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Appendix i - Documents
(Dates are modern style.
Documents are unpublished,
unless otherwise stated.)
A
T u r i n o di M a t t e o ' s last wills
a n d t h e i n s t i t u t i o n of t h e c h a p e l
of Santa Maria della Neve
in the Sienese cathedral

A.I
1421, 24th august: S u m m a r y of T u r i n o di M a t t e o ' s
first t e s t a m e n t in which h e i n s t i t u t e s his wife as his
m a i n heiress (ASS, Gabella 176, fols. 33V-341-; notary
Bartolomeo di Guidone, declaration of 22nd September)
Ser Bartholomeus Guidonis notarius denuntiavit die x x n
Septembris quod die Willi Agusti 1421
Dominus Turinus quondam Mattei Turini mercator de
Scnis fecit suum testamentum et infrascripta legata
infrascriptis personis etc. In primus
Domine Ludovice uxori sue ct filic quondam Francisci
Yannis Bertini de Senis omnia sua pannamenta linea et
lanea quibus ipsa utitur addorsum suum etc. Et unum
lettum quod utuntur ambo in cuceni ad presens ad ipsius
domine Ludovice electioncm fulatis omnibus necessariis.
Item reliquit eidem domine Ludovice massaritias ad sui
usum nccccsarias ad decretrum [^l suorum comissariorum.
[in another hand] Solvit fra Bartholomcio Xicholucii
camerario Biccherne, fo. 13, libras XL, die v Fcbruarii 1423
[1424 m.s.]
librexL
Item eidem domine Ludovice usum et habitationem domus
in qua ad presens habitat ipse testator.
[in another hand:] Anno Domini MCCCCXXm indictionc
sesta die x x m Decembris extimata fuerunt omnia
suprascipta bona tarn sibi relicta ad vitam quam rclicta ad
proprietatem per extimatorcs secretos florenos trecentos
auri ad libram 4
floreno
floreni cc.c di soldi 80
[proI floreno
Item reliquit iure legati
Niccolao Cioli de Radicofani famulo suo et ad presens
demoranti cum ipso de suis bonis centum florenos aurei
solvendos eidem predictam dominam Ludovicam in
quantum staret secum.
floreni C

Xanni ct Iboni fratribus carnalibus et filii olim Angeli de
Sancta Regina infra Massam Senensem podere suum situm
in curiam Lornani infra suos confines cum condictione
quod si clcmens filius quondam Xiccolay Ricciardi de Senis
solvere vellet eisdem Xanni et Iboni nonaginta florenos
quod ipsi teneantur restituire eidem dementi.
[in another hand:] Extimatum fuit dictum predictum viso
onere prefato per extimatores secretos die sesta mensis
Ottobris 1423 florenos centum viginti aurci.
Est dominos Nanni et Ybonis floreni exx aurei
Item reliquit dictis Xanni et Yboni terenum dicti testatoris
super quo hedificavcrunt fornacem in comune Sancte Reine
infra massam senensem in ultra terenum super quo
fornacem est situm per xx brachia de terrreno dicti
testatoris.
[in another hand:] Extimatum die dicta per dictos
extimatores secretos florenos sexdeeim aurci
floreni xvi aurei
[in another hand:] Solverunt fratri Bartolomeo Niccolucci
camerario in fo. 37, die x x n Ottobris 1423 prcdicti Xanni
ct Iboni pro predictis florenis c x x x v i aurci libras
decemotto soldos duos denarios otto.
libre x v m soldi 11
denari v m
[fol. J4r\ In nominibus autem aliis bonis suis mobilis et
immobilis dominam Ludovicam prefatam uxorem suam
heredem universalem instituit et fecit.
Anno Domini MCCCCXXVI indictionc m r 1 die x x v n
Augusti domini executores Kabele absente Nicholao
Xannis, viso suprascripto testamento in publicam formam
in quo continct inter alia sub hoc effectum, videlicet item
voluit et iussit quod omnia glia bona exceptis legatis et
oblationis suprascriptis et in dicto testamento descriptis
vendantur, et pretium ex inde percipiendam destribuatur
amore Dei per eius fideycommissarios ct postea sequitur
supra scripta hercdis institutio. F.t habita fide qualiter in
predictis fuit executioncm et scriptum predictum in parte
predicta et quod ad dictam heredem nihil venerit de dicta
hereditatc ultra dicta legata, sed ipsam hercditatem solum
acceptavit ut dictum testamentum ct legata merercntur
executionem et non aliter et omnibus visum rem
deliberavcrunt quod ipsa domina Ludovica solvat pro
florenis x aurci soldi solummodo \?] quibusextimaverunt
hercditatem predictam ultra predicta. floreni x aurei
Die x v n 1 Augusti solvit fratri Matthie camerario a fo. 28,
libre .. soldi XXVI denari 8
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A. II

1423, 27th a n d 29th N o v e m b e r : T h e t e s t i m o n i e s of
t h o s e p r e s e n t a t T u r i n o di M a t t e o ' s d e a t h b e d on
20th A u g u s t 1423 a r e r e c o r d e d in o r d e r to legalise
T u r i n o di M a t t e o ' s last w i s h r e g a r d i n g t h e c o n s t r u c t i o n of a c h a p e l in t h e Sienese c a t h e d r a l (ASS. Opera
della Metropolitana 36, Insert 26 (booklet in parchment of
four sheets); discovered and transcribed by Monika
Butzek)
In nomine Domini amen. Hi sunt testes et eorum dicta
et attestationes inducti et producti ob veritatem de
coperiendam et liquidandam super quadam hedificatione
seu constructione cuiusdam capelle fiendc in ecclesia
cathcdrale civitatis Senarum ut elicit relictc in sua
novissima et ultima voluntatc per spcctabilem militem
dominum Turinum Mathei de Senis operarium dudum
dicte ecclesie, iurati ex delatione mei notarii infrascripti
interrogati et diligenter examinati per me Lucam Nannis
notarium infrascriptum Senensem ex commissione in me
facta a spectabili militc atque egrcgio decretorum doctore,
nee non rectore hospitalis Sancte Marie de Schala de Senis,
domino Karulo Angelini de Senis et prudentibus viris
Johanne Galgani de Bichiis bancherio et Nicholao Guidi
Finette lanifice de Senis fidicommissariis et executoribus
testament! spectabilis militis domini Turini Mathei predicti
de Senis ut constat in testamento manu ser Bartholomei
Guidi notarii Senensis a me notario infrascripto viso et
lecto.
