
1 Trattato di agricoltura del secolo XVIII
di Domenic'o Falchini

(«Tavola di tutto quello che contiene il presente libro attorno il coltivare
d'ogni sorta e fare per le viti e fare tutte le sorte di vini nobili et orclinari
bianchi e rossi e tare l'olio detto vergine et altro»)

FATTORIE DI MONDEGGI E MUGELLO

Busta contenente; Entrata e uscita di denari contatili
1668, aprile 21 - dicembre 15

Ricordi di debitori e creditori e di diverse- mercanzie e grasce
1678- 1681

Saldi
1710- 1714

lUi.STH 01 SALDI COLONICI

I saldi colonia riguardano i rapporti di debito e credito fra proprietà ed i lavoratori
agricoli; è un antico sistema di contabilità tipico del rapporto di mezzadria, ove l'unità
elementare di produzione è il podere e vi è necessità di annotare per ricordo e verifica
tutti i fatti amministrativi intercorsi fra la proprietà ed il mezzadro e fra la proprietà ed
il latina1 quale amministratore dell'azienda nel suo complesso. Infatti i saldi colonici
tenuti da! fattore sono divisi in due parti. In una ii fattore o suo delegato trascrive ana-
liticamente per ciascun podere ed al suo interno per ciascun colono le singole
optni/ioni di dare - u vere (cioè di credito e debito) in ordine cronologico, determinan-
do annualmente il saldo colonico con ciascun mezzadro. Nell'altra pane il fattore tiene
nota delle entrate e uscite di denari confanti, di cereali e altri prodotti venduti o destinati
al consumo, delle spese per lavori effettuati, perii vitlo, perle coltivazioni, per le tasse,
della gestione delle sementi delle raccolte dei legnami, distinguendo queste operazioni
per categoria specifica. Compaiono spesso dei riepiloghi definiti «ristretti- sullo stato
del bestiame, del debito e- credito dei lavoratori agricoli. Dopo il 1786 compaiono nel
saldo colonico di ciascun mezzadro registrazioni di operazioni contabili in conto bestie
a stima e in conto di «presta-, cioè di prestito; dal 1812 annotaxioni relative a patti con
i coloni ed a lavori sir;u>rdin:iri fatti dai medesimi. Occorre ricordare infatti che nel
rapporto di mezzadria mentre le spese per le coltivazioni erano divise a mela ed in
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pratica spesso anticipate dal proprietario e addebitate nel conio corrente dei colono
che in cambio offriva il proprio lavoro, il bestiame veniva concesso dal padrone -a
stima» e doveva essere riconsegnate) nello .stesso valore di .stima al termine della
conduzione da parte del colono. Nelle registrazioni a si ima da una parie veniva
annotato il valore del bestiame concesso e dall'altra, nel credilo del colono, le spese i lir
questi effettuava per iJ suo mantenimento e talvolta per i I,suo acquisto. Con i coloni poi
venivano stabiliti dei patti per cui essi dovevano erTettuare determinati lavori per conto
padronale: fra questi i patti difessa, in baseai quali i contadini dovevanoscavare e tener
pulite le fixs.se e gli scoli dei poderi.

1714, giugno 15 - 1726, luglio 30
1/65, luglio J - 3765, giugno 30
1765, luglio 1 - 1776, febbraio 29
1776, febbraio 29 -1781, febbraio 28
1781, febbraio 28 - 1786, febbraio 28

FATTORIA DI HH.SOLE

SALDI

8 7732, marzo 31 - 1768, febbraio 28
9 1768, mareo 1 - 1785, febbraio 28

10 1786, febbraio 28 - 1812, febbraio 28

REGISTRI DI ENTRATA H USCITA DI CONTANTI I

11 1761, settembre 30 -1772, febbraio 29
12 1799, luglio 1 - 1812, febbraio 29

13 Inserto di ricevute dipanamenti
1764- 1772



FATTORIA DEL MUGELLO

BUSTE DI SALDI COLONICI

14 1726. luglio 30 - 17.1-i. luglio 14
1734, luglio 30 - 1735. luglio 12
1738. lugli" 24 -1739, luglio 18

15 1739, luglio 18 - 1754, ottobre 31
16 1755. seiiembre 30 - 1763, giugno 30
17 1786, marzo 1 - 1799, febbraio 28
18 1799, marzo 1 - 1807, febbraio 28
19 1807, mar/o 1 - 1814, febbraio 28
20 1814, mar») 1 -1819, marzo 31

1820, aprile 1 - '1824, marco 31
21 1824, aprile 1 - 1835, marzo 31
22 1835, aprile 1 - 1843, dicembre 31

23 kegi-stm di entrata e uscita della fattoria di Mugello
1774. mar/o ! - 1783, settembre 17

24 Registro di entrata e, uscita di denari contanti della fattoria, di S. Piero a
Sia a'
1808, marai I O - 1825, mar/o 3]

FATTORIA DI MONDEGGI

HUSTK DI SALDI COLONICI

25 1726. luglio 1 - 1746, agosto 29
26 1746, agosto 29 - 1756, settembre 27
27 1757. giugno 30 - 1763, settembre 30
28 1786. febbraio 28 -1791, febbraio 28
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29 1791,
30 1796,
31 1801.
32 1800.
33 1812.
34 1817.
35 J824.

febbraio 1 -1796, agosto 31
mar/o I - 1801, febbraio 28
marzo 1 - 1806. febbraio 28
marzo 1 - 1812. febbraio 28
marzo i - 1817, febbraio 28
mar/,o 1 - 1823, marzo 31
marzo 31 -1830, giugno 7

RKGISTKI DI SALDI COLONICI

Nei registri dei .saldi colonici della fattoria di Montleggi del periodo 1H30-1844 le
registrazioni proseguono quelle delle buste sino al V •''& del ì f i - i o . Da questa data cessa
la registra/.ione delle openi/.ioni di dare ed avere con i singoli coloni, mentre
proseguono le registrazioni delle entrale e delle spe.se distinte per categorie specifiche,
a cui si aggiungono due riepiloghi generali: una dimostrazione generale di entrata e
spesa, suddivisa per categoria, ed un bilancio distinto fra debitori e creditori.

Dal IfVìO le opera/ioni contabili relative ai saldi colonici con dascun mezzadro
appaiono su altri registri, i registri di conti correnti e di Minia dei lavoratori agricoli.

36 1830,
37 1831.
38 1832.
39 1833.
40 1834.
41 1835.
42 1836.
43 1837.
44 1838.
45 1839,
46 1840,
47 1841,
48 1842:
49 1843,

giugno 8
aprile 1 -
aprile 1 -
aprile 1 -
aprile 1 -
aprile 1 -
aprile 1 -
aprile 1 -
aprile 1 -
aprile 1 -
aprile 1 -
aprile 1 -
aprile 1 -
aprile 1 -

- 183L marzo 31
1832, marzo 31
1833, mar/o 31
1834, marzo 31
1835, marzo 31
1836, marzo 31
1837, marzo 31
1838, marzo 31
1839, marzo 31
1840, marzo 31

1841, marzo 31
1842, marzo 31
1843, marzo 31
1844, marzo 31



RICEVUTI-

SÌ tratta di attestazioni eli vari pagamenti effettuali per lavori, presta/ioni. forniture,
compravendite nel periodo 1763-1864, con frequenti lacune.

