenuto

Si tratta della coperta cartacea del registro della quale è rimasto solo il seguente foglio. Sul verso troviamo i
seguenti campi compilati: numero d'ordine, denominazione dei creditori e il loro domicilio e la natura dei capitali, di
cambio o di censo.

Consistenza

c. 1

Segnatura definitiva

serie. 9, reg. 77

Tipologia fisica

foglio

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

29×44,5 cm.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
strappi

Altre segnature

2 | Annotazioni: ms. a matita blu sul recto

178 di 249



Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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78

Principato Lucchese / Circondario di Massa - Comune di Montignoso / Quadro / Dimostrativo le
stato attivo / dell'opera di s. S. Vito e Sant'Eustacchio / all'epoca del Trentun Decembre anno
1812

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Principato Lucchese / Circondario di Massa - Comune di Montignoso / Quadro / Dimostrativo le stato attivo /
dell'opera di s. S. Vito e Sant'Eustacchio / all'epoca del Trentun Decembre anno 1812

Estremi cronologici

1812 dicembre 31

Contenuto

Contiene le registrazioni relative ai beni e fondi patrimoniali di proprietà, di diretto o utile dominio nelle dell'opera
di San Vito e Sant'Eustacchio di Montignoso. Troviamo i seguenti campi suddivisi in colonne da compilati: numero
d'ordine; cognome e nome dei debitori e il loro domicilio; beni fondi patrimoniali in piena proprietà, di diretto, o
utile dominio, loro qualità, situazione, annuo prodotto e valore dei medisimi – in questa colonna troviamo quindi
l'indicazione dei fondi e la loro situazione ossia il tipo di coltivazione e la localizzazione, il prodotto annuo in generi e
in contanti, e il valore del fondo – titolo della provenienza dei beni fondi, dei capitali di cambio, di censo in rate non
portanti interesse e altri redditi; natura del capitale di cambio o di censo; capitali in rate non portanti interesse;
ammontare dei redditi diversi alle rispettive scadenze; totale generale dello stato attivo; e infine osservazioni. Si
segnalano sul verso di c. 4 le istruzioni per la compilazione dello stato attivo delle opere del Principato.

Consistenza

cc. 1-4; cc. 3v-4r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 9, reg. 78

Nota dell'archivista

Cartulazione apposta ex novo in qiesto intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

30,5×45 cm; leg. cartacea
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Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
ingiallimento della carta

Altre segnature

3 | Annotazioni: ms. a matita blu sul recto della c.1
10 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti sul recto di c.1

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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79

Libro delle fide del bestiame forastiero 1815

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Libro delle fide del bestiame forastiero 1815 [attribuito]

Estremi cronologici

1815 ottobre 25 - 1816 gennaio 10

Contenuto

Contiene parti di un registro così demoninato “Libro in cui si noteranno le così dette Fide del Bestiame Forastiero,
che si porterà a svernare in questa Comune negl'Anni 1815: e 1826: redatto da P:te Pietro Chioni Deputato”. Nel
registro rubricato alfabeticamente troviamo un indice dei nominativi e di seguito le annotazioni complete di data,
nominativo del possessore del bestiame con il numero di capi, il luogo e le lire pagate.

Consistenza

cc. 1-29 + 18/1-3; cc. 6v-7, 8v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v, 18v, 19v, 20v, 21v, 22v, 23v, 24v, 25v, 26v,
27v, 28 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 79

Nota dell'archivista

Era presente una parziale cartulazione apposta in un precedente intervento, che è stata corretta in questo
intervento di riordino e schedatura.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25×34,4 cm

Stato di conservazione

cattivo

Danni

danni da umidità
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strappi
danni da insetti

Altre segnature

72 | Annotazioni: ms. a matita sul recto di c. 1 e a penna biro sul verso di c. 29
82 | Annotazioni: ms. a matita sulla coperta del fasc.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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80

Libro Maestro per i redditi Patrimoniali, frutti di Censo, interessi di Cambio, ec, o sia Matrice dei
Ruoli che si passano al Camarlingo della Comunità

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Libro Maestro per i redditi Patrimoniali, frutti di Censo, interessi di Cambio, ec, o sia Matrice dei Ruoli che si
passano al Camarlingo della Comunità

Estremi cronologici

1816 - 1817

Contenuto

Contiene la registrazione delle rendite della Comunità di Montignoso; ogni partita, riferita ad un soggetto indicato
con il nominativo e ad una sezione della Comunità, si estente nel verso di una carta e nel recto della carta contigua,
i campi compilati sono anni, descrizione del credito della Comunità, il dare ossia l'ammontare della cifra, anni,
pagamenti fatti dal creditore, infine l'avere ossia l'ammontare della cifra. Per lo più si stratta di registrazioni
relative ad affitti di terreni nelle quali viene specificato il nome del terreno, il numero di anni della locazione con
preciso riferimento al decreto comunitativo o atti notarili e l'indicazione delle rate da pagare.

Consistenza

cc. I, 1-33; cc. 15r, 16r, 17r, 18r, 19r, 20r, 23r, 29-33 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 80

Nota dell'archivista

Il titolo è a stampa sulla coperta, sulla quale è presente anche l'annotazione manoscritta ad inchiostro “N.° 3”. La
cartulazione è coeva, ogni numero di carta indica il verso di una carta e il recto della carta contigua.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

30×44,5 cm; leg. cartacea.

Stato di conservazione

mediocre
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Note sullo stato di conservazione

La coperta in carta presenta danni da insetti e piegature, parte del lato superiore è mancante.

Danni

danni da umidità
danni da insetti
piegature
ingiallimento della carta

Altre segnature

3 | Annotazioni: ms. sul recto della coperta
53 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti su c. I

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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81

Registro di Spesa 1816

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro di Spesa 1816 [attribuito]

Estremi cronologici

1816

Contenuto

Contiene le registrazioni delle spese occorse alla Comunuità di Montignoso per diverse tipologie di servizi tra cui:
la Gendarmeria; per il Cursore; per i lavori alla Marina; per il custode dell'orologio; per il restauro di strade; per la
Compagnia Guardacoste; per il cancelliere; per il “Chierurgo”; per il camerlingo; per le carceri; infine al signor
Marco Poggi per la sua assistenza alla Fide e ai Fuochi. Ogni partita, che si estende dal verso di una carte e nel
recto della seguente dovevano essere indicati: anni, dettaglio delle somme dovute; dare, anni, pagamenti fatti; e
infine avere.

Consistenza

cc. 1-23; cc. 12-23 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 81

Nota dell'archivista

Sul recto della coperta cartacea troviamo le seguenti annotazioni manoscritte ad inchiostro “1816”, “Registro di
Spese / N.° 5”, a matita blu “4”. La cortulazione è coeva.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

30×45 cm; leg. cartacea

Stato di conservazione

mediocre

Danni
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strappi
danni da umidità
ingiallimento della carta

Altre segnature

4 | Annotazioni: ms. a matita blu sul recto della coperta anteriore
5 | Annotazioni: ms. ad inchiostro sul recto della coperta anteriore
54 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti sul verso della coperta posteriore

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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82

Riparto di spese nel circondario del Canale di Montignoso 1820

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Riparto di spese nel circondario del Canale di Montignoso 1820 [attribuito]

Estremi cronologici

1820

Contenuto

Contiene le registrazioni delle spese ripartite sopra i terreni indicati nelle mappe del perito Gieseppe [Matalini] e
dell'ingegnere Francesco Maria Butoricon e compresi nel circondario del Canale di Montignoso. Le partizioni
precedenti risalgono al 1771 e al 1803, ma nel 1820 furono riofrmate. Le registrazioni sono disposte in ordine
alfabetico e per ogni nomintativo vengono indicate le pertiche di terreno e le proporzioni sulle quali determinare
l'avere.

Consistenza

cc. I-III, 1-203, 209-349 + 9/1, 19/1-2, 63/1, 120/1, 13271, 134/1, 137/1, 140/1, 190/1, 222/1, 263/1, 264/1,
287/1-2, 290bis; cc. 56v-58r, 77v-80r, 83v.88r, 102v-106r, 107r, 187v-188r, 203v, 209-210r, 243v-245r, 249v-
251r,285v-287r, 297v-298r, 299-302r, 325v-327r, 340v-342r, 343v-345, 346v-349 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 82

Nota dell'archivista

Sulla costola è presente un'etichetta in parte lacerata con manoscritto “[..]to delle Spese […]dario del Canale di
Montignoso 1820”. La cartulazione è coeva, in questo intervento sono state cartulate solo le prime carte con
numeri romani I-III, gli allegati e le carte finali.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

30×45 cm; leg. in pergamena e lacci di pelle.