Sub annis Domini millesimo quadringentesimo vigesimo
tertio, indictione secunda, tempore pontificatus beatissmi
in Christo patris et domini domini Martini divina
providentia Pape quinti, Romanorum Imperatoris sede
vacante ut communiter Senis fertur, dibus et mensibus
infrascriptis
die xxvii a mensis Novembris
Domina Lodovica filia olim Francisci \ annis Bcrtini et
uxor olim spectabilis militis domini Turini Mathei, nee
non operarii ecclesie cathedralis Senensis, testis inducta
et producta quo ad veritatem liquidandam, et inquirendam
si dictus dominus Turinus disposuerit super quadam
hedificatione cuiusdam capelle vel quadam capella dotanda,
interrogata et diligenter examinata super predicta
hedificatione ex commissione in me Lucam Nannis
notarius Senensis facta a spectabili et honorabilibus viris
domino Karulo Angelini milite nee non decretorum
doctore et domino hospitalis Sancte Marie de Schala de
Senis, Johanne Galgani de Bichiis et Nicholao Finette
fideicommissariis testamenti dicti/ domini Turini, et
iurata ex delatione mei notarii infrascripti suo iuramento
tcstificando dixit sc scire hoc super dicta hedificatione,
videlicet:
Quod ipsa testis semper erat secum quando erat in domo
sua et maxime quando dictus dominus Turinus habuit
186
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unam infirmitatem, iam sunt duo anni vel circa, ex qua
liberatus fuit et in ea fecit quoddam testamentum, et eo
facto dixit pluries dicte testi: To vorró fare una capella'. Et
dicta testis respondit: 'Io credo che 11a Yergine Maria et
Sancto Francesco v'abbi renduto sanita pcró'. Et allora et
pluries et pluries dixit eidem testi: 'Io vorró fare una
capella'. Et post dictam infirmitatem vocavit dictam testem
et dixit eidem, omnibus aliis de dicta domo sua expulsis, in
camera dicte domus: 'Io voglio pur fare quella capella'. Et
dicta testis dixit eidem domino Turino: 'ubi vultis earn
faccre?', et dictus dominus Turinus respondit: 'Io la faro
dove Dio me la fara fare'. Et quod iam sunt tres menses et
ultra dictus dominus Turinus existens eger, et maxima
infirmitate gravatus in domo Opere dicte ecclesie
cathedralis in quadam cucina dicte domus sita Senis in
Ter/.erio Civitatis et populo Sancti Johannis infra suos
confines super quodam lecticciuolo dicte domus, et dicta
testis sentiens ad dictum dominum Turinus corpus
Dominicum venire, dixit dicta testis eidem: 'El corpo di
Christo vienc a voi, volete voi innanzi che voi pigliate el
corpo di Christo dire nientcr'. Tunc dictus dominus
Turinus dixit eidem testi: 'Vedi, io voglio che sopra alia tua
conscientia mi prometta che tu facci una capella per 1'amore
di Dio et della Yergine Maria'. Et tunc dicta testis dixit: 'Et
dove volete ch'ella si facciar'. Et tunc dictus dominus
Turinus dixit: To vorrci quella che è presso al Crocefisso'.
Et tunc ser Leonardus presbiter et capellanus dicte ecclesie
dixit: 'Misserc, voi no'lla potcte avere, peró che voi 1'avctc
data a misser Francescho Thalomei'. Item dictus ser
Leonardus dixit eidem: 'Quare non facitis earn, o domine,
ibi ubi est sepultura vestra et ubi vultis sepelliri?'./ Et tunc
dictus dominus Turinus dixit: To so' contento'. Et tunc
dicta testis dixit eidem domino Turino: 'c di che la fo?'. Et
dictus dominus Turinus respondidit: 'de bonis meis'. Et
dicta testis respondit: 'de quibus?'. Et tunc respondit eidem
teste: 'De una apotheca, quam habeo in civitate Senarum in
contrata que dicitur Cal/.olaria infra suos confines, seu de
mercantiis que in dicta apotheca sunt, et volo quod in dicta
capella, seu in dote ipsius quadringentos quinquaginta seu
quingentos florenos auri expendas'. Interrrogata ad quam
reverentiam volebat quod fieret dicta capella, seu dotaretur,
respondit: 'ad nomen gloriose Marie Yirginis'.
Interrogata quibus prcscntibus dixit se teste, domina
Mea Christofori Nutini clamidata Sancti Francisci, ser
Leonardo predicto, domina Antonia uxore Dominici eius
mediarii, Arrigho eius famulo, domina Minuccia eius
famula, domina Simona Bartholomei Pepi et domina
Andrea uxor Nicholaii Guidi Finette.
Interrogata infra quantum tempus dicta capella debcret
fieri, dixit quod idem dominus Turinus respondit quod
dicta capella fieret citius quam posset et sic remisit in
pectore mei testis et super anima mea.
Die dicta
Domina Minuccia filia olim Cioli et olim uxor Mathei

Bertini de Lucignanello comitatus Florentie testis
inducta ut supra et jurata et diligenter examinata per me
commissarium suprascriptum, ex commissione in me facta
ut supra, supra quadam hedificatione cuiusdam capelle, seu
dotibus ipsius suo juramento testificando dixit se tantum
scire de et super hedificatione predicta seu dote ipsius
capelle, videlicet:
Quando dominus Turinus erat infirmus et de tali
infirmitate, quod omnes dicebant quod ipse nunque de
dicta infirmitate evaderet, in domo contigua ecclesie maiori
civitatis Senarum, ubi habitabat/ operarius dicte ecclesie,
et ubi habitabat ipse dominus Turinus, in quadam ipsius
domus cucina super quodam lecticciuolo infirmus iaccbat,
et dixit hec verba versus dominam Lodovicam uxorem
suam: 'O Lodovica, io voglio che sopra la tua conscientia
et anima tua facci una capella, penes portam Indulgentie
ecclesie maioris civitatis Senarum'. Interrogata ad quam
reverentiam, dixit se nescirc.
Et dixit tunc dicta domina Lodovicha: 'Et di che volcte
che io la facci?', et tune dictus dominus respondit: 'de meis
bonis'. Et tunc dicta domina Eodovicha respondit: 'de
quibus?', et ipse dominus respondit: 'de illis que habeo in
apotheca coiariorum'. Interrogata ubi est dicta apotheca
dixit se nescire, et dixit continuando sua verba 'de illis que
habeo in dicta apotheca, et volo quod expendas in dicta
capella quadringentos usque ad quingentos florenos auri'.