50 Busta
1763. ottobre 3 - 1783, febbraio 28

51 Busta
1787, marzo 1 - 1796. febbraio 8

52 Pacco
1796, marzo 1 - 1804, febbraio 28

53 Pacco
1805, marzo 3 - 1806, febbraio 28

54 Pacco
1807

55 Pacco
1809

56 Busta
1810- 1817

57 Busra
1826- 1830, giugno 30

58 Busia
1830- 18.38

59 Busta
1833 -1834

(Contiene anche quaderno di nota di .spe.se di lavori per la nuova fabbrica di
Mondeggidel 1831).

60 Busta
1845 - 1847

61 Busta
Ì851; 3853 - 1854 (con spoglio di mandati della fattoria)

62 Busta
1861 - 1863

(Contiene anche quaderno di messe feriali celebrate da Padre Giovanni Casini
all'oratorio di Mondeggi e di Lappeggi in memoria del Conte Guido Della
Ghenirdesca dal 18 dicembre 1861 al 31 marzo 1863).
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63 Busta
1861 -1364

KKGISTRO DJ ENTRATA K USCITA
(di denari contanti, grasce, raccolte, consumi, rapporti c<in i Airniiori)

Si tratta di regisiri, definiti anche «L'tomrtli'. temili dal f;i icore per categorie generali
di mirata e .spesa (in genere -comami" e "grasce») ed al loro imerno in ordine
cronologico, ove .sono riportate le singole operazioni contabili. Spessori ;i#giu uxorio
rc-gisirazioni riassuntive annuali relative alle raccoIlL-. alle .sementi, ai consumi ed ai
credilo e debito con i singoli coloni.

Il periodo cui i registri si riferiscono è omogeneo, dal ! ?,ìi) al J862.

64 1730, marzo ( - 1743, agosto 2

65 1743, agosto 7 - 1758, agosto 25
66 J769, ago.sto - J772 febbraio

67 1771, marco 1 - 1789, febbraio 28

68 1789. marzo 1 - 1807, febbraio 28

69 1807, marco 1 - 1816. febbraio 29
70 1816, marzo 31 - 1830, giugno 7
71 1830, aprile; 1832 - 1834, febbraio
72 1831, maggio - 1832, nuirxo
73 1834, marzo 31 - 1839, febbraio 28
74 1840- 1842, marco 31
75 Conti eli entrate e .spese per il saldo

1843, aprile 1 - 1844, marzo 31
76 JH44, aprile 1 - 1845, marzo 31

77 1845, aprile I - 1846, mar/o 31
78 Conti di entrala e spesa

1846, aprile i - 1847, marzo 31

79 1847. aprile 7 •- 1848, marzo 31
80 1848, aprile I - 1849, marzo 31
81 1849, aprile 1 - 1850, marzo 31
82 Entrata e usala di contanti, vendita di vino, olio e consumi

1850, aprile I - 1851, marzo 31

83 1851. aprile J - 1852, marzo 31
84 1852, aprile 1 - 1854, settembre 2
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85 1852, aprile 1 - 1854, settembre 2

. 86 1854, settembre 3 - 1857, marzo 31
87 1857. aprile 1 - 1862, marzo 31

REGISTRI DI CONTI CORRKNTJ E DI STIMA DEI LAVORATORI AGRICOLI

Questa serie si può distinguere in tre patti. La prima dai 1789 al 1826 (un. 88-90
SelI'invenCario)comprende tre registri ove sono registrati i riepiloghi dei saldi colonici,
I registri sono suddivisi per podere e per coioni e le annotazioni relative alle operazioni
eli cli /bilo e t redìu » an/ìrhé analitiche sono riportate annualmente, amie le annotazioni
relative alle entrate e uscite in generale ed ai movimenti delle grasce. La seconda parte
dal 1826 al 1840 (nn, 91-106 dell'inventario) comprende dei registri definiti «quaderni
a mano dell'agente- o "libri di prime note», che il fattore compilava giornalmente in

;-prim:i stesura, a sua memoria, per poi riportare i dati ed effettuare i relativi conteggi
.ufficialmente nei saldi colonici, 1 registri delht terza parte dal 18-10 al 1956 (nn. 107-211
dell'inventario) spesso accompagnati da un repertorio alfabetico dei coloni, proseguo-
no la serie dei saldi colonici, cioè in essi sono riportati perciascun colono i movimenti

|di debito e credito sia per i denari contanti, .sìa per il bestiame affidato «a stima» come
jsìèdetto, determinando i saldi annuali. Le registrazioni relative ai movimenti dì i - n i n n a
leu-scita, delle grasce, ecf. sono contenute, comesi è detto, si no al 1844 nei registri dei

aldi colonici (nn. 46-49 dell'inventario) e successivamente nei registri di entrata e
Cita.

|S8 1789, febbraio 28 - 1807. febbraio 28
Ì9 Debitori e creditori

1807, mar/o 1 - 1816. febbraio 28

Debitori e creditori
1816, aprile 1 - 1826, marzo 31

)1 Prime note per i conti correnti dei lavoratori
1826, mar/o 31 - 1830 gennaio I O

Quaderno di prime note
1830, giugno 8 - 1831, imr/o 31

J93 Quaderno a mano dell'agente - entrata e uscita e prime note
1831, aprile 1 - 1832, marzo 31
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9;

95

96

97

98

Quaderno a mano della'agente - entrata e uscita e prime note
1832, aprile 1 - 1833, marzo 31
Quaderno a mano dell'agente - entrala e uscita e prime noie
1833, aprile 1 - 1834, marzo 3!
Quaderno a mano dell'agente - entrala e uscita e prime note
1834, aprile 1 - 1835, marzo 31
Quaderno a mano dell'agenre - entrata e uscita e prime note
1835, aprile I - 1836, marzo 31
Quaderno a mano dell'agente - entrata e uscita e prime note
1836, aprile 1 - 1837, marzo 31

99 Quaderno a mano dell'agente - entrata e uscita e prime note
1837, aprile 1 - 1838, marzo 31

100 Quaderno a mano dell'agente
1838, aprile 1 - 1839, marzo 31

101 Bestiami e conti correnti
1839, aprile 1 - 1840, marzo 33

102 Prime note per i conti correnti dei lavoratori
1839, aprile 1 - 1840 marzo 31

103 Quaderno a mano dell'agente - entrata e uscita e prime noie
1839, aprile 1 - 1840, marzo 31

104 Libro di prime note
1839, aprile 1-1840 marzo 31

105 Bestiami e conti correnti
1840, aprile 1 - 1841, marzo 31

106 Conti di .slima e correnti per il saldo
1841, aprile 1 - 1842, marzo 31

107 Bestiami e conti correnti
1842, aprile 1 -1843, marzo 31

108 1843, aprile 1 - 1844, marzo 31
109 1844, aprile 1 - 1845, marzo 31
110 1845, aprile 1 -1846, marzo 31
111 1846, aprilel-1847, marzo 31
112 1847, aprile 1 - 1848, marzo 31
113 1848, aprile 1 -1849, marzo.31
114 1849. aprile 1 - 1850, marzo 31
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115 1850, aprile I -1851, marzo 31
116 1851, aprile 1 - 1852, inarco 31
117 Bestiami e conti correnti