Stato di conservazione

discreto
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Note sullo stato di conservazione

Le cc. 204-208 sono mancanti.

Danni

danni da umidità
lacune
ingiallimento della carta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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83

Registro Generale di Entrata e Spesa 1826-1831

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro Generale di Entrata e Spesa 1826-1831

Estremi cronologici

1828 - 1831

Contenuto

Contiene le registrazioni del conto di entrata, di esazione, di arretrato esigibile, conto di cassa, suddivisi in dare e
avere relativo al ruolo dei redditi della Comunità di Montignoso.

Consistenza

cc. 1-50 +44/1; cc. 1r, 2v, 11-12r, 13v, 15r, 21v-22r, 23v-25r, 30v-31r, 32v-33r, 34v, 40r, 43v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 83

Nota dell'archivista

La cartulazione è coeva, in questo intervento è stato cartulato solo l'allegato segnalato.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25,5×35 cm; leg. in cartone.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
ingiallimento della carta

Altre segnature
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55 | Annotazioni: ms. a matita sulla costola e su segnalibro cartaceo
103 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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84

Registro delle Spese 1828-1836

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro delle Spese 1828-1836

Estremi cronologici

1828 aprile 29 - 1837 febbraio 28

Contenuto

Contiene la registrazioni delle spese suddivise in tabelle dell'amministrazione comunitativa della Comunità di
Montignoso, facente parte del Ducato di Lucca, e relative agli esercizi dall'anno 1828 al 1836; nelle quali venivano
segnate la natura, i nomi e cognomi dei creditori portati dal bilancio e l'indicazione del loro credito. Nella carta
sinistra venivano segnate le somme relativa al “Dare” nella carta destra le somme relative all" “Avere”. Tra le
registrazioni troviamo: spese dell'amministrazione, stipendi degli impiegati nell'amministrazione comunale; spese
di ufficio; canoni ed affitti; tasse; medicinali; spese di culto; quote del tesoro; restauri; e altre spese varie.

Consistenza

cc. I, 1-145 + I/1, 2/1-4, 7/1, 26/1, 138/1-2, 81/1, cc. I-1v, 4v-6r, 16v-18r, 34v-35r, 54v-55r, 58v-60r, 68v,
69v-70r, 75v-77r, 103v-104r, 109v-111r, 124v, 134r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 84

Nota dell'archivista

Parzialmente integra e attaccata alla coperta anteriore e posteriore, è presente un'etichetta moderna con
manoscritto “[Registro] Spese […] 6”. La cartulazione è coeva fino alla c. 14 e riporta il numero di carta in alto a
sinistra sul verso, di seguito era presente un'altra cartulazione contemporanea a salti che è stata completata in
questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 24×36

Stato di conservazione
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pessimo

Note sullo stato di conservazione

Il registro presenta solo la coperta anteriore e posteriore, le carte sono rimaste legate parzialmente ma data
l'assenza della costola sono scucite dall'inseme.

Danni

danni da umidità
danni da alluvione
strappi
danni da insetti
scoloritura
sbiadimento
fogli staccati
rottura delle cuciture

Altre segnature

56 | Annotazioni: ms. su segnalibro cartaceo, e numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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85

Ruolo Dazio e Tasse 1841-1849

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Ruolo Dazio e Tasse 1841-1849

Estremi cronologici

1841 luglio 22 - 1849 marzo 2

Contenuto

Contiene le annotazioni degli atti registrati soggetti a tassazione rilasciati dal segretario comunale. I campi da
compilare erano il numero d'ordine e di protocollo, l'indicazione degli oggetti che danno luogo a tassazione dove
veniva indicata la data, il tipo di documento registrato, il destinatario del documenti e il portante dove si
specificava la tipologia del documento rilasciato, la data del rilascio, il numero delle carte del documento e il
pagamento.Infine si prevedeva di compilare i campi relativi all'ammontare delle tasse e il totale. Tra i documenti
maggiormente rilasciati torviamo le patenti di cantina e di osteria e legalizzazioni di firma.

Consistenza

cc. 1-67 + 14/1; cc. 10-67 non sono compilate.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 85

Nota dell'archivista

Cartulazione coeva.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25×34 cm; leg. in cartone.

Stato di conservazione

discreto

Danni

ingiallimento della carta
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Altre segnature

107 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
6 | Annotazioni: ms. a matita sulla costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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86

Esercizio di spesa 1846-1860

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Esercizio di spesa 1846-1860 [attribuito]

Estremi cronologici

1846 giugno 3 - 1860 marzo 1

Contenuto

Contiene le registrazioni dell'esercizio di spesa del Comune di Montignoso. Per ogni registrazione venivano
annotati il numenro di entrata, la data, il dettaglio di spesa, in cui venivano specificati il creditore, le ragioni e la
somma dovuta, il numero di bialancio, la data di autorizzazione data dal Ministero, e l'ammontare della spesa
licenziata. Dal 1852 vengono modificati leggermente i dati registrati, si annotava il numero progressivo di
mandato, la data dei pagamenti, titolo e articolo del preventivo, il dettaglio di spesa o oggetto del mandato e
l'ammontare della somma in italiane lire.

Consistenza

cc. 1-74 + 27/1-6, 31/1; cc. 7v-8r, 12v, 13v-14r, 28v, 56v, 65, 74 sono bianche,

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 86

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta in questo intervento per correggere e completare una cartulazione a matita
apposta in precedenza in altro intervento di schedatura e riordino.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

27×41 cm; legatura in cartone.

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione
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Il piatto anteriore della coperta è danneggiato e sono mancanti costola e piatto posteriore.

Danni

danni da umidità
ingiallimento della carta
piegature

Altre segnature

109 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
57 | Annotazioni: 5 ms. a penna blu sull'utilma carta e 7 in numero adesivo verde attaccato alla carta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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87

Quinternetto Prediale 1860

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Quinternetto Prediale 1860

Estremi cronologici

1860 - 1869 maggio 12

Contenuto

Contiene le registrazioni relative ai possedimenti terrieri soggetti a tassazione, ossia il libro dell'imposta
territoriale nell'anno 1860. Alla c. 84r, troviamo le annotazioni riguardanti all'ammontare dell'estimo, firmate
dall'incaricato dell'Ufficio della Conservazione del Censo del Comune di Montignoso, M. Bertagnini, del 6 marzo
1860, e troviamo il calcolo delle somme dovute allo Stato e quelle restanti al Comune di Montignoso, rilasciate dal
segretario-ragioniere di Massa e da Carlo Antonio Galli, consigliere dell'Intendenza generale di Massa, del 20 e del
21 marzo 1860. 
Le annotazioni venivano ripartite nei seguenti campi: numero progressivo, numero di riferimento alla rubrica, il
possessore di cui venivano indicati domicilio e cognome e nome, l'estimo in lire e centesimi, le somme dovovute a
centesimi 2,4 per lira d'estimo, e i pagamenti di cui venivano specificati il numero di bollete e le rate di imposta, il
capo saldo, spese di compulsione, ed infine la rimanenza dovuta alla fine dell'anno e il rispettivo numero di
riferimento.
Sono presenti come allegati una ricevuta di pagamento d'imposta del 1861 e i moduli dell'imposta sui redditi della
ricchezza mobile riferiti all'anno 1868 e al primo semestre del 1869.

Consistenza

cc. 1-84 + 26/1, 53/1, 60/1-2, 77/1-2.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 87

Nota dell'archivista

Sulla costola è presente un'etichetta con manscritto il titolo, manoscritto anche sulla coperta anteriore del registro,
e un'etichetta con stampato “112”. La cartulazione è stata apposta in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

198 di 249



29×44,3 cm; leg. cartone.

Stato di conservazione

discreto

Danni

danni da umidità
danni da insetti

Altre segnature

112 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
77 | Annotazioni: numeri verdi adesi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

liberamente accessibile
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88

Achivio civico Montignoso / Residui dei registri restaurati

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Achivio civico Montignoso / Residui dei registri restaurati [attribuito]

Contenuto

La busta contiene n. 3 buste chiuse con i resti delle cuciture dei registri: Registro delle Paghe, Sindacati dello
Spedale, Registro delle entrate e delle spese, oggetti di un precedente intervento di restauro.

Consistenza

3 buste.

Segnatura definitiva

serie. 9, b. 88

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Busta di 30×41 cm.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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Contratti
1599 maggio 31 - 1859 settembre 12

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1599 maggio 31 - 1859 settembre 12

Consistenza archivistica

3 regg. e 1 fasc.