Interrogata si dictus dominus Turinus dixit quod volebat
quod expendaretur in dicta capella dicta quantitas
occasione hedificationis seu dotium ipsius, respondit se
non audivissc aliud ab eo domino Turino nisi prout supra
testificata est.
Interrogata de tempore respondit de mense Augusti
proxime preteriti.
Interrogata quibus presentibus dixit se teste, domina
Lodovica uxore dicti domini Turini, Arrigo eius famulo et
pluribus aliis de quorum nominibus dixit se non recordari.
Interrogata infra quantum tempus dixit quod dicta capella
deberet fieri dominus Turinus, respondit quod dixit citius
quanto posset ipsa domina Lodovica uxor sua.
Die dicta
Alea filia Christofori Nutini clamidata ordinis Sancti
Francisci de Senis testis inducta super hedificatione
cuiusdam capelle seu dotibus ipsius, fienda in ecclesia
ma/iori Senensis pro liquidatione veritatis predictorum,
interrogata et diligenter examinata per me commissarium
suprascriptum ex commissione suprascripta, suo iuramento
testificando dixit se tantum scire super hedificatione seu
dotibus predictis, videlicet:
Quiam ipsam testis quando erat in domo habitationis
domini Turini Mathei contigua maiori ecclesie Sencnsi,
dum erat infirmus et maxima infirmitate gravatus in cucina
dicte domus super quodam lecto ubi jaccbat, et sentiens
idem dominus Turinus corpus Dominicum ad se venire,
domina Lodovica eius uxor dixit eidem domino Turino

eius viro: 'vultis aliquod dicere antequam capiatis Domini
corpus mihi seu ser Leonardo?'. Et tunc dictus dominus
respondit si: 'O Lodovica, io voglio che tu facci, et sopra
1'anima tua voglio che'1 me'1 prometti, una capella nella
chiesa maggiore'. Et allora dixc essa monna Lodovicha 'et
dove?', et ipse respondit: 'ego vellem illam Crucefixi'. Et
ser Leonardus presbiter et ipsius ecclesie capellanus 'vos
non potcstis habere earn' dixit, 'cum hoc sit, quod sit
concessa'; 'et tu la fa prcsso a quella'. Et tunc idem ser
Leonardus respondit: 'et voi fate quela che è prcsso alia
porta del Perdono, ubi penes vultis sepclliri'. Interrogata
ad quam reverentiam, dixit se nescire. Et continuando sua
verba dixit: 'faciatis quod fiat ilia que vocatur Sancta Maria
delle Gratie overo di Sancto Yvo'.
Et tunc dicta Domina Lodovica respondit: 'e di che la fo?',
et ipse cxtendit manum et dixit: 'de meis bonis', et domina
Lodovica respondit: 'de quibus?', et ipse dixit: 'de illis que
habeo in apotheca mea coiariurum'. 'E quid vis quod
expendatur in dicta capella?', tunc ipse dixit:
'quadringentos quinquaginta seu quingentos florenos auri
expendas'. Interrogata infra quantum tempus volebat/
quod fieret dicta capella, seu earn dotari respondit: 'citius
quam potes tu Ludovica, et hoc in te remitto'. Interrogata
quibus presentibus respondit: se teste, domina Lodovica
eius uxore, Arrigo e domina Minuccia eorum famulis et
ser Leonardo capellano dicte ecclesie.
Interrogata de tempore respondit: de mense Augusti
proxime decursi.
Actum Senis in domo dicte domine Lodovice presentibus
Guido N'icholay Guidi Finette et Jacobo Petri ligritterio
de Benintendis de Senis testibus rogatis.
Die xxviIII dicti mensis
Arrigus Marci de Alamania et ad presens habitator Senis
testis inductus et productus pro liquidanda veritate super
hedificatione seu dote cuiusdam capelle fiende in ecclesia
maiori civitatis Senarum per heredes spectabilis militis
domini Turini supradicti, interrogatus et diligenter
examinatus per me Lucam commissarium suprascriptum,
suo iuramento testificando dixit se tantum scire de
contends super predictis hedificatione seu dote ipsius
capelle, videlicet:
Quia ipse testis erat quotidie in dicto domo dicti domini
Turini, quoniam famulus suus erat, sito Senis in Terzerio
Civitatis et popolo Sancti Johannis contigua ecclesie maiori
dicte civitatis, in qua dominus Turinus prefatus jaccbat
infirmus, et maxima infirmitate gravatus, in cucina dicte
domus super uno lecto, et sentiens ad se dictum dominum
Turinum corpus Dominicum venire, domina Lodovica,
filia Francisci Bcrtini et uxor dicti domini Turini, dixit
eidem: 'vultis vos antequam capiatis corpus Christi aliquid
dicere ser Leonardo sacristano dicte ecclesie de
Campagnatieo et/ mihi?', et tunc dictis verbis auditis et
volvcns facicm suam circumcirca et dixit 'mai si' [recte: 'ma
si'], et hec fuerunt in effectu: 'Io voglio che tu facci quella
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capella che io gia t'ö ragionato'. Et ipsa domina Lodovica
respondit: 'et dove volete ch'ella si facci?\ Kt ipse dominus
Turinus respondit 'in ecclesia predicta et vcllem illam
Cruxifixi'. Et tune dictus ser Leonardus ibi presens dixit:
'vos domine non potestis habere, cum alteri sit eoncessa', et
ipse dixit: 'ego vellem illam, que illam penes est', et ipse ser
Leonardus dixit: 'non scitis vos, quod domino Francisco de
Tholomeis conecssisitis, et ei eoncessa est, sed vos potestis
habere illam, que vocatur Sancta Maria delle Gratie, et que
est penes portam que dicitur del Pcrdono'.
Ut domina Lodovica eius uxor respondit: 'et de quo debeo
cam facere?'. Et tunc ipse dominus Turinus respondit: 'de
meis bonis', et ipsa domina Lodovica respondit: 'de
quibus?', et intcrum respondit: 'de miei. Non lassio io tanti
beni miei che'lla si possi fare, di quelli della buttiga, overo
delle mercantie che sono dentro in essa\ Interrogatus ubi
dicta apotheca est et in qua contrata respondit: 'Senis et in
Calzolaria, qua apotheca vocatur Nicholaii Johannis
Neronis'.
Item interrogatus quot denarios volcbat quod per dicta
capella expendarentur, dixit quod ipse dominus Turinus
dixit quadringenti quinquaginta vel quingenti floreni.