1852, aprile ! - 1853, marzo 31
118 1853, aprile 1 -1854, marzo 31
119 1854, aprile 1 - 1854, settembre 2
120 1854, settembre 3 - 1856, mar/o 31
121 1856, aprile 1 - 1857, marzo 31
122 1857. aprile 1 - 1858. marzo 31
123 1858, aprile 1 - 1859, marzo 31
124 1859, aprile I - J860. marzo 3 i
125 1860, aprile 1 - 1861. marzo 31
126 '!867, aprile I - 1868, marzo 31
127 1808, aprile 1 - 1869, marzo 31
128 1869. aprile 1 - 1870, marzo 31
129 Conti di stima

1870, marzo 31 - 1871, febbraio 24
130 Conti di stima

1871, febbraio 24 - 1872, marzo 31
131 Conti di stima e correnti

1872, marzo 31 -1873, marzo 31
132 1873, marzo 31 - 1874, marzo 31
133 1875, aprile 1 - 1876, marzo 31
134 1876, marzo 31 -1876, ottobre 23
135 1876. ottobre 23 - 1877, marzo 31
136 1877. aprile 1 - 1878, marzo 31
137 1878. marzo 31 - 1879, marzo 31
138 1879. aprile 1 - 1880, marzo 31
139 1880, marzo 31 - 1881, marzo 31
140 1882, gennaio 26 - 1883, marzo 31
141 1883, marzo 31 - 1884, marzo 31
142 1885, marzo 31 - 1886, marzo 3!
143 1886, agosto 29 - 1887, marzo 31
144 1888, aprile 1 - 1889, marzo 31
145 1889, aprile 1 - 1890, marzo 31
146 1890. aprile 1 - 1891. marzo 31
147 1891. aprile 1 - 1892, marzo 31
148 1892. aprile 1 - 1893, marzo 31
149 1893. aprile 1 - 1894, marzo 31
150 1894, aprile 1 - 1895, marzo 31
151 1895. aprile 1 - 1896, marzo 31
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152 1896,
153 1897.
154 1898,
155 1899.
356 1901,
157 1902,
158 1903-
159 Conti

190-1

160 1905,
161 1906,
162 1907,
163 1908,
164 1909,
165 Conti

1910.
166 1911,
167 Conri

1912,
168 1913,
169 1913,
170 1914,
171 1915.
172 1916,
173 1917,
174 1919.
175 1920,
176 1921,
177 1922,
178 1923,
179 1924,
180 1925,
181 1926,
182 1927,
183 1928.
184 1929,
185 1930,
186 1931,
187 1932.
188 1932,

38

aprile 1 -1897, mar/o 31
aprile 1 -1898, marzo 31
aprile 1 - 1899, marzo 31
aprile 1 - 1900, marzo 31
aprile 1 - 1902, marzo 33
apr i le 1 - '1903, mar/o 31
uprilc 1 - 1904, mar/o 31
stima e correnti, spe.se poderali, bestiami, sughi
aprile 1 - 1905, marzo 31
aprile 1 - 1906, mar/o 31
aprile ì -1907, marzo 31
aprile 1 - 1908: mar/o 31
aprile 1 - 1909, marzo 31
aprile 1 - 1910, marzo 31
stima e conti convoli, spese be.siie e spese poderali
aprile 1 - 1911. marzo 31
aprile 1 - 1912, mar/o 31
stima e conti correnti, spese bestie e spese poderali
aprile 1 - 1913, marzo 31

marzo 31 -1914, marzo 31
aprile 1 - 1914, marzo 31
marzo 31 -1915, marzo 31
aprile 1 - 1910, marzo 31
aprile 1 - 1917, marzo 31
aprile 1 - 1918, marzo 31
marzo 31 - 1920, maiv.o 31
aprile 1 -1921, mar/o 31
aprile 1 - 1922, mar/o 3!
aprile 1 - 1923, marzo 31
aprile 1 - 1924, marzo 31
aprile 1 - 1925, marzo 31
aprile 1 -1926, marzo 31
aprile 1 - 1927, marzo 31
aprile 1 - 1928, marzo 31
marzo 31 - 1929, marzo 31
febbraio 1 -1930, gennaio 31
febbraio I - 1933, gennaio 31
febbraio 1 - 1932, gennaio 31
febbraio I - 1932, agosto 5
agosto 5 - 1933, gennaio 31



189
190
191
J92
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

1933,
1934,
1935.
1936,
1 93"
1938,
1939,
1940,
1941,
1942,
1943,
1944,
1945,
1946,
1947,
1948,
1949,
1950,
1951,
1 952.
1954.
1955.

febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbra io
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
lebbra io
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio

1
1
1
1

1
1
1
1
1
:

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

'

1

- 1934,
- 1935,
- 1936,
- 1937,
- 1938,
-1939,
- 1940,
- 1941,
- 1942,
-1943,
- 1944,
- 194.5,
- 1946,
- 1947,
- 1948,
- 1949,
- 1950,
- 1951,
- 1952,
- 1953,
- 1955,
- 1956,

gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31
gennaio 31

taSTKITn DI HRSTJA.MK, CONTI CORRENTI.
CONTANTI. GRA.SC1-. FORNACE. LEGNAMI K DIMOSTRATOVI-;

DI l'NTRATi- i: .spK.sr; A .SALDO

Questi ivgistri sono pervenuti separaci dai saldi e'«Ionici per il periodo 1825-Ì839.
Sono pro.spel.fi riepilogativi annuali, spesso unici ai .saldi colonici, con descrizione delle
opera/ioni di' credilo e di debito con i coloni, cfcile entrate e uscite, dei movimenti del
bestiame e delle- grasce, di lavori, forniture, dimostrazioni di bilancio.