Contenuto

La serie comprende i regg. 89-91 e il fasc. 92 nei quali sono compresi contratti rogati dal 1599 al 1859, per lo più
relativi a terreni e danni riferiti al territorio di Montignoso.
Il reg. 89 contiene documentazione importante dal punto di vista storico perché vi sono riportati vari contratti
relativi alla divisione e all’uso del terreno alla Marina, aspramente conteso tra Massa e Montignoso e causa
dell’inimicizia tra le due città. Vi è compreso anche un memoriale del 1745 nel quale sono trascritte delle lettere
inviate al Governo di Massa e la risposta del conte Andrea Diana Paleologo, in relazione ai danni causati dai
massesi sempre nel terreno del Campaccio.
Di rilevante interesse la documentazione contenuta nel fasc. 92 nel quale sono contenute varie mappe dei terreni
di Montignoso.

Numero unità archivistiche

4

Unit&agrave archivistiche

201 di 249



89

Contratti della Comunità di Montignoso

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Contratti della Comunità di Montignoso [attribuito]

Estremi cronologici

1599 luglio 31 - 1760 luglio 25

Contenuto

Contiene le copie trascritte dei seguenti istrumenti e altri documenti relativi ai terriotri di confine tra Montignoso
e Massa:
- cc. 1-7: contratto stipulato dalla Comunità di Montignoso con la Comunità di Massa e redatto dal notaio Dario
Ciomei di Lucca, relativo alla divisione di un terreno comunale alla Marina ad uso boschivo e pascolivo, conteso
dalle due parti e per il quale già esisteva un contratto rogato il 20 novembre 1538 dai notai G. Lorenzo Tieri di
Lucca e G. Lodovico d'Alessandro di Massa, s.l.; 31 luglio 1599;
- cc 8-10: contratto stipulato tra le Comunità di Massa e Montignoso e redatto dai notai Pietro Guerra di Massa e
Dario Ciomei di Lucca, relativo alla divisione in due parti di un terreno che inizia da una ripa del lago verso l'acqua
di Cinquara fino alla Fozzaria comprendente “falaschi, cannelle, sordoni, scope, herbe palustri e simili”, s.l., 23
agosto 1599; 
- cc. 11-25: contratto sugli occordi di divisione del terreno boschivo e paludoso con falaschi alla Marina tra i
rappresentanti delle Comunità di Montignoso e Massa, rogato da Antonio Leverotti, notaio di Massa, e con i sigilli
dei notai Carolo de Ciuffarini e Pietro Guerra di Massa, s.l., 31 luglio 1599
- cc. 26-28r: contratto tra Felice del già Vincenzo Gianfranceschi e la Comunità di Montignoso in relazione alla
produzione e vendita del tabacco nel territorio rogato dal notaio Domenico Filippo Buzzaccherini, s.l., 27 agosto
1726;
- cc. 28v-29r; contratto cardinale [Nicolao Maria Lercali] della chiesa di Sant'Eustacchio Montignoso redatto da ìl
notaio Giovanni Vincenzo Sergiusti; s.l., 24 marzo 1726;
- cc. 29v-34r: memoriale del 1756 della Comunità di Montignoso, redatto da Gio. Bertocchi di Montignoso diretto
al Duca Di Massa, nel quale sono trascritte delle lettere inviate al Governo di Massa e la risposta del conte Andrea
Diana Paleologo, in relazione ai danni causati dai massesi nel terreno del Campaccio, già oggetto dei contratti
precedenti, diviso tra Massa e Montignoso, Montingoso, Massa, 26 luglio 1745;
- cc. 40-59r: risposta della Comuntà di Montignoso all'informazione comincata dalla Comunità di Massa, relativa ai
danni causati dai massesi nel 1756 presso il terreno comunale alla Marina, nella presente si segnala la presenza dei
riferimenti ai precedenti istrumenti rogati tra le parti; s.l., 25 luglio 1760.

Consistenza

cc. I, 1-77; cc. I, 34v-39, 59r-77 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 6, reg. 89
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Nota dell'archivista

Sulla costola del registro è presente un'etichetta moderna con manoscritto “Contratti fino al 1682”. Sul verso della
coperta anteriore è presente una annotazione manoscritta a matita “Contratti e comunicazioni per la Marina” / n.
71" La cartulazione è coeva fino a c. 49, di seguito era presente una cartulazione contemporanea apposta a salti
che è stata completata e corretta in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di 24×32 cm; legatura in pergamenta e carta con lacci di pelle.

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

La coperta è danneggiata, ma le carte sono ben leggibilli, le cc. 54 e 55 sono parzialemente incollate.

Danni

danni da umidità
ingiallimento della carta
danni da insetti
sgualcitura

Altre segnature

90 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola
99 | Annotazioni: ms. a matita sulla costola
4 | Annotazioni: ms. con matita blu sulla coperta
71 | Annotazioni: ms. a matita sul verso della coperta anteriore

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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90

Libro dei contratti, denunce e dei danni dati

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Libro dei contratti, denunce e dei danni dati [attribuito]

Estremi cronologici

1641 febbraio 12 - 1764 luglio 18

Contenuto

Contiene i contratti particolari del Consiglio della Comunità di Montignoso, contratti di paghe, denunce attenenti e
dei danni dati. Alla c.1 troviamo un elenco dei Commissaari della Comunità di Montignoso e dei notai nominati dal
1641 al 1644; alle cc. 2-3 troviamo una nota-indice dei contratti dal 1641 al 1644 che si trovano nel registro alle
cc.5-17; alle cc. 28-26 troviamo invece contratti datati dal 1645 al 1670. Alle cc. 35-50 sono annotate le accuse
riportate al Consiglio dal 1641 al 1645. Nelle carte successive troviamo i contratti delle paghe degli esecutori e
denuce di danni.
Si segnala alle cc. 49/1-2 la nota della condanna registrata sui registri di danni dati sui danni causati da persone di
Massa al terreno comunale della Marina suddiviso tra Massa e Montignoso dal 20 agosto 1652 al al 18 luglio 1764.

Consistenza

cc. 1- + 46/1 49/1-5, 85/1-2; le cc. 1v, 3v-4, 26v-34, 44v, 55v, 58v, 69v, 89v, 91v, 97v, 108v, sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 6, reg. 90

Nota dell'archivista

Sulla coperta anteriore è manoscritto in latino “Liber instrum[entorum] Comunis Monti ignosi in[…]ptus anno
1641 / In quo etiam denuntie […]malis contra […] […] […] ac danna data”. Sulla costola è apposta un'etichetta
moderna con manoscritto “Contratti 1641-1644”. La cartulazione è coeva; in questo intervento sono stati cartulati
solo gli allegati.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

26×36 cm ; legatura in pergamena.

Stato di conservazione
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buono

Danni

danni da umidità
danni da insetti
ingiallimento della carta

Altre segnature

51 | Annotazioni: ms. sulla costola
82 | Annotazioni: ms. a matita sul verso della coperta anteriore e segnalibro cartaceo
10[1] | Annotazioni: numeri verdi adesivi e segnalibro cartaceo
2 | Annotazioni: ms. con matita blu sul recto della coperta anteriore

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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91

Contratti

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Contratti

Estremi cronologici

1650 - 1659 dicembre 19

Contenuto

Contiene diverse tipologie di documenti: contratti di servitù e decreti del Consiglio e del Parlamento della
Comunità di Montignoso, denunce di danni e polizze.