Interrogatus si dicti denari et floreni expendi deberent pro
hedificatione seu dote ipsius capelle, respondit quod dictus
dominus Turinus dixit quod de dictis florenis dotari debeat
dicta capella. Interrogatus infra quantum tempus dotari
deberct dicta capella, si dixit dictus dominus Turinus, dixit
quod ipse tempus dotandi remisit in pectore dictc domine
Lodovice uxoris sue, et quod earn ipsa domina Lodovica
fa/ceret quanto citius posset.
Interrogatus de tempore quod dictus dominus dixit hec
supradieta respondit quod fuit de mense Augusti proxime
decursi.
Interrogatus quibus presentibus respondit: se teste dictis,
domina Lodovica et ser Leonardo, domina Andrea sorore
carnali dicte domine Lodovice et domina Minuccia ipsius
domini tune famula et nunc ipsius domine Lodovice et
pluribus aliis de quibus nominibus dixit ad presens se non
recordari.
Interrogatus de loco respondit ut supra testificatus est.
Actum Senis in universitate judicum et notariorum civitatis
Senarum, presentibus ser Johanne Ricciardi de Senis et
Christofero Bartholomei alias Robba Cerdone testibus
presentibus et rogaiis.
Die dicta
Ser Leonardus Francisci Simonis de Campagnatico
cappellanus ecclesie chatcdralis civitatis Senarum testis
inductus et productus super liquidatione veritatis de
hedificatione seu dotc euiusdam capelle fiendc in ecclesia
predicta pro anima dicti domini Turini, interrogatus et
diligenter examinatus per me Lucam notarium et
commissarium suprascriptum, suo juramento testifleando
dixit se tantum scire de hedificatione seu dote ipsius
capelle, videlicet:
l88
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Quia ipse testis est presbiter et capellanus dicte ecclesie,
et valde diligebatur a dicto domino Turino, tune operario
dicte ecclesie, eraf in domo/ ipsius domini Turini seu
habitatione sua sita in Terzerio Civitatis et popoio Sancti
Johannis contigua ecclesie predicte in cucina ipsius domus,
in qua dominus Turinus super uno lecto iacebat eger
maxima infirmitate et dictus ser Leonardus testis prefatus
dixit cum dicta domina Lodovica eius uxor: 'vidcatis, ego
volo dicere que mea interest, esset bonum ipsum
comunicarc et dare sibi corpus Christi', et tunc dicta
domina Lodovica: 'voi ditc bene diciaglili', et tune ipsi ser
Leonardus et domina Lodovica dixerunt eidem domino
Turino: 'O domine, esset pur bonum, quod coim[.']
Deo communicaretis'. 'Ego sum contentus et date
expeditionem'. Et tunc ipsi ser Leonardo et domina
Lodovica sibi dixerunt: 'vultis vos domine ante
communionem aliquid nobis diccre?', et ipse statim
respondit: si. 'Io voglio che tu facci una capella e vorrei
quella che è appresso a quella de! Crocifixo'. Et tune ser
Leonardus testis predictus dixit: 'vos non potestis earn
habere, non scitis vos', quaeret, 'quod est alteri eoncessa,
videlicet domino Francisco de Tholomeis de Senis, sed
vos potestis habere illam que vocatur Sancta Maria delle
Gratie, penes quam sepelliri vultis'. Et tune ipse dominus
dixit: 'vos bene dicitis, et ita volo, et ita remitto in tuo
pectore, o Lodovicha, quod tu earn facias citius quanto
potes'.
Kt dicta domina Lodovica dixit: 'e di che vuoi che io
la facci?', et ipse brachium extendendo dixit dominus
Turinus: 'de meis bonis', et ipsa domina respondit: 'de
quibus?', et iterum dixit: 'de meis, de illis quae habco super
mea apotheca coiariurum, et volo in dicta capella expenda
quadringentos seu quingento florenos auri, et quadringenti
quinquaginta seu/ quingenti floreni deberent expendi pro
hcdefiealione dicte capelle seu dotc ipsius, et si ita dixit
dictus dominus Turinus, respondit quod ipse dixit, quod
dicti floreni expendarentur pro dotc ipsius capelle, quia
secum cum dicto teste ratiocinium habuerat de dicta capella
construenda, tempore vite sue, et dixit: 'hoc remitto,
Lodovica, in pectore tuo, et super animam tuam quod
citius quantum poteris cam facere debeas, et tunc dicta
domina Lodovica posuit manum super pectus suum et
dixit: 'domine, et ita faciam'.
Interrogatus quibus presentibus respondit: se teste, domina
Lodovica predicta, domina Andrea uxore Nicholay Guidi
Finccte et Arrigo eius famulo et pluribus aliis de quorum
nominibus dixit se non recordari.
Interrogatus de tempore dixit: de mense Augusti proxime
pretcriti, die vigesima dicti mensis.
Interrogatus de loco respondit ut supra.
Actum Senis in universitate judicum et notariorum civitatis
Senarum presentibus ser Ugolino Augustini et ser
Nicholao ser Pietri Cechini de Senis testibus rogatis.
Ego Lucas filius Nannis Petri Jannini de Senis, publicus

imperiali auctoritate notarius atquc iudex ordinarius, et
tune tempore facto dicte examinationis notarius scribaque
et commissarius in suprascripta examinatione spectabilis
militis atque egregii decretorum doctoris domini Karuli,
et prudentum virorum/ Johannis et Nicholav
fideicommissariorum et spectabilis prelibati militis domini
Turini testamenti executorum suprascriptorum, omnibus
et singulis dictum sit agerentur intertui eaque rogatus
scripsi et publicavi et in fidem testimonium premissorum
signumque mcum apposui consuetum.
A.III

1424, 27th July: T h e vicar of the b i s h o p a p p r o v e s of
the c o n d i t i o n s for the p a t r o n a g e , of the r i g h t to
a p p o i n t a c h a p l a i n a n d of the e n d o w m e n t of d o n n a
L u d o v i c a ' s chapel in t h e c a t h e d r a l , as set out by
L u d o v i c a a n d the f i d e i c o m m i s s a r i e s of T u r i n o ' s
t e s t a m e n t . H e l e n g t h e n s the t e r m for its c o m p l e t i o n
(ASS, Diplomatico, Metropolitana di Siena, 1419 luglio
27 [inventorised under an evidently erroneous date]; notary
Niccolo Taddei. T h e present document is a copy executed
in November 1424 by the notary Antonio del fu Pietro
Vanucci da Monte Santa Maria, authenticated by notary
Bencivennc di maestro Angelo; transcribed by Monika
Butzek; another copy exists in AOMS, 1848 (num. Mosc.