211 1825,
212 1827,
213 1*28.
214 1829,
215 1830,
216 1831.

marzo 3 i
marxo31
marzo 31
inarxo 3'
mar/o 31
marzo 31

1826, inarxo 31
1828, mar/o 3 I
1829, marzo 31
1830, marxo31
1831, marxo 31
1832, marzo 31



217
218
219
220
221
222
223

1852.,
1833,
1834,
1835,
1836,
1837,
1838,

marzo 31
marzo 31
marzo 31
marzo 31
marzo 31
marzo 31
marzo 3 1

- 1833,
- 1834,
- 1835,
- 1836,
- 1837,
- 1838,
- 1839,

marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

51
31
il

31
31

' • :
31

REGISTRI DEI. BESTIAME
(Registri e quaderni di compra-vendi La)

Ad ecce/.ione del primo registro (n. 225 dell'inventario per il periodo 1827-1830)
suddiviso per mezzadri, i successivi (dal 1831 al 1873) abba,sum/;i omogenei, coni
gono annotazioni in ordine cronologico di compere e vendite dei bestiame con i rei:
nacamcnti.

conten-
. 1 ! : . 1

pagamenti,

224 1827 - 1830
225 1831. aprile i - 1832. marzo 31
226 1834. aprile 1 - 1836, marzo 23
227 1838, aprile 1 - 1839, marzo 31
228 1841, aprile 15 - 1843, marzo 24
229 '1843, aprile - 1844, aprile
230 1844, aprile 1 - 1845, maggio 7
231 1845, aprile 14 - 1846, marzo 22
232 1846, aprile 21 - 1848, ottobre 9
233 1859, agosto 26 -1862. giugno 10
234 1862, luglio 1 - 1866, maggio 8
235 1866, giugno 9 -1870, ottobre 3
236 1871, luglio 12 - 1873. mar/o 29
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REGISTRI OHI LAVORI i)HI LAVORATORI AGRICOLI

La serie inizia dui 1808 e prosegue sino al 1935 con frequenti interruzioni, [registri
sono suddivisi per nominativi dei coloni con l'indicazione del podere cui sono adibiti,
e contengono la deaeri/ione dei lavori agricoli eseguiti ,sia nel loro podere, sia in altri
e l'importo loro dovuto. A queste opere si aggiungono lavori di fornace, dì taglio dei
boschi, di manovalanza, di arginatura e di irasporto di materiale.

febbraio 28 -1830, marzo 31
aprile I - 1844, rrmr^o 31
aprile 1 - 1854, .settembre 4
settembre 4 - 1858, aprile 3
aprile 1 - 1.863, marzo 31
aprile 1 - 1869, marzo 31
aprile I - 1874, marzo 31
aprile 1 - 1882, gennaio 25
aprile 1 -1896. marzo 31
aprile 1 -1897, marzo 31
aprile 1 - 1900, marzo 31
aprile 1 - 1905. mar/o 31
aprile I - 1908, marzo 31
aprile 1 -1911, marzo 31
aprile 1 -1915 marxo 31
aprile 1 - 1918. marzo 31
aprile 1 -1924, marzo 31
febbraio 1 - 1935, gennaio 31

CONTI DIVERSI CON I LAVORATORI AGRICOLI

La serie inizia dai 1840 e prosegue senza interruzioni sino al 1857-1 registri sono
suddivisi per podere ed all'interno per colono. Per ciascuno di essi da un lato sono
descritti grasce e generi alimentari forniti dal padrone con l'importo corrispondente e
dall'altro i lavori effettuati dal colono o i quantitativi di vino e olio dati al padrone al
momento della raccolta.

255 1840, aprile 1 - 1841, marzo 31
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237 1808.
238 1840,
239 1849,
240 1854,
241 1860,
242 1863,
243 1869,
244 1881,
245 1889,
246 1890,
247 1897.
248 1900.
249 1905,
250 1909,
251 1912,
252 1916,
253 1923,
254 1933,



256 1842, aprile 1 -1843 marzo 31
257 1843, aprile 1 - 1844, marzo 31
258 1844, aprile 1 -1845, marzo 31
259 1845, aprile 1 -1846, marzo 31
260 1H46, aprile 1 - 1847, marzo 31
261 1847, aprile 1 - 1848, marzo 33
2tì2 1848. aprile 1 - 1849, marzo 31
263 1849, aprile 1 - 1850, marco .-il
264 1850, aprile 1 - 1851.. marzo 31
265 1851, aprile 1 - 1852, marzo 31
266 1852; aprile ! - 1853, marzo 31
267 1854, aprile 1 - .settembre 2
268 1854, settembre 3 - 1856, mar/o
269 1856. aprile 1 - 1857, marzo 31

KI-X.ISTRI DI SKMfNH 1: RACCOLTE DI GKASCI-

La serie inizia dal 1818 e prosegue senza interruzioni sino al 1858, poi riprende solo
pernii anni 1898-1899.1 registri sono suddivisi per podere ed ail'imerno per l.m nitori
agricoli. Vi sono annoraii i quantitativi di cereali, di vino e eli olio raccolti, conservali
e prelevali per i;i vendita e le .semine effettuate con riepiloghi generai i.

270 Semine
1818- 1829

271 Raccolta
1830, luglio- 1831. marzo

272 Quaderno di raccolte
1831

273 Quaderne} di raccolte
1832- 1833

274 Quaderno di raccolte
1834, aprile 1 - 1837. marzo 1

275 Libro-delie raccolte
1838- 18-11

276 Libro delle raccolte
1842 -1844



7 Libro delle raccolte e sementi
1845, aprile 1 -1849, dicembre

'8 libro raccolte e sementi
1850. aprile 1 - 1854, ottobre

'9 Libro raccolte e sementi
1855, giugno 1 -1858, marzo

[O Raccolte
1898, luglio- 1899, luglio

CONSUMI DI GRASCE E GHNHR1 ALIMENTARI

: la serie inizia dal 1818 e prosegue sino al 1906 con frequenti intemiztoni. In questi
•ostri sono annotati i quantitativi di cereali prelevati per consumo e per vendita, i
Énerì di consumo consegnati ai contadini per vitto, per la famiglia, per la fattoria o
lediti alla casa padronale di Firenze.

9:81 Registro di uscita di grasce
1818 - 1830

2 Registro intitolato: «Grasce alla casa di Firenze»
1818, aprile 22 - 1830, maggio 31

83 Registro intitolato: "Esito generale delle grasce»
1826-1829

Ifi4 -Quaderno di vino consegnato a Bassotto vetturale per doverne rendere

fonte quanto appresso»
1832, gennaio 21 -1833, gennaio 2

85 Busta 'relativa a ricevute e note di spoglio dei generi spediti alla casa di

'irenze
1837, marzo 31 - 1B39; marzo 31

,86 Registro relativo a spese per vitto di fattoria
1809, novembre 18 - 1873, dicembre 18

287 Registro relativo a spese per vitto di fattoria
1874, ottobre 1 - 1875, luglio 20

288 Libretto relativo a spese di carne per la famìglia della fattoria
1894, gennaio 8 - marzo 31

289 Registro di grasce e generi consegnati ai coloni «per le stime e per vitto

spese poderali-
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1899, aprile 1 - 1900, marzo 31
290 Registro di generi consegnati ai coloni per le bestie e per vitto

1900, aprile 30 -1901, marzo 31
291 Registro dei generi consegnati ai coloni per le stime, vino e poderi

1903- 1904
292 Registro di grasce e generi consegnati ai coloni per diete, per il podere,
per vitti, consumi di famiglia, fattoria e diversi

1905, aprile 1 - 1906, marzo 31

REGISTRI DI MANIFATTORI ED OPERANTI

La serie inizia dal 1832 e prosegue sino al 1887 con una sola interni/ione per Tanno
1853. Si tratta di registri accompagnati spesso da repertori alfabetici, ove sono indicati
i nominativi di vari lavoratori, muratori, manovali, legnaioli, scalpellini ecc., il lavoro
eseguito ed il pagamento corrisposto.