Consistenza

cc. I, 1-144, manca c. 139, ; cc. Ir, 28r, 47v, 64, 95v-96r, 129r, 132v, 134v, 141v, 142v, 144v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 5, reg. 91

Nota dell'archivista

Sulla costola è manoscritto “Danni Contratti N. [17] Denunzie di Forastieri”; sono anche presenti i resti di
un'etichetta moderna sempre apposta in costola al registro. Sulla coperta anteriore è manoscritto il titolo
“Contratti”. La cartulazione è coeva, integrata in questo intervento se mancancante.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

23×31 cm; legatura in pergamena e lacci di corda.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
danni da insetti
ingiallimento della carta
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sbiadimento

Altre segnature

33 | Annotazioni: ms. matita sul recto della coperta anteriore
60 | Annotazioni: ms. a matita blu sul recto della coperta anteriore
102 | Annotazioni: ms. a matita sul recto della coperta anteriore e su segnalibro carteceo
74 | Annotazioni: ms. su segnalibro cartaceo

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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92

Contratti, stime e mappe di terreni nel Comune di Montignoso 1757-1859

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Contratti, stime e mappe di terreni nel Comune di Montignoso 1757-1859 [attribuito]

Estremi cronologici

1757 giugno 13 - 1859 settembre 12

Contenuto

Contiene contratti e piante; tra i contratti troviamo un contratto di assegnazione e libero possesso di una terra a
Vittoria Giannoni del 1713 e un contratto di assegnazione di terre a seguito di matrimonio tra Iacopo fu Pasquale
Inghirami e Gaetano di Gio. Bondielli, futuro sposo di Francesca Inghirami del 1828.
Si segnalano le seguenti piante:
- c.3: pianta eseguita dal pubblico perito Francesco Fava di un pezzo di terra selvata posta in Montignoso in luogo
detto a Penna, Lucca, 31 dicembre 1819;
- c. 4:pianta di una terra anticamente vignata oggi incolta di proprità di Bernado fu Bartolomeo Lenzetti di
Montognoso, s.l., 29 maggio 1827;
- c. 6 pianta di un terreno boschivo posto in Montignoso in luogo detto Canale Pinese, estratta ed eseguita
dall'ingegnere Cesare Giambastiani, Lucca 18 febbraio 1828;
- cc. 10/1-2: tipo dimostrante la configurazione e superficie del sito grottivo di attinenza del sig. Carlo Sforza
situato a Porta e adatto all'escavazione di sass redatta dal pubblico perito Isidoro Raffo, s.l., 12 settembre 1859;
- cc. 12-13; pianta su lucido incollata su foglio di carta di una sezione di Montignoso nei pressi del Canale di
Montignoso, della Strada Comunale di Montignoso e Strada detta di S. Maria con terreni di diversi proprietari tra
cui la famiglia Sforza, s.l., s.d.;
- cc. 14-17: piante di terreni nella Comunità di Pietrasanta in cui sono presenti propietà degli Sforza, s.l., s.d.;
- c. 18: pianta di terreni nei pressi del litorale sanitario presso la Foce del Cinquale, s.l., s.d.;
- c. 19: pianta su lucido incollato su foglio di carta dei terreni confinanti e di proprietà degli Sforza, s.l., s.d.;
- c. 20: pianta di terra vignata e selvata e in parte boschiva alla Piazzetta, Montatella di Don ferdinando Sforza,
s.l., s.d.;
- cc. 21-22: piante di terreni di diversi proprietari nel Comune di Montignoso in luogo detto in Palatina nei pressi
del Canale primo di Casala, s.l, s.d.;
- c. 23: pianta di terreni compresi tra la linea di confine con lo Stato di Lucca e la Strada Regia Massese, s.l., s.d.;
- c. 24: pianta su lucido di terreni compresi tra il confine toscano e la strada provinciale, s.l., s.d.

Consistenza

cc. 1-24 + 10/1-2; cc. 4v, 9v, 10v-11r, 12r, 13v, 15, 17, 18v, 20v, 21v, 22v, 24v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 6, fasc. 92

Nota dell'archivista
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Il fascicolo è stato riordinato e la cartulazione è stata apposota in questo intervento.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25×34,4 cm

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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Carteggio pre e post-unitario
1812 gennaio - 1948

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1812 gennaio - 1948

Consistenza archivistica

1 fasc., 1 reg. e 1 busta contenente i residui del registro restaurato.

Contenuto

La serie comprende la scarsa documentazione relativa alla corrispondenza ottocentesca e novecentesca
dell’amministrazione comunale, suddivisa nel fasc. 93, contenente carte sciolte, e nel reg. 94 nel quale troviamo le
minute delle lettere inviate dall’amministrazione dal 1813 al 1815 al Giudice di Pace del Comune di Massa o ai vari
delegati riguardanti lo stato di polizia del territorio, o ai diretti interessati di accuse o denunce, e al parroco della
comunità,
La documentazione del fasc. 93 compre gli anni che vanno dal 1812 al 1948. 
Del periodo sotto il quale Montignoso fu compreso nel Principato di Lucca e Piombino è presente un solo
documento dove sono registrate le nascite avvenute dal 1812 al 1814.
Nel 1815 dopo la fine del Principato e la breve occupazione austriaca Montignoso tornò sotto il Ducato di Lucca e le
carte successive permettono di tracciare il legame intercorso tra l’amministrazione e il governo ducale.
Il territorio venne poi annesso definitivamente al Ducato di Modena dal 1849 fino al 1859; troviamo infatti
carteggi indirizzati al Ducato di Massa e Carrara e Provincia di Lunigiana nel quale era stato compreso anche
Montignoso.
Dopo le guerre di indipendenza per l'Unità, il Duca di Modena venne destitutio e nel dicembre del 1859, sotto al
Governo delle Province dell'Emilia venne creata la Provincia di Massa e Carrara nel quale fu compreso anche il
Comune di Montignoso fino all’annessione nel 1860 al Regno d’Italia.
Del 1861 troviamo le comunicazioni intercorse con la Prefettura di Massa relative alla regolarizzazione dei confini e
con informazioni sullo spostamento della popolazione e cambi di domicilio.
La documentazione del primo ‘900 e degli anni della guerra risulta praticamente inesistente e rende impossibile
tracciare l’attività amministrativa dell’epoca. Tra i documenti si segnalano i regolamenti della Polizia Rurale di
Pascolo e di Polizia Urbana del 1934. Con molta probabilità gli eventi bellici della seconda guerra mondiale che
hanno visto Montignoso partecipe in prima linea al fronte della Linea Gotica hanno contribuito alla perdita della
documentazione dell’epoca.

Numero unità archivistiche

3

Unit&agrave archivistiche
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93

Corrispondenza varia dell'amministrazione comunale 1812-1948

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corrispondenza varia dell'amministrazione comunale 1812-1948 [attribuito]

Estremi cronologici

1812 gennaio - 1948 settembre 2

Contenuto

Contiene varia corrispondenza dell'amministrazione comunale di Montignoso che corre dal 1812 al 1948. 
Nell'800 troviamo soprattutto lettere che testimoniano il rapporto con il Ducato di Lucca, essendo Montignoso
sotto la sua giurisdizione. Sono presenti circolari e ordinanze dei ministeri ducali relativi alla gestione di problemi
sanitari e amministrativi, tra cui registrazioni delle nascite dal 1812 al 1814, la gestione dell'Ospedale di
Sant'Antonio, denuce dei cani, missive relative ai lavori pubblici intorno a strade e fiumi, fino al 1846, anno in cui
troviamo come Gonfaloniere, Carlo Sforza. Nella documentazione della prima metà dell'ottocento troviamo anche
la corrispondenza con il corpo dei Reali Carabinieri relativa a denuce di reati e notizie di arresti.
La corrispondenza dal 1850 in poi avviene con il Ducato di Massa e Carrara e Provincia di Lunigiana, dal quale era
stato annesso il Comune di Montignoso, entrambi sotto il dominio estense. Dal 1861, a seguito dell'Unità d'Italia
sono presenti molte lettere della Prefettura della Provincia di Massa e Carrara relative a regolarizzazione dei
confini, ai dati riguardanti il movimento della popolazione e i cambiamenti di domicilio e rinnovi delle licenze dei
pubblici esercizi, liste di leva, rilascio di permessi per il porto d'armi e gestione di malati con disturbi mentali. 
Nella documentazione novecentesca sono presenti diverse tipologie documentarie: rendiconti di soccorsi; un foglio
matricolare e caratteristico della Regia Guardia di Pietro Pucci; regolamenti della Polizia Rurale di Pascolo e di
Polizia Urbana del 1934; varie richieste di congedo; scarsa documentazione amministrativa relativa all'epoca
fascista.
Tra le carte alla cc. 241-242 e allegati si segnala la delibera e la documentazione, comprese le testimonianze, per
l'assegnazione di una ricompensa a Lenzetti Aimone V° Rodolfo di Oriente e Colle Vincenzo di Giuseppe per aver
salvato in mare Colle Narciso nel 1929.