2166), doc. 9, first parchment)
In nomine Domini amen. Anno Domini ab eiusdem
salutifera Incarnatione MCCCCXXIIII, Indictionc z\ die
xxvil mensis Julii, tempore e pontificatus sanctissimi in
Christo patris ct domini domini Martini divina providentia
Pape quinti anno scttimo, sede Imperatorc vacante ut Senis
comuniter dicitur.
Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum,
quod cum hoc sit quod spectabilis miles dominus Turinus
quondam Mathey Turini, olim operarius maioris ccclesie
Senensis, suum ultimum condiderit testamentum et
ultimam voluntatcm manu publici notarii et multa legata
in dicto suo testamento reliquit, voluit et mandavit per
eximium decretorum doctorem dominum Karolum
Angelini, rectorem ccclesie seu hospitalis Sancte Marie de
la Scala, dominam Lodovicam, uxorem olim dicti domini
Turini, Johannem Galgani dc Bichis, Nicolaum Guidoni
Finetti, fidecommissarios et executores dicti sui testamenti
et ultime voluntatis executioni mandari a me notario viso
e lecto. Et qualiter certa legata dicti sui testamenti sunt
executioni mandata per dictos suos fideycommissarios
et executores dicti sui testamenti, igitur constituti dicti
fideyeommissarii et executores predicti testamenti coram
eximio decretorum doctorc domino Petro de Sancto Petro,
canonico Pisano, rcverendi in Christo patris et domini
domini A[ntonii] Dei et apostolicc sedis gratia episcopi
Senensis in spiritualibus et temporalibus vicario generali,
habita de predictis plena fide et cognitione, dictus dominus

vicarius sedens pro tribunali ad eius solitum banchum iuris
et pro iure reddendo, ut moris est, omni meliori modo et
causa, vigore et auctoritate sui lucumtcnentis offitii et
vicariatus approbavit et confirmavit omnia ct singula acta et
gesta ac omnes et singulas distributiones pro dictis legatis
factis per dictos executores et fideicommissarios testamenti
dicti domini Turini, tarn circa adsignationem dotium dictc
domine Eodovice olim uxoris sue, quam etiam in omnibus
et singulis aliis legatis debitis solutis promissionibus
versum [?] factis et omnibus et singulis aliis expensis factis
de bonis olim dicti domini Turini.
Insuper qualiter dictus dominus Turinus voluit ct
mandavit verbis nudis quod in maiori ecclesia Senarum
dotaretur unum altare vel capella sub titulo et vocabulo
Sancte Marie Gratiarum quod est situm iuxta portam dictc
ccclesie vocata la porta del Perdono per suprascriptos suos
fidecommissarios et executores dicti sui testamenti, ne
dictus olim dominus [Turinus] sua intentione et pia
dispositione aliquo tempore contigerct defraudari, sed
potuis volentes et intendentes autem dicti executores
predictam suam voluntatcm et piam dispositionem
adimplcre, domina Eodovica et alii fideicommissarii et
executores suprascripti domini Turini ad interrogationem
et requisitionem suprascripti domini vicarii sedentis pro
tribunali, ut supra, sponte et ex certa scientia et non per
errorcm confessi sunt dictum dominum Turinum sic
mandasse nudis verbis, ut supra, hac tamen conditione
adiecta, quod dicta domina Lodovica olim eius uxor sit
patrona dicti altaris vel cappelle dum vivit. Et post eius
mortem per patronos antedicti altaris, qui pro tempore
fuerint ad dictum altare, eligatur et presentur capcllanus
domino episcopo Senensis seu eius vicario prout sibi
videbitur et placebit. Et in potestate ipsius domine
Lodovice, dum vivit, sit deputare, constituere et nominare,
ad quern post eius mortem spectet et expectarc debeat in
posterum ius presentandi ad dictum altare tamquam ad
vcrum et legiptimum patronum dicti altaris, dummodo
quod dicta domina Lodovica non possit cogi, dum vixerit,
adsignandum et consignandum dotes suprascripto altari,
sed toto tempore dicte domine Lodovice teneatur et sit
obligata, dum vixerit dicta domina Lodovica, tencre et
deputare ibidem unum capellanum per ipsam ad libitum
sui deputandum, qui missam et orhtium divinum celebret
ad dictum altare seu capellam, incipiendo in kalendis
Septembris proxime futuris MCCCCXXIIII. Et cidem
cappellano dicta domina Lodovica teneatur et sit obligata
solvere florenos sexdecim anuatim. Et capcllanus qui pro
tempore fuerit non possit habere [alium] salarium, orhtium,
bencfitm et administrationem in dicta maiori ecclesia, sed
dumtassat teneatur ipse capcllanus deservire dicto altari et
esse contentus dicto salario et redditibus antedicti altaris
qui pro tempore antedicto altari deputabuntur. Qui
dominus vicarius sedens ad eius solitum banchum juris
omnia et singula suprascripta approbavit rata et grata huic
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ac confirmavit et cisdem suam auctoritatem panter et
decretum interposuit presentibus et intelligcntibus
suprascriptis fcdcicommissariis consentientibus et
petentibus tamen suprascripto domino Karulo, uno
ex fidcicomissarios suprascriptis absente.
Insuper dicta domina Lodovica ad executionem omnium
predictorum in casu in quo hereditas dicti domini Turini
non sufficeret ad omnia et singula exequenda, ut supra
dictum est, ad dotandam dictam capellam vel altare,
promisit de suis bonis propriis dotare dictum altare et ad
predictam obligavit se et suos heredes et bona presentia et
futura et dotes suas quas rccipere tenet ab heredibus dicti
domini Turini et de ipsius hereditate et bonis usque ad
summam CCCC florenorum et ultra dictam summam CCCC
florenorum et totum et quicquid haberi et exigi posset de
bonis dicti domini Turini pro hornamentis dicti altaris,
scilicet calice, missali, palliis et aliis necessariis ad
ornamentum dicti altaris prout et sicut dicte domine
Lodovice et soprascriptis aliis fideicommissariis et
executoribus videbitur et placebit, renuntians omnibus suis
iuribus, actionibus, pctitionibus et pignorum obligationibus
realibus et personalibus, utilibus et derectis, tacitis et
expressis sive mixtis et omnibus aliis sibi competentibus et
competituris pro dotibus suis et lucro donationis vel alia
quacumque de causa. Promictens dicta domina Lodovica
per se et suos heredes et mihi notario inscripto, ut publice
pcrsone, et suprascripto domino vicario recipientibus et
stipulantibus pro dicto altari omnia et singula suprascripta
obscrvare et adimplere et non contra facere vel venire per se
vel alium sub pena et ad penam dupli obligationis predicte,
que pena totiens solvatur quotiens commissa fuerit, et pena
soluta vel non predicta omnia et singula firma perdurent.