293 1832, aprile 1 -1836, marzo 31
294 1836, aprile 1-1841, marzo 31
295 1841, aprile 1-1845, marzo 31
296 1845, aprile 1 -1848, marzo 31
297 1848, aprile 1 - 1852, marzo 31
298 1854, aprile 1 - 1854, settembre 2
299 1854, settembre 4 - 1857, mar/o 31
300 1857, aprile 1-1859, marzo 31
301 1859, aprile 1 -1865, marzo 31
302 1862, aprile 1 - 1865, marzo 31
303 1865, aprile 1 -1869, marzo 31
304 1869, aprile 1 -1872, marzo 31
305 1872, luglio 20 - 1887, marzo 31

GIORNALI DI CASSA

La serie inizia dal 1871 e prosegue sino al 1932 con alcune interruzioni. Si tratta di
registri ove sono descritte in ordine cronologico le singole operazioni di entrata e uscita
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con a fianco i relativi imponi suddivisi in entrata, uscita e giornate, Questa serie
continua quella precedente dei registri di entrata e uscita.

306 1871, aprile 17 -1873, marzo 31
307 1873. aprile 1 -1874. marzo 31
308 1874, aprile 1 - 1873, marzo 31
309 1876. aprile 1 - ottobre 23
310 1876. ottobre 24 - 1877, marzo 31
311 1877, aprile .1 -. 1878, marzo 31
312 1878, aprile 1 * 1879, marzo 31
313 1879, aprile 1 - 1881, marzo 31
314 1882, gennaio 26 -1883, marzo 31
315 1886, aprile 1 -1887, marzo 31
316 1888, aprile 1 - 1889. marzo 31
317 1889, aprile 1 - 1890, marzo 31
318 1890, aprile 1 -1893, marzo 31
319 1891, aprile 1 - 1892, marzo 31
320 1893, aprile I - 1894, marzo 31
321 1894, aprile 1 - 1895, marzo 31
322 1895, aprile 1 - 1896, marzo 31
323 1898, aprile 1 - 1899, marzo 31
324 1900, aprile 1-1901, marzo 31
325 Giornale di cassa «cartafaccio tenuto da Enrico Pistoiesi

1902, aprile 1 - 1903- marxo 31
326 Giornale di cassa originale

1902, aprile 1 -1903, marzo 31
327 1903, aprile 1 - 1904, marzo 31
328 1904 aprile 1 - 1905, marzo 31
329 1907, aprile 1 - 1908, marzo 31
330 1908, aprile 1 - 1909, marzo 31
331 1909, aprile 1 -1910, marzo 31
332 1910, aprile 1 -1911, marzo 31
333 1911, aprile 1 - 1912, marzo 31
334 1912, aprile 1 - 1913, marzo 31
335 1913. aprile 1 - 1914, marzo 31
336 1914, aprile 1 - 1915. marzo 31
337 1915, aprile 1 -1916, marzo 31
338 1917, aprile 1 - 1918, marzo 31
339 1920, aprile 1 - 1921, marzo 31
340 1921, aprile 1 -1922, marzo 31
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341 1922, aprile 1-1923, marzo 31
342 1923, aprile 1 -1924, marzo 31
343 1924, aprile 1 -1925, marzo 31
344 1925, aprile 1 -1926, marzo 31
345 1926, aprile 1 -1927, marzo 31
346 1927, aprile 1 -1928, mar/o 31
347 1928, aprile 1 -1929, marzo 31
348 1929, aprile 1 -1930, gennaio 31
349 1930, febbraio 1 -1931, gennaio 31
350 1931, febbraio 1 -1932, gennaio 31
351 1932, febbraio lì - 1932, agosto 5

LIBRI MAGAZZINO

La serie inizia dal 1870 e prosegue sino ali 957 con una sola interruzione per gli anni
1908/1909. Le registrazioni sono suddivise per categoria di generi (grano, granturco,
avena, vino, olio, legnami ecc J e indicano in ordine cronologico il movimentodi carico
e scarico delle partite, la quantità, il prezzo, il valore totale.

352 1870, aprile 1 -1882, gennaio 25
353 1873, marzo 31-1876, mar/o 31
354 1878, marzo 31 -1879 , mar/o 31
355 1879, aprile 1-1880, marzo 31
356 1882, gennaio 25 1884, mar/o 31
357 1885, aprile 1 -1886, marco 31
358 1887, giugno 19 - 1888 marzo 31
359 1888, marzo 31 -1889, marzo 31
360 1889, aprile 1 - 1890, marzo 31
361 1890, marzo 31 - 1892, marzo 31
362 1892, aprile 1 - 1893, manto 31
363 1893, aprile 1 - 1894, marco 31
364 1894, aprile 1 - 1895, marco 31
365 1895, marzo 31 - 1896, marzo 31
366 1896, marzo 31 -1897, marzo 31
367 1897, marzo 31 - 1898, marzo 31
368 1898. aprile 1 - 1899, marzo 31
369 1899, marzo 31-1900, marzo 31
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370 1900, aprile 1 - 1901, marzo 31
371 1901, aprile 1 - 1902, marzo 31
372 1902, marzo 31 -1903, marzo 31
373 1903, aprile 1 -1904, marzo 31
374 1904, aprile 1 -1905, marzo 31
375 1905, aprile 1 -1906, marzo 31
376 1907, aprile 1 -1908, marzo 31
377 1909, aprile 1 -1910, marzo 31
378 1910. aprile 1 - 1911, marzo 31
379 1911, aprile 1 -1912, marzo 31
380 1912, aprile 1 - 1913, marzo 31
381 1913, aprile 1 - 1914, marzo 31
382 1914, aprile 1 -1915, marzo 31
383 1915, aprile 1-1916, marzo 31
384 1916, aprile 1 - 1917, marzo 4
385 1917, aprile 1 -1918, marzo 31
386 1918, aprile i - 1919. marzo 31
387 1919, aprile 1 - 1920, marzo 31
388 1920, aprile 1 -1921, marzo 31
389 1921, aprile 1 - 1922, marzo 31
390 1922, aprile 1 - 1923, marzo 31
391 1923, aprile 1 - 1924, marzo 31
392 1924, aprile 1-1925, marzo 31
393 1925, aprile 1 - 1926, marzo 31
394 1926, aprite 1-1927, marzo 31
395 1927, aprile 1-1928, marzo 31
396 1928, aprile! - 1929, marzo 31
397 1929, aprile - 1930, gennaio
398 1930, gennaio 31 -1931, gennaio 31
399 1931, gennaio 31 -1932, gennaio 31
400 1932, gennaio 31 - agosto 5
401 1932, agosto 5 -1933, gennaio 31
402 1933, febbraio 1 -1934, gennaio 31
403 1934, febbraio 1 - 1935, gennaio 31
404 1935, febbraio 1 - 1936, gennaio 31
405 1936, febbraio 1 - 1937, gennaio 31
406 1937, febbraio 1 - 1938, gennaio 31
407 1938, febbraio 1 - 1939, gennaio 31
408 1939, febbraio 1 - 1940, gennaio 31
409 1940, febbraio 1 -1941, gennaio 31
410 1941, febbraio 1 - 1942, gennaio 31
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411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425