Consistenza

cc. 1-281 + 10/1, 45/1, 118/1-4, 128/1, 144/1-2, 150/1, 163/1-2, 235/1-2, 242/1-13, 272/1; cc. 7r, 8v-9r, 10r,
12r, 14r, 15r, 16r, 17r, 18r, 21r, 22r, 23r, 24r, 25r, 26r, 27r, 28, 29r, 31v-32r, 38r, 40v, 41v-42r, 43v-44r, 45v-
46r, 47v-48r, 49v, 52r-53v54v-55r, 56v-57r, 59r, 60v-61r, 62v-63r, 64v-65r, 65v-6769v-70r, 72r, 73v-74r,
75v-76r, 77v-78r, 81v-82r, 83v-84r, 85v-86r, 87v-88r, 89v-90r, 92v-93r, 94v-95r, 98v, 101r, 102v-103r, 104v,
105v-106r, 107v, 108v-108r, 111v-112r, 114r, 118v-119r, 120v-121r, 123r, 124v-125r, 127v, 128v-129r, 130v,
131v, 134r, 137v-138r, 141v, 142v, 144v, 145v, 147r, 149v, 150v, 153r, 155r, 157v, 158v, 159v-160, 161v-162,
163v-164, 165v-166,167v, 168, 169v-170, 171v-172, 173v-174, 175v-176, 177v-178, 180, 181v-182, 183-184,
185v-186, 187v-188, 189v-190, 191v-192, 193v-194, 195v-196, 197v-198, 199v-200, 201v-202, 203v-204,
205v-206, 207v-208, 209v-210, 211v-212, 214r, 218v, 220v, 221v-22r, 224, 226, 228, 230v-233r, 234v, 235v-
236, 238v, 239v, 242v, 246v-247, 253-255, 257v-258, 263v, 266v, 270v, 271v, 274v, 276v, 280v, 281v sono
bianche.
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Segnatura definitiva

serie. 7, fasc. 93

Nota dell'archivista

Le carte sono state riordinate in ordine cronologico e cartulate in questo intervento.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25×34,4 cm

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
strappi
sbiadimento
piegature

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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94

Copialettere 1813-1815

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Copialettere 1813-1815

Estremi cronologici

1813 marzo 9 - 1815 settembre 13

Contenuto

Il registro contiene le minute delle lettere inviate dall'amministrazione del Comune di Montignoso per lo più al
Giudice di Pace del Comune di Massa o ai vari delegati riguardanti lo stato di polizia del territorio, o ai diretti
interessati di accuse o denunce, e al parroco della comunità.

Consistenza

cc. 1-198; c.1 è bianca.

Segnatura definitiva

serie. 7, reg. 94

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta nel precedente intervento di restauro.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di cm 23×32,5; legatura in cartone.

Stato di conservazione

buono

Restauri

Iò registro è stato oggetto di restauro.

Altre segnature
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94.1

44 | Annotazioni: ms. sulla costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Copialettere 1813-1815 / Vol. 44

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Copialettere 1813-1815 / Vol. 44

Estremi cronologici

1813 - 1815

Contenuto

La busta contiene la coperta, i resti del filo delle cucitura e dell'indorsatura del registro nel titolo e sostituite in un
precedente intervento di restauro.

Segnatura definitiva

serie. 7, b. 94.1

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Busta di 25,5×36,5.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

214 di 249



Protocollo
1815 novembre 16 - 1864 gennaio 2

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1815 novembre 16 - 1864 gennaio 2

Consistenza archivistica

12 registri

Contenuto

In questa serie sono riuniti i registri di protocollo dal n. 95 al n. 106, usati per la registrazione quotidiana della
corrispondenza in arrivo e in partenza.
I registri che fanno parte della serie corrono dal 1815 al 1864. Il protocollo fu introdotto negli stati italiani grazie
alla riforma amministrativa di Napoleone, nel 1815 il Comune di Montignoso era già tornato sotto il dominio
lucchese, dove rimase fino al 1847 quando fu annesso al ducato di Ducato di Modena nell'aprile del 1849. Dopo la
fine del ducato modenese, nel 1859 fu posto sotto la direzione del governatore delle province modenesi Carlo Luigi
Farini e annesso nel terriorio della Provincia di Massa e Carrara fino alla definitiva annessione al Regno d'Italia nel
1860.
Come si evince dal reg. 95, nel 1815 a seguito della Restaurazione, il Comune di Montignoso operava sotto il
governo dell'Imperatore Francesco I d'Austria e sotto il controllo del governatore della Città e della Provincia di
Lucca, Giuseppe Werklein, ossia Joseph von Werklein. Nell'ottobre del 1815 furono abolite le mairies e fu
installata la nuova organizzazione delle Comuni.
Grazie alla rubrica dell'archivio e del protocollo 1823-1824 (reg. 92), si posso individuare gli uffici e le materie di
competenza del Comune: ammalati, archivio, balie, bilancio, bestiame, boschi, beneficenza, cani, cantine e osterie,
carabinieri, capitali, canali e fiumi e cateratte, contabilità, carità, carceri, confini, catasto, decreti e leggi,
determinazioni e notificazioni, deputazioni, deficenze, danni rurali, fide e fuochi, figli esposti, fabbriche, Fortezza e
terreni adiacenti, feste, frantoi, governo di Viareggio, immondezza, impiegati, istruzione pubblica, iscrizioni
ipotecarie, lotteria, livelli, medici e chirurghi, mercuriali, morti, Marina, magistrato e consiglio, opera, personale
tassa, periti, Polizia municipale, procaccia, precedenza e ordine, registri e contabilità, ruoli di esazione, rimanenze,
strade e acque, statistiche, vescovo e culto.
Nell'indice di protocollo del 1826 (reg. 97) troviamo invece i seguenti uffici amministrativi: amministrazione
provinciale, Buongoverno, boschi e beni comunali, beneficenza, carceri, commissioni sopra le Comuni, contabilità,
canali e acque, culto, cataratte, certificati, carità, decreti e leggi, danni, determinazioni, esattore e camerlengo,
esattore maggiore, finanza, fabbriche, fide e fuochi, frantoi, iscrizioni ipotecarie, interno ordine da uniformarsi,
interno affari, indigenti, lotteria, mercuriali, magistrato, opera, osterie e cantine, polizia municipale, procaccia, ruoli
di esazione, rimborsi di catasto, sanità, specifiche, strade e acque, vescovato.
Nonostante le cesure e i passaggi di governo, le funzioni dell'ufficio del protocollo sono rimaste pressochè invariate
e nei registri pluriennali le registrazioni degli atti sono state correttamente trascritte: sono, infatti, riportate le
indicazioni relative al contenuto, alla data, alla destinazione e alla provenienza dei singoli atti.

Numero unità archivistiche

12
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Unit&agrave archivistiche
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95

Protocollo 1815-1818

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo 1815-1818

Estremi cronologici

1815 novembre 16 - 1818 giugno 19

Contenuto

Contiene le registrazioni di protocollo delle lettere trasmesse dalla cancelleria del Comune di Montignoso alle
diverse delegazioni e a particolari destinatari. La cancelleria operava sotto il governo dell'Imperatore Francesco I
d'Austria e sotto il controllo del governatore della Città e della Provincia di Lucca, Giuseppe Werklein, ossia Joseph
von Werklein. Nell'ottobre del 1815 furono abolite le mairies e fu installata la nuova organizzazione delle Comuni.
Il 31 ottobre dello stesso anno furono nominati i cancellieri delle rispettive Comunità, con decreto del 4 novemebre
dello stesso anno fu nominato cancelliere di Montignoso Cosimo Pardini, che curò la registrazioni delle missive fino
alla fine del settembre 1816 quando fu trasferito a Viareggio. Le missive portano il visto di G. Butori, direttore
delle Dogane e facente funzioni di ispettore delle Casse.

Consistenza

cc. 1-95 + 39/1, 95/1-3.

Segnatura definitiva

serie. 8, reg. 95

Nota dell'archivista

Sulla costola è spesente un'etichetta con manoscritto “Protoccolo 1815-1816”. La cartulazione è coeva, è stata
apposta in questo intervento a partire dalla c. 39.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25×35 cm; leg. in pergamena.