Renuntians dicta domina Lodovica exceptioni non sic
celebrati contractus non facte obligationis, promissione
benefitio vellcans, fori privilegio et omni alii legum auxilio
et favori, certificata per me Nicolaum notarium
infrascriptum de iuribus suis et privilegiis, dotibus suis et
lucro donationis. Kt iuravit dicta domina Lodovica
sacrosanctis evangeliis corporaliter manu tactis scripturis
omnia et singula suprascripta facere et observare et in
aliquo non contra facere vel venire per se
vel alium ad suprascriptam penam. Cui domine Lodovice
presenti et predictis consentienti ac omnia et singula
confitenti preceperit. Ego notarius infrascriptus nomine
iuramenti e quarantigie secundum formam iuris statutorum
Senensis quod omnia et singula suprascripta observiet et
adimpleat.
Actum Senis in Terzerio Civitatis in palatio episcopalis et
in curia Senensis coram ser Antonio Pietri, Doccio Jacobi
factori Opere maioris ecclesie Senensis, Antonio Mathey
de Senis testibus presentibus ad hec vocatis spetialiter et
rogatis e adhibitis.
Post que statim cximius dccretorum doctor dominus
Karolus Angelini rector hospitalis Sancte Marie de la Scala
igO
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de Senis, unus ex dictis fideicommissariis et executoribus
dicti domini Turini, habens de infrascriptis cognitionem
et notitiam, auditis omnibus et singulis ad sui plenam
intelligentiam et maxime auditis obligationem factam per
dictam dominam Lodovicam, consensit omnibus et singulis
suprascriptis.
Actum Senis in Terzerio Civitatis in domo hospitalis
Sancte Marie de la Scala coram Johannem Galgani de
Bichis, Doccio Jacobi testibus presentibus ad hec vocatis
spetialiter et rogatis.
Insuper dictus dominus vicarius sedens pro tribunali ad
eius solitum banchum iuris pro jure reddendo, ut moris est,
habita fide quod alique exccutiones restamcnti dicti domini
Turini restant fiende per suprascriptos fideycommissarios
et cxequutorcs et maxime suprascripti altaris Sancte Marie
Gratiarum sito in suprascripta Senensi maiori ecclesia, et
quod de bonis hereditaris dicti domini Turini ad presens
defacili certe pecunic haberi non possunt super quibus
litigium vertitur, considerans bonam puram et sinceram
rationem suprascriptorum executorum et
fidcicommissariorum omni modo, via, iurc, causa qua et
quibus magis et melius fieri potest et ex certa scientia et non
per crrorem sedens pro tribunali, ut supra, ad ei solitum
banchum prorogavit termini suprascriptis fideicommissariis
et executoribus presentibus, intelligentibus et acceptantibus
usque ad quattuor
annos proxime futuros incipiendos in kalcndis Augusti
MCCCCXXim ut dicta lcgata dicti domini Turini infra
dictum terminum debcant executionem mandare. Qui
dominus vicarius mandavit mihi Nicolao Taddey notario
infrascripto ut de predictis omnibus et singulis suprascriptis
publicum conficcre instrumentum.
Actum Senis in Terzerio Civitatis in curia episcopali
Senensi coram ser Anthonio Pietri notario curie episcopalis
Senensis, Doccio Jacobi factori Opere ecclesie maioris,
Anthonio Mathey nunptio dicte eius testibus presentibus ad
hec vocatis spetialiter et rogatis etc.
A.IV

1424, 28th July: L u d o v i c a ' s dowry is r e s t i t u t e d to h e r
and s h e receives a deposit of 140 florins for the
c o n s t r u c t i o n of a chapel in the c a t h e d r a l (ASS, Gabella
178, fol. i6r; notary Luca di Nanni of Siena)
Item denuntiat quod die xxvin Julii domina Lodovica filia
Francisci Vannis Bertini et olim uxor domini Turini recepit
unam posessionem sitam in communi Sancte Rine infra
Massam Senensis pro sexcentis sexaginta florenos aurii pro
dotibus suis et pro antitatos florenos i.x ab expectabili
milite domino Carulo Agnolini et sotiis supra hereditatem
deputatis floreni vi ( i.x
Item recepit supra dictam posessionem centum
quadraginta florenos aurii pro parte quadringentorum
florenorum quorum debet habere ipsa domina Lodovica a

dictis fïdeicomissariis pro hedificatione unius capelle fiende
in ecclesia maiori civitatis Senensis.
Solvit fratri Paulo Tomé camarlengo fo. 14 die 9
Settembris 1424 pro utraque partis lire centum sex soldi
xili dcnari quatuor. Et pro eis solvit Xicholaus Ghuidonis
Finette.
A.V
1426, 4th a n d 20th N o v e m b e r : T h e official
a s s i g n m e n t a n d a p p r o b a t i o n of the e n d o w m e n t of
t h e c h a p e l , with conditions for its decoration a n d its
officiation. A p p o i n t m e n t of the c h a p l a i n (ASS,
Diplomatico, Metropolitana di Siena, 1426 novembre 4
(two parchments); discovered and transcribed by Monika
Butzek)
[/] In nomine Domini amen. Cunctis presens
instrumcntum publicum inspecturis pateat evidenter quod
hoc sit quod spectabilis miles dominus Turinus quondam
Mathei Turini olim operarius Opere maioris ecclesie
Senensis, infirmus corpore, mente vero et intellectu sanus,
existens inter alia voluit et mandavit verbis nudis quod in
maiori ecclesia Senensis dotaretur unum altare vel cappclla
sub titulo et vocabulo Sancte Marie Gratiarum, quod est
situm iuxta portam dicte ecclesie, vocata la porta del
Perdono, per eximium dccretorum doctorcm dominum
Karolum Angelini rectorem ecclesie seu hospitalis Sancte
Marie de la Scala, dominam Ludovicham olim uxorem
dicti domini Turini, Johannem Galgani de Bichis et
Niccholaum olim Guidonis Finetti fidcicommissarios et
executores dicti sui testamenti et ultime voluntatis. [Partial
c
°Py of document A. Ill of2jthJuly 1424 is inserted here:
'domina Ludovica et alii...' to "... omnia et singula
suprascripta observiet et adimpleat.']