1942,
1943,
1944.
1945,
1946,
1947,
1948,
1949,
1950,
1951,
1952,
1953,
1954,
1955,
1956,

febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio

1
1

1
i
1
1
1
!
i
1
!
1
1
1
1

- 1943,
- 1944,
- 1945,
- 1946,
- 1947,
- 1948,
- 1949,
- 1950,
- 1951,
- 1952,
- 1953,
- 1954,
- 1955,
- 1956,
- 1957,

gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio

31
31
31
y
-1!
31
31
31
31
31

gennaio 31
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio

31
31
31
31

REGISTRI DI SALDO

La serie inizia dai 1932 proseguendo sinoal 1954 con qualche interruzione . Si tratta
di registri conlenenti riepiloghi di conti correnti e di stima dei coloni e registrazioni di
entrata e uscita riassuntive suddivise per categorie ( stato di apertura e chiusura dei conti
correnti e di stima, sementi e grasce, patti colonici, rendite poderi, cantina, granaio.
parco e giardino ecc.).

426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

1932,
1938,
1942,
1943,
1948,
1949.
1950,
1951,
1952,
1953,

febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio

1
1
1
1
1
i
1
1
!
1

- agosto 5
- 1939. gennaio 31
- 1943, gennaio 31
- 1944, gennaio 31
- 1949, gennaio 31
- 1950, gennaio 31
- 1951, gennaio 31
- 1952, gennaio 31
- 1953, gennaio 31
- 1954, gennaio 31

436 Registro di copia -lettere
1938, settembre 27

437 Classificatore in cartone con note di spese, ricevute e fatture
1938-1939
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LIBRI MASTRO

Si tratta dì registri tenuti dal 1932 al 1957 ove sono descritte in ordine cronologico
operazioni contabili di entrata e uscita indicando i relativi importi secondo un
prospetto suddiviso in giornale, cassa, conto corrente colonico, conio bestiame,
magazzini, creditori e debitori, proprietario in conto corrente, scorte e capitale,
costru/ioni e bonifiche, spese e rendite, scorte e stime morte.

438 1932,
439 1933,
440 1935,
441 1936,
442 1937,
443 1938,
444 1939,
445 1940,
446 1941,
447 1942,
448 1943,
449 1944,
450 1945,
451 1946,
452 1947,
453 1948,
454 1949,
455 1950,
456 1951,
457 1952,
458 1953,
459 1954,
460 1955.
461 1956,

agosto 1
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio

-1933, febbraio 1
1 - 1934, gennaio 31
1 -1936, gennaio 31
1 -1937, gennaio 31
1 - 1938, gennaio 31
1- 1939, gennaio 31
1 -1940, gennaio 31
1 - 1941, gennaio 31
1 -1942, gennaio 31
1-1943, gennaio 31
1 - 1944, gennaio 31
1 -1945, gennaio 31
1 -1946, gennaio 31
1 - 1947, gennaio 31
1 -1948, gennaio 31
1 -1949, gennaio 31
1 - 1950, gennaio 31
1 -1951, gennaio 31
1 - 1952, gennaio 31
1 -1953, gennaio 31
1 -1954, gennaio 31
1 - 1955, gennaio 31
1 - 1956, gennaio 31
1 -1957, gennaio 31

REGISTRI DI DEBITORI E CREDITORI, SPESE E RENDITE

La serie inizia dal 1932 e prosegue sino al 1957.1 registri contengono registrazioni
in entrata e uscita suddivise per categoria cioè per debitori e creditori, per spese



agricole effettuate nei poderi, per spe.se e rendite generali (illumina/ione, imposte.1,
vino, stipendi, canoni, livelli, interessi attivi e parsivi), per scorte a capitale (mobilio,
guardaroba, macchine e aitrez/i ) .

462 Registro di debitori e creditori e proprietario in conto corrente
1932, febbraio 1 - 1933, gennaio 31

463 Registro di spese e rendite, scorte e capitale
1932, febbraio 1 - 1933, gennaio 31

464 Registro di costruzioni e bonifiche
1932, agosto 28 - 1933, gennaio 31

465 Registro di debitori e creditori e proprietario in conto corrente
1933, febbraio 1 - 1934, gennaio 31

466 Registro di spese e rendite, scorte e capitale
1933, febbraio 1 -1934, gennaio 31

467 Registro di costruzioni e bonifiche
1933, febbraio 1 - 1934, gennaio 31

468 Registro di debitori e creditori, scorte e capitale proprietario in conto
corrente

3934, febbraio 1 - 1935, gennaio 31
469 Registro di spese e rendite, costruzioni e bonifiche

1934, febbraio 1 - 1935, gennaio 31
470 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente

1935, febbraio 1 -1936, gennaio 31
471 Registro di spese e rendite, costruzioni e bonifiche, scorte e capitale

1935, febbraio 1 -1936, gennaio 31
472 Registro di creditori e debitori, proprietario in conto corrente, scorte e
capitale

1936, febbraio - 1937, gennaio 31
473 Registro di spese e rendite, costruzioni e bonifiche

1936, febbraio 1 -1937, gennaio 31
474 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, scorte e
capitale

1937, febbraio 1 -1938, gennaio 31
475 Registro di proprietario in conto corrente, creditori e debitori, scorte e
capitale, costruzioni e bonifiche

1938, febbraio 1 - 1939, gennaio 31
476 Libro dei conti ausiliari, debitori e creditori, proprietario in conto corren-
te, scorte e capitale, spese e rendite



1939, febbraio 1 -1940, gennaio 31
477 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, spese e rendite, scorte e capitale

1940, febbraio 1 -1941, gennaio 31
478 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, spese e rendile

1941, febbraio 1 - 1942, gennaio 31
479 Registro di conti, debitori e creditori, proprietario in conto corrente,
costruzioni e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite

1942, febbraio 1 - 1943, gennaio 31
480 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche

1943, febbraio 1 - 1944, gennaio 31
481 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite

1944, febbraio 1 - 1945, gennaio 31
482 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite

1945, febbraio 1 -1946, gennaio 31
483 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite

1946, febbraio 1 - 1947, gennaio 31
484 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite

1947, febbraio 1 - 1948, gennaio 31
485 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite

1948, febbraio 1 - 1949, gennaio 31
486 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite

1949, febbraio 1 - 1950, gennaio 31
487 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite

1950, febbraio 1 -1951, gennaio 31
488 Registro di debitori e creditori. proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite

1951, febbraio 1 - 1952, gennaio 31
489 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite



1952, febbraio 1 -1953, gennaio 31
490 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite

1953, febbraio 1 -1954, gennaio 31
491 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costruzioni
e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite

1955, febbraio 1 - 1956, gennaio 31
492 Registro di debitori e creditori, proprietario in conto corrente, costai/ioni
e bonifiche, scorte e capitale, spese e rendite

1956, febbraio 1 -1957, gennaio 31

PIAM'F

Si tratta di 9 piante della villa e di alcuni poderi della fattoria di Monck-ggi

493 Pianta del podere di Sculivigne, senza data
494 Pianta del podere di Sellicciano, senza data - scala 1 : 2000
495 Pianta del podere di Rusciano, senza data
496 Pianta in tela dei beni appartenenti alla fattoria di Mondcggi, senza data
497 Copia eli mappa provvisoria di Mondeggi, senza data, rilasciata dall'Uf-
ficio Tecnico del Catasto di Firenze - scala 1 : 2000
498 Pianta della villa del Signor Senatore Conte Ugolino Della Gherardesca,
elevazione linea B - Prunetti incisore

1872, luglio 22
499 Pianta a colorì del I piano della villa di Mondeggi - scala 1:100 - Prunetti
incisore

1872, luglio 22
500 Pianta a colori del II piano della villa eli Mondeggi - scala 1 :100 - Prunetti
incisore

1872, luglio 22
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ATTESTATI DI PREMIO PKR MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE DI BESTIAME

Sono staci conservati 68 attestati di premio dal 1903 al 1957 ricevuti dal proprie-
tario di Mondeggi e dai vari coloni per il bestiame esposto alle varie fiere e mostre
zootecnie he.

501 Dipioma di merito rilasciato al conte Della Gherardesca dal Consorzio
Agrario di Firenze, per vitello esposto alla VI esposizione zootecnica di Firenze

1903, aprile 8
502 Attestato di merito rilasciato al colono Pistoiesi della fattoria dì Mondeggi
dal Consorzio Agrario di Firenze, per bestiame esposto a mostre zootecniche

1903, luglio 31
503 Attestato di premio rilasciato al colono Checcuccì della fattoria di Mon-
deggi dal Consorzio Agrario di Firenze, per bestiame esposto a mostre
zootecniche

1903, luglio 31
504 Menzione onorevole rilasciata al conte Walfredo Della Gherardesca dai
Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio, per vino da pasto del 1901

1903, settembre 25
505 Attestato di premio rilasciato al colono Bonciani della fattoria di Mondeg-
gi dalla Società Filarmonica corale di mutuo soccorso di Grassina - Commissio-
ne tecnica fiera bestiame e merci

1910, giugno 7
506 Attestato dì premio rilasciato al colono Crescioli della fattoria di Mondeg-
gi dalla Società Filarmonica corale di mutuo soccorso di Grassina - Commissio-
ne tecnica fiera bestiame e merci

1910, giugno 17
507 Attestato di premio rilasciato al colono Razzolini della fattoria di Mondeg-
gi dalla Società Filarmonica corale di mutuo soccorso di Grassina - Commissio-
ne tecnica fiera bestiame e merci

1910, giugno 17
508 Attestato di conferimento di medaglia d'argento al conte Della Gherarde-
sca da parte della Società agraria fra proprietari e coltivatori di Bagno a Ripoli

1910, ottobre 3
509 Attestato di premio rilasciato al colono Manetti della fattoria di Mondeggi
dalla Società Filarmonica corale di mutuo soccorso di Grassina - Commissione
tecnica fiera bestiame e merci

1911, giugno 22
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510 Attestato di premio rilasciato al conte Walfredo Della Gherardesca dalla
Società Filarmonica corale di mutuo soccorso di Grassina - Commissione
tecnica fiera bestiame e merci

1911, giugno 22
511 Attestato di premio rilasciato al conte Walfredo Della Gherardesca dalla
Società Filarmonica corale di mutuo soccorso di Grassina - Commissione
tecnica fiera bestiame e merci

1911, giugno 22
512 Attestato di premio rilasciato al colono Checcucci della fattoria di Mon-
deggi dalia Società Filarmonica corale di mutuo soccorso di Grassina -
Commissione tecnica fiera bestiame e merci

1911, giugno 22
513 Attestato di conferimento di medaglia d'argento al colono Raxzoiini della
fattoria di Mondeggi da parte della Camera di Commercio e Industria di
Firenze, per mostra zootecnica a Grassina.

1912, gennaio 7
514 Attestato di conferimento di medaglia d'argento al colono Falerni della
fattoria di Mondeggi da parte della Camera di Commercio e Industria di
Firenze, per mostra zootecnica a Grassina

1912, giugno 20
515 Attestato di conferimento di medaglia di bronzo al colono Checcucci
della fattoria di Mondeggi da parte della Camera di Commercio e Industria di
Firenze, per mostra zootecnica a Grassina

1912, giugno 20
516 Attestato di conferimento di medaglia d'argento al colono Manetti della
fattoria di Mondeggi da parte della Società agraria fra proprietari e coltivatori
di Bagno a Ripoli

1912, giugno 23
517 Attestato di conferimento di medaglia di bronzo al conte Della Gherar-

1912, settembre 29
518 Attestato di conferimento di medaglia d'argento dorato al conte Della
Gherardesca da parte della Società agraria fra proprielari e coltivatori di Bagno
a Ripoli in occasione della fiera dell'Amelia

1912, settembre 29
519 Attestato di conferimento di medaglia di bronzo al conte Della Gherar-
desca ed al colono Mereiai della fattoria di Mondeggi da parte della Società
agraria fra proprietari e coltivatori di Bagno a Ripoli

1912, settembre 29
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520 Attestato di conferimento di premio di L. 5 da parte della Società agraria
fra proprietari e coltivatori eli Bagno a Ripoii

1912, settembre 29
521 Attestato di conferimento di medaglia d'argento al eonte Della Gherarde-
sca da parte della Società agraria fra proprietari e coltivatori di Bagno a Rjpoli
in occasione della fiera dell'Antella

1912, settembre 29
522 Attestato di conferimento di medaglia d'argento dorato al conte Della
Gherardesca da parte della Società agraria fra proprietari e coltivatori di Bagno
a Ripoli

1912, settembre 29-30
523 Attestato di conferimento di medaglia di bronzo al conte Della Gherar-
desca da parte della Società agraria fra proprietari e coltivatori di Bagno a Ripoii
in occasione della fiera dell'Antella

1912, settembre 29-30
524 Attestato di conferimento di medaglia d'argento alla fattoria di Mondeggi
da parte deJla Camera di Commercio e Industria di Firenze, per mostra
zootecnica dell'Amelia

1912, settembre 29-30
525 Attestato di conferimento di medaglia d'argento al conte Della Gherarde-
sca ed al colono Salvadori della fattoria di Mondeggi da parte della Società
agraria fra proprietari e coltivatori di Bagno a Ripoli in occasione della fiera
dell'Antella

1912, .settembre 30
526 Attestato di conferimento di medaglia d'argento al conte Della Gherarde-
sca ed al colono Checcucci della fattoria di Mondeggi da parte della Società
agraria fra proprietari e coltivatori di Bagno a Ripoli in occasione della fiera
dell'Amelia