Stato di conservazione

mediocre

217 di 249



Danni

danni da umidità
danni da insetti
sgualcitura
scoloritura
ingiallimento della carta

Altre segnature

99 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
31 | Annotazioni: numeri adesivi verdi apposti in costola
1 | Annotazioni: ms. a matita sulla costola

Lingua della documentazione

Italiano
Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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96

Rubrica per Archivio e Protocollo 1823-1824

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Rubrica per Archivio e Protocollo 1823-1824

Estremi cronologici

1823 - 1843 marzo 17

Contenuto

Contiene gli uffici del Comune del Comune di Montignoso in ordine alfabetico con accanto le indicazioni di numero
di protocollo e gli anni di riferimenti, ossia 1823, 1824, e 1825 troviamo ammalati, archivio, balie, bilancio,
bestiame, boschi, beneficenza, cani, cantine e osterie, carabinieri, capitali, canali e fiumi e cateratte, contabilità,
carità, carceri, confini, catasto, decreti e leggi, determinazioni e notificazioni, deputazioni, deficenze, danni rurali,
fide e fuochi, figli esposti, fabbriche, Fortezza e terreni adicenti, feste, frantoi, Governo di Viareggio, immondezza,
impiegati, istruzione pubblica, iscrizioni ipotecarie, lotteria, livelli, medici e chirurghi, mercuriali, morti, Marina,
Magistrato e Consiglio, opera, personale tassa, periti, polizia municipale, procaccia, precedenza e ordine, registri e
contabilità, ruoli di esazione, rimanenze, strade e acque, statistiche, vescovo e culto.
Si segnala la presenza di un allegato relativo alla denuncia di pascolo di alcune pecore nel territrio di Montignono
del 1843.

Consistenza

cc. 1-98 + 1/1-2; cc. 3-6r, 9v-11r, 15r, 20r, 23v-25r, 26-28r, 30v-33r, 34v-38r, 41-45r, 4649r, 53r-59r, 60v-
67r, 69v-83r, 84-98 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 8, reg. 96

Nota dell'archivista

Sulla costola sono presenti due etichette, una con il titolo manoscritto ma parzialmete leggibile e una con stampato
una vecchia segnatura. La cartulazione è stata apposta in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

22×30 cm; leg. di cartone.
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Stato di conservazione

discreto

Danni

danni da umidità
piegature

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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97

Protocollo 1824-1826

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo 1824-1826

Estremi cronologici

1824 giugno 16 - 1826 gennaio 26

Contenuto

Contiene le registrazione del protocollo del Comune di Montignoso, del quale venivano annotati il numero di ordine
progressivo, la data, trasmissione o provenienza e l'indicazione del sunto delle lettere.

Consistenza

cc. 1-117; cc. 1-2r, 32r,35r, 40-41r, 43r, 48r, 53r, 57r, 58r, 95r, 96r, 102r, 106r, 107r, 108r, 115r-177 sono
bianche.

Segnatura definitiva

serie. 8, reg. 97

Nota dell'archivista

Sulla costola è apposta un'etichetta strappata nel centro con manoscritto il titolo; sul recto della coperta antioriore
troviamo un'annotazione manoscritta a matita relativa al titolo e un'altra a matita blu “42” indicante una vecchia
segnatura. La cartulazione è coeva.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

21,5×30 cm; leg. in cartone

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

Sulla coperta sono presenti tracce di pergamana ma ormai è rimasto solo il cartone dei piatti.
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Danni

danni da umidità
ingiallimento della carta
macchia

Altre segnature

42 | Annotazioni: ms. matita blu sul recto della coperta anteriore
2 | Annotazioni: numero verde adesivo apposto in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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98

Indice del Protocollo per il 1826

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Indice del Protocollo per il 1826

Estremi cronologici

1826

Contenuto

Il registro rubricato contiene l'indice delle lettere inviate dall'amministrazione provinciale del Comune di
Montignoso e suddivise in ordine alfabetico nei segueti uffici amministrativi: amministrazione provinciale,
Buongoverno, boschi e beni comunali, beneficenza, carceri, commissioni sopra le Comuni, contabilità, canali e
acque, culto, cataratte, certificati, carità, decreti e leggi, danni, determinazioni, esattore e camerlengo, esattore
maggiore, finanza, fabbriche, fide e fuochi, frantoi, iscrizioni ipotecarie, interno ordine da uniformarsi, interno
affari, indigenti, lotteria, mercuriali, magistrato, opera, osterie e cantine, polizia municipale, procaccia, ruoli di
esazione, rimborsi di catasto, sanità, specifiche, strade e acque, vescovato.

Consistenza

cc. 1-115; cc. 2v-6r, 8v-12r, 18r, 21-22r, 23v-29r, 32-34r, 35v-41r, 43v, 44v-45r, 46-53r, 55v-61r, 63-65vr, 67-
74r, 76r, 77r, 80-86r, 87-115 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 8, reg. 98

Nota dell'archivista

Sulla costola è presente un'etichetta moderna con manoscritto " Indice del protocollo 1826". La cartulazione è
stata apposta in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

22×30,5 cm; legatira in cartone

Stato di conservazione

discreto
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Danni

danni da umidità
danni da insetti
ingiallimento della carta

Altre segnature

2 | Annotazioni: ms. a matita sull'etichetta apposta sulla coperta anteriore
54 | Annotazioni: ms. a matita rossa sull'etichetta apposta sulla coperta anteriore
103 | Annotazioni: a stampa su etichetta
42 | Annotazioni: numeri verdi adesiviapposti sulla costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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99

Protocollo 1826-1828

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo 1826-1828 [attribuito]

Estremi cronologici

1826 gennaio 4 - 1828 dicembre 31

Contenuto

Contiene le registrazioni di protocollo generale della Segreteria Comunitativa di Montignoso. I campi delle
registrazioni che dovevano essere compilati erano: data della presentazione, numero progressivo, esibente, data e
numero di dispaccio, cenno della materia, data della determinazione, determinazione, e osservazioni.

Consistenza

cc. 1-97; cc. 1r, 96v-97 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 8, reg. 99

Nota dell'archivista

Sulla costola sono presenti tre etichette, una con manoscritto “Protocollo”, due con stampati “1826 /1827 / 1828”
e “1[…]2”. Era presente una cartulazione con salti apposta in un precendete intervento di riordino dell'archivio,
che è stata completata in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

24,5×35 cm; leg. in cartone.

Stato di conservazione

mediocre

Danni

danni da umidità
ingiallimento della carta
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Altre segnature

1[..]2 | Annotazioni: a stampa su etichetta aspposta in costola
33 | Annotazioni: numeri verdi adesivi appsoti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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100

Protocollo della Comune di Montignoso 1829-1833

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo della Comune di Montignoso 1829-1833

Estremi cronologici

1829 gennaio 15 - 1833 dicembre 27

Contenuto

Contiene le registrazioni di protoccolo generale della Segreteria comunitativa di Montignoso, del quale seono stati
annotati il numero progressivo, cenno alla materia, data della determinazione, determinazione, e operazioni.

Consistenza

cc. 1-95; cc. 1v-2r, 95v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 8, reg. 100

Nota dell'archivista

Sulla costola è apposta un'etichetta moderna con manocritto “Protocollo” e un'altra etichetta con stampato e
manoscritto “dal 1829 al 1833”. La cartulazione è stata apposta in questo intervento, sostituento un'altra
cartulazione apposta in un precedente intervendo ma parziale ed errata.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

25×36 cm; legatura in cartone.

Stato di conservazione

buono

Danni

danni da umidità
ingiallimento della carta
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Altre segnature

4 | Annotazioni: ms. a matita sul etichetta con titolo e sulla costola
3 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
34 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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101

Protocollo dall'Anno 1834 al 1841

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo dall'Anno 1834 al 1841

Estremi cronologici

[1834 gennaio 1] - 1838 giugno 1 [L'anno del primo estremo è certo mentre il mese e l'anno sono attributi in
quanto non precisati con correttezza.]

Contenuto

Contiene le registrazioni del protoccolo del Comune di Montignoso di Montignoso. Secondo la tabella, che si
estende in due carte, dovevano essere annotati: il numero progressivo, la data della presentazione, la materia, la
data della determinazione, la determinazione e le osservazioni. Il reg. si interrompe al 1 giugno 1838, sono
mancanti gli anni dichiarati nel titiolo dal 1839 al 1841.

Consistenza

cc. 1-49.

Segnatura definitiva

serie. 8, reg. 101

Nota dell'archivista

Sul verso della coperta anteriore è presente un'etichetta con manoscritto il titolo; sulla costola sono apposte tre
etichette, una con probilmente manoscritto “Protocollo” di cui rimangono solo du pezzi strappati, una con
stampato il numero di segnatura ormai non leggibile ma riportato con annotazione manoscritta a matita “114 /
inventario 1933” su c. 1, e una con stampato “1834/1841”. La cartulazioneè stata completata in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

29×43 cm; leg. cartone.