Idco dicta Domina Ludovicha suprascripta volens
adimplere ultimam voluntatem dicti domini Turini,
et ipsam executioni debitc dcmandare, in presentia
supradicti domini vicarii auctorizantis et suum dccretum
intcrponentis, assignavit et consignavit suprascripto altari
Sancte Marie Gratiarum in perpetuum pro dotibus dicti
altaris unam possessionem cum domo super se in qua
detinetur hospitium, cui ab uno latere strata publica, ab
alio Anthonius ser Stefani rigatterii, ab alio Laurcntius et
Ghinuccius olim Petri Ghinuccis de Azzolinibus, ex alio
Mansionis Templi, reservato tamen sibi domine I.udoviche
usufructu dicte possessionis toto tempore vite sue naturalis,
satisfacto tamen sacerdoti dicti altaris dc florenis sedecim,
cappellano qui pro tempore fuit prout continct in
institutione dicti altaris et obligatione per ipsam dominam
Ludovicham factam, non derogando tamen juri sui
patronatus infrasciptis et suprascriptis ut patet manu
ser Niccholai Taddei publici notarii Senensis, cum hac
condictione et pacto in principio, medio et fine huius
contractus habito apposito et rcpetito quod dicta possessio

non possit vendi vel alienari, et in causa quo venderet vel
alienaret dicta possessio reventatum[?] et devolvatur ad
hospitale Sancte Marie de la Scala de Senis, cum
suprascripte onere et pacto.
Quapropter strenuus miles dominus Bartholomeus
quondam bone memorie Johannis Cecchi, operarius Opere
Sancte Marie ecclesie Senensis, in presentia supradicti
domini vicarii pro executione omnium predictorum et
maxime pro executione ultime voluntatis dicti olim domini
Turini, dedit, concessit et assignavit et consignavit presente
consentiente et acceptante domine Ludoviche suprascripte,
supradictum altare Sancte Marie Gratiarum et locum in
quo situm est dictum altare prope portam dicta la porta del
Perdono, cum omnibus juribus pertinentibus et adiacentiis
ad dictum altare, cum pacto bailia et auctoritate, quod dicta
domina Ludovicha et successorcs qui in dicto jure
patronatus possint valerint et eis liceat crescere, et
augmentare dictum altare in edifitiis et pingere et pingi
facere et ornare dictum altare, cum armis supradicti olim
domini Turini ibidem apponendo et pingendo arma
supradicti olim domini Turini. Preterea dictus dominus
Bartholomeus operarius dicto operariatus nominis, per
solepncm stipulationem convenit et permisit suprascripte
domine Ludoviche, presenti et stipulanti per se et
succcssoribus suis patronis dictis altaris, et pro cappellano
qui pro tempore erit dicti altaris, dare et concedere et dari
et concedi facere, et operari iter et taliter cum effectu quod
sacriste dicte maioris ecclesie qui ad presens sunt et pro
tempore crunt in perpetuum permictant et permictent,
quod rector et sacerdos sive cappellanus in perpetuum
eligendus, nominandus, deputandus et prcsentandus ad
dictum altare Sancte Marie Gratiarum utatum et fruatur et
uti et frui possit et debeat per missis celebrandis ad dictum
altare paramentis neccssariis et oportunis ad eclebrandum
missas et divinum offitium ad dictum altare, scilicet calice,
missali, planeta, camicis, amicto, stola, manipulo, cingulo
et aliis neccssariis ad eclebrandum missam et divinum
offitium, sacriste dicte maioris ecclesie et clericis dicte
sacrestic, qui nunc sunt et pro tempore erunt, et omnibus
aliis necessariis ad celebrationem missarum prout et sicut
habent et utuntur cappellani perpctui dicte maiori ecclesie
Senensis.
Qui cappellanus eligendus deputandus et prcsentandus ad
dictum altare ut dictus est, teneatur et debeat celebrare ad
dictum altare missam et divinum offitium ad minus tribus
diebus in singula ebdomoda et duabus dominicis in singulo
mense ultra illos tres dies. Et si contingeret dictum
cappellanum non dicere et non celebrare dictas missas ut
dictum est, dominus operarius qui nunc est vel pro
tempore fuit possit, teneatur et debeat condempnare prout
condepnat alios cappellanos perpetuos dicte ecclesie
maioris in missis dumtaxat. Post vero mortem dicte domine
Ludoviche, patroni dicti altaris ipsius domine Ludoviche
successorcs in jure patronatus, per ipsam eligendos vel
A P P E N D I X I.A.V
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electes dicti altaris ordinent et disponant de missis et aliis
divini offitiis ad dictum altare pro libito voluntatis, propter
augmentum dotis quod superveniet ex mortc supradicte
domine Ludoviche, ultra suprascriptes sedecim florenorum
quos suprascripta domina Ludovicha solvet suprascripto
cappellano. Et predictam ordinationcm suprascriptarum
missarum faeere debcunt suprascripti patroni insimul dum
operaio suprascripte ecclesie qui pro tempore fuit. Preterea
suprascriptus dominus Bartholomeus dieto nomine volens
ad suprascripta teneri et obbligari, ex certa scientia et non
per errorem per solepnem stipulationem convenit et
promisit domine Ludo\iche presenti et stipulanti el
recipient! sumptibus dicte Opere solvere Comuni Senarum
omnibus gabellam que solvi deberet et contingerct,
occasione predictorum Comuni Senarum, scilicet
consignationis dicte dotis facte dicti altari. Et de predictis
suprascriptam dominam dominam Ludovicham et eius
heredes et bona conservare indemne.