1912, settembre 30
527 Attestato di conferimento di medaglia d'argento al conte Della Gherarde-
sca ed al colono Razzolini della fattoria di Mondeggi da parte della Società
agraria fra proprietari e coltivatori di Bagno a Ripoli, in occasione della fiera
delI'Anteila

1912, settembre 30
528 Attestato di conferimento di medaglia d'argento al colono Daviddi della
fattoria di Mondeggi da parte della Società agraria fra proprietari e coltivatori
di Bagno a Ripoli, in occasione della fiera dell'Amelia

1912, settembre 30
529 Attestato di conferimento di medaglia di bronzo al conte Della Gherar-
desca ed al colono Checcucci della fattoria di Mondeggi da parte delia Società



agraria fra proprietari e coltivatori di Bagno a Ripoli, in occasione della fiera
dell'Antelia

1912, settembre 30
530 Attestato di conferimento di medaglia di bronzo al colono Saìvadori della
fattoria di Mondeggi da parte della Camera di Commercio e Industria di Firenze
per mostra zootecnica a Grassina

1913, novembre 23
531 Attestato dì conferimento di medaglia d'argento dorato ai colono Daviddi
della fattoria di Mondeggi da parte della Camera di Commercio e industria di
Firenze per mostra zootecnica a Grassina

1914, giugno 18
532 Diploma rilasciato al colono Pistoiesi della fattoria di Mondeggi da pane
della Camera di Commercio e Industria di Firenze per mostra zootecnica a
Grassinu

1914, settembre 27
533 Attestato di premio rilasciato al conte Walfrcdo Della Gherardesca da
parte della Società Filarmonica corale di mutuo soccorso di Grassina - Commis-
sione tecnica fiera bestiame e merci

1923, giugno 21
534 Attestato di conferimento di medaglia dì bronzo al conte Walfredo Della
Gherardesca da parte della Camera di Commercio e Industria di Firenze per
mostra zootecnica a Grassina

1925, gennaio 6
535 Attestato di conferimento di medaglia d'argento al conte Walfredo Della
Gherardesca ed al colono Piccini da parte della Camera dì Commercio e
Industria di Firenze per mostra zootecnica a Grassina

1926, luglio 5

536 Attestato di premio rilasciato al conte Della Gherardesca da parte della
Cattedra Ambulanti di Agricoltori per toro esposto alla mostra zootecnica dì
Osteria Nuova

1926, luglio 5

537 Attestato di premio rilasciato al conte Walfredo Della Gherardesca da
parte della Commissione Provinciale Zootecnica per un ariete esposto alla
mostra zootecnica dell'Amelia

1927, settembre 15

538 Attestato eli premio rilasciato al conte Walfredo Della Gherardesca per 20
pecore e 2 arieti esposti alla mostra zootecnica dell'Antelia

1927, settembre 15
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539 Attestato di premio rilasciato al conte Walfredo Della Gherardesca per
gruppo di bestiame esposto alla mostra zootecnica dell'Amelia

1927, settembre 15

540 Attestato di conferimento di medaglia di bronzo al proprietario della
fattoria di Mondeggi da parte del Consiglio provinciale dell'economia di
Firenze per gruppo di bovini al mercato dell'esposizione dell'Amelia

1929, ottobre 7

541 Attestato di conferimento di medaglia di bronzo al colono Pistoiesi della
fattoria di Mondeggi da parte del Consiglio provinciale dell'economia di
Firenze per bestiame al mercato dell'esposizione dell'Ancella

1929, ottobre 7

542 Attestato di conferimento di medaglia di bronzo alla fattoria di Mondeggi
da parte del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze per capo bovino
al mercato dell'esposizione dell'Amelia

1929, ottobre 7
543 Attestato di conferimento di medaglia di bronzo alla fattoria di Mondeggi
da parte del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze per bestiame al
mercato dell'esposizione dell'Amelia

1929, ottobre 7

544 Attestato di conferimento di premio di L. 500 alla fattoria di Mondeggi da
parte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa

193% maggio 27

545 Attestato di conferimento premio di L. 2000 all'amministrazione di
Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di Bagno a
Ripoli

1947, agosto 2

546 Attestato di conferimento premio di L. 1000 al colono Pistoiesi della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Ragno a Ripolì

1947, agosto 2

547 Attestato di conferimento premio di L. 1000 al colono Manetti della
fattoria di Mondeggi da parte dei Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1948, agosto 7

548 Attestato di conferimento premio di L. 2000 al colono Becciolini della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1948, agosto 7
549 Attestato di conferimento premio di L. 1000 ai colono Pelacchi della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1948, agosto 7
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550 Attestato di conferimento premio di L. 1000 al colono Crescioli della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1949, agosto 6
551 Attestato di conferimento premio di L, 1000 al colono Pistoiesi della
fattoria di Mondeggi da pane dei Comitato permanente fiera Capannuccia dì
Bagno a Ripoli

1949, agosto 6 «
552 Attestato dì conferimento premio di L. 2000 al colono Sestini della fattoria
di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di Bagno a
Ripoli

1949, agosto 6
553 Attestato dì conferimento premio eli L. 2000 ai coloni Cantini e Marescal-
chi della fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capan-
nuccia di Bagno a Ripoli

1949, agosto 6
554 Diploma di 2° grado conferito al colono Cherichi della fattoria di
Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di Bagno a
Ripoli

1950, agosto 5
555 Diploma di 1° grado in conto diretto conferito alla fattoria di Mondeggi
da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di Bagno a Ripoii

1950, agosto 5
556 Attestato di conferimento premio di L 1000 al colono Crescioli della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoii

1952, agosto 2
557 Attestato di conferimento premio di L, 2000 al colono Falciani della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripolì

1952, agosto 2
558 Attestato di conferimento premio di L. 2000 al colono Pistoiesi della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1952, agosto 2
559 Attestato di conferimento premio di L 3000 al colono Becciolini della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1954, agosto 7
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560 Attestato di conferimento premio di L. 3000 al colono Bandirli della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1954, agosto 7
561 Attcstato di conferimento premio di L. 4000 al colono Cantini della
fattorìa di Mondeggi da patte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1954, agosto 7
562 Attestato di conferimento premio di I,. 4000 al colono Manescalchi della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1954, agosto 7
563 Attestato di conferimento premio di I.. 4000 al colono Falciani della
fattoria dì Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1954, agosto 7
564 Attestato di conferimento premio di L. 3000 al colono Manetti della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1954, agosto 7
565 Attestato di conferimento premio di L. 4000 al colono Manetti della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1954, agosto 7
566 Attestato di conferimento premio di L. 4000 al colono Falciani della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1957, agosto 3
•567 Attestato di conferimento premio di L. 4000 al colono Cantini della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1957, agosto 3
568 Attestato di conferimento premio di L. 4000 al colono Falciani della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1957, agosto 3
509 Attestato di conferimento premio dì L. 4000 al colono Manetti della
fattoria di Mondeggi da parte del Comitato permanente fiera Capannuccia di
Bagno a Ripoli

1957, agosto 3