Stato di conservazione

mediocre
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Danni

danni da umidità
danni da insetti
ingiallimento della carta
lacune

Altre segnature

5 | Annotazioni: ms. a matita sulla costola
35 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola
114 | Annotazioni: ms. a matita u c. 1.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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102

Protocollo dell'anno 1849

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo dell'anno 1849

Estremi cronologici

1849 gennaio 1 - 1849 novembre 10

Contenuto

Contiene le registrazioni del protocollo del Comune di Montignoso. Secondo la tabella, che si estende in due carte,
dovevano essere annotati: la data della presentazione numero progessivo, la data dell'esibito, il numero
dell'autorità esibente, l'esibente, l'oggetto dell'esibito, eventuale data della determinazione, la determinazione, la
spedizione, affari che attendono riscontro e il titolo. Si segnala a c. 21 il passaggio del Comune di Montignoso sotto
il dominio Estense a partire dall'11 aprile 1849.

Consistenza

cc. 1-52; cc. 4r, 6r, 7r, 8r, 9r, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r, 15r, 16r, 17r, 18r, 19r, 20r, 24r, 26r, 29r, 30r, 31r, 32r, 33r,
34r, 35r, 36r, 37r, 38r, 39r, 40r, 41r, 42r, 43r, 44-52.

Segnatura definitiva

serie. 8, reg. 102

Nota dell'archivista

Sulla costola è presente un'etichetta con manoscritto “Protocollo” e un'etichetta con stampato “1849 / inizio dei
ministeri Estensi 11 aprile 18[50]” . Sulla coperta anteriore è presente un'annostazione manoscritta a matita blu
“1849”. La cartulazione parziale apposta in un precedente intervento descrizione è stata completata.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

29,5×44 cm; leg. cartone.

Stato di conservazione

mediocre
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Danni

ingiallimento della carta
danni da umidità

Altre segnature

36 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti sulla costola
121 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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103

Protocollo dell'anno 1850-1851

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo dell'anno 1850-1851

Estremi cronologici

1850 gennaio 1 - 1851 dicembre 26

Contenuto

Contiene le registrazioni del protocollo del Comune di Montignoso. Secondo la tabella, che si estende in due carte,
dovevano essere annotati: la data della presentazione numero progessivo, la data dell'esibito, il numero
dell'autorità esibente, l'esibente, l'oggetto dell'esibito, eventuale data della determinazione, la determinazione, la
spedizione, affari che attendono riscontro e il titolo.

Consistenza

cc. 1- + 21/1, 81/1, 83/1; cc. 1r, 4r, 5r, 10r, 12r, 13r, 14r, 15r, 16-17r, 18r, 19r, 20r, 21r, 22r, 23r, 25r, 26-30r,
31r, 32r, 33r, 34r, 35-36r, 37r, 38r, 39r, 40r, 41r, 42r, 43r, 44r, 45r, 46r, 47r, 52r, 53r, 56r, 57r, 58r, 59r, 60r,
61-64, 66r, 67r, 68r, 69r, 70r, 71r, 72r, 74r, 75r, 76r, 77r, 78r, 79r, 80r, 82r, 85r, 86r, 87r, 88r, 89r, 90r, 91r, 92r,
94r, 95r, 96r, 97r, 98r, 99r, 100r, 101r, 102r, 104r, 105r, 106r, 107r, 108r, 110r, 111r, 112 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 8, reg. 103

Nota dell'archivista

Sulla costola sono presenti un'etichetta con manoscritto “Protocollo” e un'etichetta con stampato “1850-1851”.
Sulla coperta è presnete l'annotazione manoscritta a matita blu “1850”. La cartulazione incompleta e apposta in un
precedente intervento è stata completata.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

30×43 cm; leg. cartone.

Stato di conservazione

mediocre

233 di 249



Danni

danni da umidità
ingiallimento della carta

Altre segnature

122 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola
37 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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104

Protocollo dell'anno 1852-1853

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo dell'anno 1852-1853

Estremi cronologici

1852 gennaio 3 - 1854 gennaio 20

Contenuto

Contiene le registrazioni del protocollo del Comune di Montignoso. Secondo la tabella, che si estende in due carte,
dovevano essere annotati: la data della presentazione numero progessivo, la data dell'esibito, il numero
dell'autorità esibente, l'esibente, l'oggetto dell'esibito, eventuale data della determinazione, la determinazione, la
spedizione, affari che attendono riscontro e il titolo.

Consistenza

cc. 1-76; cc. 4r, 6r, 14r, 15r, 16r, 17r, 18r, 20r, 21r, 22r, 23r, 24r, 25r, 26r, 27r, 28r, 30r, 31r, 32r, 33r, 34r, 35r,
36r, 37-43r, 48r, 51r, 52r, 55r, 56r, 59r, 60r, 61r, 62r, 63r, 65r, 66r, 67r, 71r, 74r, 75r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 8, reg. 104

Nota dell'archivista

Sulla costola sono presenti un'etichetta con manoscritto “Protocollo” e un'etichetta con stampato “1852 / 1853”.
Sulla coperta è presente l'annostazione manoscritta a matita blu “1852”. La cartulazione parziale di un precedente
intervento è stata completata.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

30×44,5 cm; leg. cartone.

Stato di conservazione

mediocre

Danni
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danni da umidità
ingiallimento della carta

Altre segnature

123 | Annotazioni: a stampa su etichetta apposta in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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105

Protocollo dell'anno 1854/1855

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo dell'anno 1854/1855

Estremi cronologici

1854 gennaio 9 - 1856 gennaio 8

Contenuto

Contiene le registrazioni del protocollo del Comune di Montignoso. Secondo la tabella, che si estende in due carte,
dovevano essere annotati: la data della presentazione numero progessivo, la data dell'esibito, il numero
dell'autorità esibente, l'esibente, l'oggetto dell'esibito, eventuale data della determinazione, la determinazione, la
spedizione, affari che attendono riscontro e il titolo.

Consistenza

cc. 1-51 + 32/1; cc. 3r, 4r, 5r, 6r, 7r, 9r, 10r, 11r, 13r, 15r, 16r, 17r, 21r, 24r, 25r, 26r, 27r, 29r, 31r, 34r, 35r, 37r,
38v, 40r, 41r, 42r, 44r, 46r, 48r, 49r, 51r.

Segnatura definitiva

serie. 8, reg. 105

Nota dell'archivista

Sulla costola sono presenti due etichette, una con manoscritto “Protocollo” e una con stampato “1854/1855”. Sul
recto della coperta anteriore è presente un'annotazione manoscritta a matita blu “1854”. La cartulazione è stata
completata in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

30×44 cm; leg. in cartone.

Stato di conservazione

mediocre

Danni
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danni da umidità

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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106

Protocollo 1860-1863

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo 1860-1863 [attribuito]

Estremi cronologici

1860 gennaio 6 - 1864 gennaio 2

Contenuto

Contiene le registrazioni del protocollo del Comune di Montignoso. I campi che dovevano essere compilati erano: il
numero progressivo; data della presentazione; esibente; esibito; numero corrispondente all'esibito; data;
risoluzione; infine, sezione e titolo a cui appartiene.

Consistenza

cc. 1-200; cc. 51v-73r, 74v-120r, 130v-162r, 200v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 8, reg. 106

Nota dell'archivista

Sulla costola sono presenti tre etichette una con manoscritto “Protocollo” e una con stampato “1860 / 1861 / 1862
/ 1863”, e infina una strappata con stampato un vecchio numero di segnatura non leggibile.
La cartulazione è stata apposta in questo intervento completanto una parziale di un precedente intervento di
riordino e schedatura.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

29×44; leg inncartone.

Stato di conservazione

discreto

Danni

danni da umidità
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ingiallimento della carta

Altre segnature

9 | Annotazioni: ms a mataita sulla prima carta di guardia
40 | Annotazioni: numeri verdi adesivi appaosti in costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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Miscellanea
1617 - 1844 marzo 1

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1617 - 1844 marzo 1

Consistenza archivistica

2 registri, 3 fascicoli, di cui uno contenente i resti delle coperte di alcuni registri restaurati, e una busta contente i
residui di un reg. restaurato

Contenuto

In questa serie sono stati riuniti i registri e i fascicoli non ricondubili per tipologia e contenuto ad altre serie, e
comprende i registri dal n. 107-108 e i fascicoli dal 109 al 111, di cui l'ultimo contenente i resti delle coperte di
alcuni registri restaurati e 1 busta di residui.
Il registro n. 107 contiene gli atti, comprese le testimonianze, del processo riguardante dell’incendio avvenuto
presso l’Osteria di Montignoso plausibilmente nel 1617; purtroppo, le prime carte, delle quali restano solo
frammenti nonostante il restauro, non riescono a dare un’indicazione precisa.
Nel registro n. 108 denominato “Atti vari “, oltre alla registrazione di danni dati, è presente il così detto
“massaiolo” della metà del ‘600, ossia l'inventario dei beni mobili della casa delle autorità e dei funzionari della
Comunità di Montignoso. Il massaiolo aveva infatti il compito di custodire e vigilare le mobilie di proprietà del
Comune nelle case del commissario, del notaio, e del capitano e delle quali doveva anche redigere e conservare un
accurato inventario.
Il fascicolo n. 109 contiene varia documentazione tra cui: una bacchetta del 1813 dove veniva registrato l’uso
dell’acqua pubblica per le irrigazioni e il relativo importo; una nota del 1841 relativa all’elenco dei detentori di cani;
e varie lettere dei gonfalonieri di Montignoso dal 1841 al 1848.
Anche il fascicolo n. 110 contiene varia documentazione amministrativa e note sulle nascite, morti e matrimoni
delle parrocchie di Montignoso dal 1840 al 1844.

Numero unità archivistiche

6

Unit&agrave archivistiche

241 di 249



107

Incendio dell'Osteria

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Incendio dell'Osteria

Estremi cronologici

[1617 ?] - 1620 ? [Estermo cronologico iniziale ricavato dal testo; estremo cronologico finale di difficile
interpretazione.]

Contenuto

Contiene gli atti del processo relativo all'incedio dell'Osteria di Montignoso, che ha provocato anche la morte di
alcune persone, sono presenti anche le testimonianze raccolte.

Consistenza

cc. I, 1-226; cc. 51, 74-97 sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 9, reg. 107

Nota dell'archivista

Cartulazione apposta nel precedente intervento di restauro.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

19,5×29,2 cm; legatura di cartone

Stato di conservazione

buono

Restauri

Il registro è stato oggetto di restauro.

Altre segnature
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107.1

79 | Annotazioni: ms. a matita sulla costola
75 | Annotazioni: ms. a penna con inchiostro blu sulla c. I

Lingua della documentazione

Latino

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Incendio dell'Osteria / Vol. 79

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Incendio dell'Osteria / Vol. 79

Contenuto

La busta contiene i resti del dorso in cartocino e i filo della cucitura del registro nel titolo, restaurato in un
precedente intervento.

Segnatura definitiva

serie. 9, b. 107.1

Nota dell'archivista

Busta chiusa.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Busta di 28×12,5 cm.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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108

Atti vari 1657-1673

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Atti vari 1657-1673

Estremi cronologici

1657 gennaio 17 - 1674 giugno 3

Contenuto

Il registro contiene materiale eterogeneo; nelle prime carte troviamo il massaiolo, ossia l'inventario dei beni mobili
della casa delle autorità e dei funzionari della Comunità di Montignoso e le registrazioni dei proventi del Comune, il
resto contiene le registrazioni dei danni dati.

Consistenza

cc. 1-115 + 14/1; cc. 4v, 6v, 8v, 21v, 22v, 34v, 68v, 91v, 101v, 115v sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 9, reg. 108

Nota dell'archivista

La cartulazione è stata apposta ex novo in questo intervento.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Registro di 25×36 cm; legatura in cartone e pergamena.

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Alla c. 50 è presente uno scarabocchio fatto con penna ad inchiostro blu. Le cc. 91-92 sono staccate dal registro.

Danni
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danni da umidità
danni da insetti
sgualcitura
ingiallimento della carta
sbiadimento
fogli staccati

Restauri

Il registro è stata oggetto di restauro.

Altre segnature

1 | Annotazioni: ms. a matita sulla costola
32 | Annotazioni: a stampa su setichetta apposta in costola
10 | Annotazioni: numeri verdi adesivi apposti sulla costola

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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109

Bacchetta creditori per l'irrigazione 1813 e Lettera del Gonfaloniere della Comunità di
Montignoso 1841-1848

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Bacchetta creditori per l'irrigazione 1813 e Lettera del Gonfaloniere della Comunità di Montignoso 1841-1848
[attribuito]

Estremi cronologici

1813 - 1848 ottobre 7

Contenuto

Contiene diverse tipologie documentarie, troviamo:
-cc. 1-24: “Bacchetta dove sono notati tutti quelli che devono pagare l'Irrigazione fatta nell'anno 1813 nella
Comune di Montignoso”;
-cc. 25-26: lettera del Commissario Giusdicente incaricato delle funzioni di Gonfaloniere della Comunità di
Montignoso al segretario dei Ministeri degli Ospizi e Ospedali del Ducato di Lucca, con la quale comunica in
allegato l'elenco dei dentori di cani a Montignoso nell'anno 1841, Comunità di Montignoso, 30 giugno 1841;
-cc. 27-28: estratto della sentenza del 18 aprile 1845 Francesco Angeli calzolaio contro Giueseppe Bertagnini per
dei lavori non pagati, 16 maggio 1845;
-cc. 29-30: lettera di Gio. Battista Rosignoli al Gonfaloniere della Comunitò di Montignoso, con la quale comunica il
numero di pecore possedute da Francesco Baldini, 6 febbraio 1847;
-c. 31: lettera dell'avvocato e consigliere della Prefettura di Lucca Alfonso Lepri al Gonfaloniere della Comunità di
Montignoso, con la quale invita ad iniziare i lavori delle opere pubbliche ed esortare gli imprenditori ad investire i
lori capitali per poter dare lavoro ai cittadini in modo che possano avere risorse di sostentamento in vista
dell'arrivio della stagione invernale, 7 ottobre 1848.

Consistenza

cc. 1-31 + 25/1; cc. 5v-6r, 11v-12r, 14v-15r, 16v, 19v, 20v-23, 25v, 26r, 29r-30v, sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 9, fasc. 109

Nota dell'archivista

Cartulazione apposta ex novo in questo intervento.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta
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Stato di conservazione

discreto

Altre segnature

61 | Annotazioni: ms. a matita sulla coperta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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110

Stati di matrimoni, nascite e morti e bilancio amministrativo 1840-1844

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Stati di matrimoni, nascite e morti e bilancio amministrativo 1840-1844 [attribuito]

Estremi cronologici

1840 ottobre 15 - 1844 marzo 1

Contenuto

Contiene carte sciolte non riconducibili ad altri registri, tra cui troviamo: una lettera del Commissario Giusdicente
incaricato alle funzioni di Gonfaloniere della Comunità di Montignoso al Consigliere di Stato e Direttore Genenrale
del Dipartimento dell'Interno di Lucca, con la quale trasmette lo stato dei dazi di segreteria relativo al trimestre
dell 1840; lo stato di nati, morti e dei matrimoni del 1842 della parrocchia di San Vito; una nota con l'lelenco dei
morti e dei matrimoni sopra i sette anni del 1842; il rapporto amministrativo della comunità di Montignoso del
1842, dove sono segnalate nascite, necorologia e popolazione, i sordo-muti e ciechi, la contabilità suddivisa in
entrate e spese, lavori e strade, edifici ed avvenimenti straordinari; una nota dei nati nella parrocchia che hanno
compiuto i sette anni a partire dal 1835, redatta dal pievano Giovanni [Frigoni], Montignoso, 15 marzo 1843; lo
stato di matrimoni, nascite, e morti della parrocchia di San Vito del 1843, redatta dal pievano Giobanni [Frigoni],
Montignso, 28 febbraio 1844; e infine una lettera del curato della chiesa di Sant'Eustacchio, P. Bonifacio Baldacci al
Gonfaloniere, Carlo Sforza, con la quale trasmette la stato di matrimoni, morti, nascite, popolazione e famiglie
nell'anno 1843, Montignoso, 1 marzo 1844.

Consistenza

cc. 1-; cc. 2v, 4r, 5v, 6v, 8v-9r sono bianche.

Segnatura definitiva

serie. 9, fasc. 110

Nota dell'archivista

Il fascioclo riporta il seguente tittolo manoscritto con pennarello arancione sulla coperta: “N. 55-56-57-58-59 /
Nati – Morti – Matrimoni / Bilancio amministreativo a. 1842”. La cartulazione è stata apposta nel seguente
intervento.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carat

Stato di conservazione

248 di 249



111

mediocre

Danni

danni da umidità
danni da insetti
ingiallimento della carta
lacerazione

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Archivio storico di Montignoso / Coperte non recuperate / n. 78 / n. 60 / n. 61

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Archivio storico di Montignoso / Coperte non recuperate / n. 78 / n. 60 / n. 61

Contenuto

Contiene le coperte di alcuni registri che non sono tate recuperate durante l'intervento di restauro.

Consistenza

3 coperte

Segnatura definitiva

serie 9, fasc. 111

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

pergamena
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