Insuper dicta domina Ludovicha per solempnem
stipulationem convenit et promisit suprascripto domino
operaio dicto nomine expendere in et pro dicto altari et pro
ornamentis dicti altaris, silicet paramentis, calicc, missali
vel picturis florenos quinquaginta auri, ad rationem
librarum quattuor pro quolibet floreno, de bonis suis ipsius
domine Ludoviche ita tarnen quod dicta domina Ludovicha
omni tempore vite sue naturalis non possit compelli a dicto
domino vicario, nee ab aliquo alio cogi vel compelli ad
solutionem dictorum quinquaginta florenorum. Et si
contigcret ipsam dominam Ludovicham non expendisse in
vita sua vel non expendere dictos quinquaginta florenos ex
nunc ipsa domina Ludovicha pure libere et inrevocabiliter
inter vivos ita quod causa ingratitudinis vel aliqua alia causa
presens donatio revocari non possit, donavit et titolo
donationis dedit et concessit suprascripto domino
Bartholomco operario dicto nomine de bonis suis ipsius
domine Ludoviche florenos quinquaginta auri ad rationem
librarum quattuor pro quolibet floreno per ipsum dominum
operarium expendendos in calice, missali et paramentis pro
ornamentis dicti altaris ut dictum est. Quam quidem
donationem suprascripta domina Ludovicha convenit et
permisit suprascripto domino operario presenti stipulanti
et recipienti pro se et successoribus suis et pro suprascripta
Opera, semper et omni tempore habere et tcnere formam et
ratam, et contra in aliquo non faeere vel venire per se vel
alium aliquo modo vel jure ullo umquam tempore ad
penam dupli dictorum florenorum quinquaginta stipul. per
misam, absolventes et liberantes prefati domini vicarius et
operarius suprascriptam dominam Ludovicham et eius
heredes et bona ab obligatione florenorum sedicim pro
quolibet anno duorum annorum preteritorum, in quibus
obligata erat dicto altari et cappellano dicti altaris qui
presentari debeat ad dictum altare. Rogantcs et requirentes
me Karolum notarium infrascriptum ut de predictis unum
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et plura publicum et publici conficerem instrumentum et
instrumenta.
Actum Senis in curia episcopalis Senensis presentibus
discretis viris ser Francisco notario quondam Johannis
Barbuti notario et cive Senensis qui de predictis etiam
rogatus fuit, Johanne Galgani Bichi cive Senensis, ser
Mariane Johannis Trafieri cappellano maioris ecclesie
Senensis et Paulo Jacobi cive Senensis testibus ad hoc
vocatis, habitis et rogatis. Anno Domini ab eius salutifera
incarnatione millesimo quadringentcsimo vigesimo sexto,
indictione quinta, die lune quarta mensis Xovcmbris,
pontifïcatus sanctissimi in Christo patris et domini domini
Martini divini providentia Pape quinti anno nono,
serenissimo principe et excelso domino domino
Sigismundo Romanorum Imperatore regnante.
In nomine Domini amen. Cunctis presens instrumentum
publicum inspeeturis pateat evidenter quod venerabilis vir
dominus Xiccholaus de L gorgeriis de Senis canonicus
maioris ecclesie Senensis, ac etiam sindicus et procurator
canonicorum et capitoli marioris ecclesie Senensis, ad hoeet alia facienda, ut de dicto suo mandato dixit constare per
cartam inde rogatam a ser Antonio quondam Petri notario
de Monte Sancte Marie notario et cive Senensis sub suo
datali, lecto per ipsum dominum Niccholaum dictis
nominibus dicto instrumento institutionis et dotationis
dicti altari Sancte Marie Gratiarum, et ab co plenarie
intellectu, ut dixit, dictum instrumentum institutionis et
dotationis dicti altaris suo nomine proprio et tamquam
procuratore et procuratorio nomine dictorum dominorum
canonicorum et capitoli maioris ecclesie Senensis in
presentia venerabilis viri domini Petri de Sancto Pietro
canonici Pisani, reverendissimi in Christo patris et domini
domini Antonii miseratione divini tituli Sancti Marcelli
presbiteri cardinalis ac commendatarii episcopati Senensis
viearii generalis, ac etiam presentibus consentientibus et
volentibus venerabilis viris domino Georgio Andree domini
Petri de Tolomeis de Senis et domino Niccolao Sozini
proposito Senensis dictum instrumentum institutionis et
dotationis dicti altaris Sancte Marie Gratiarum et omnia et
singula in eo conprehensa confirmavit rattificavit asservavit
et emologavit ut pote bene facta gesta et laudabiliter
ordinata. Rogans me Karolum notarium infrascriptum
ut de predictis publicum conficerem instrumentum.
Actum Senis in curia episcopali Senensis presentibus
circumspectis viris domino Petro ser Francisci de Monte
Ulcino et ser Mariano Johannis cappellano maioris ecclesie
Senensis et Musciatto Johannis de Cerretanis de Senis
testibus ad hec vocatis habitis et rogatis. Anno Domini ab
eius salutifera Incarnatione millesimo quadringentesimo
vigesimo sexto, indictione quinta, die vigesima mensis
Novembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et
domini domini Martini divini providentia Pape quinti anno
decimo, serenissimo principe et excelso domino domino

Sigismundo Romanorum. Et ego Karolus filius quondam
Henrici de Vecchiano, civis Pisanus, imperiali auctoritatc
judex ordinarius atque notarius et curie episcopalis
Senensis scriba publicus, predictis institutioni dotationi
confirmattioni rattificationi approbationi et emologationi
et omnibus et singulis suprascriptis una cum prenominatis
testibus dum sic ut premictitur agerent et fierent intertui et
ea rogatus scripsi et publicavi cum meis signu et nomine
consuete in tidem et testimonium predictorum.
[2J [Same opening as A. V.l I n nomine Domini ...' to "...
observiet et adimpleat.'] Et ideo dicta domina Ludovicha
patrona predicta, dicto patronatus nomine, ad quam dicto
nomine jus patronatus et jus eligendi seu presentandi seu
nominandi cappcllanum seu rectorem ad dictum altare
Sanctc Marie Gratiarum spectat et pertinet plenc jure
vigore dicti tcstamenti dicti olim domini Turini e dictc
sue ultime voluntatis, et que domina Ludovicha est in
possessione vel quasi dicti juris patronatus et juris eligendi
seu presentandi et nominandi rectorem et cappcllanum ad
dictum altare pro mandando executioni dictum
testamentum et piam ultimam voluntatem dicti olim
domini Turini, nolens quod dictum altare Sancte Marie
Gratiarum propter diutinam vacationem seu propter
negligentiam in spiritualibus seu tcmporalibus substineat
aliquam lesionem, sed volens dicto altari Sancte Marie
Gratiarum de rectore idoneo celeriter providere, et de
circumspectione prudentia et virtute ser Jacobi quondam
Antonii presbiter Senensis plurimum confidens ac sperens
quod per ipsum ser Jacobum dicto altare bene et fcliciter
servietis ad laudem et reverentiam omnipotentis Dei et
Beate Marie semper Virginis matri suis et Beate Marie
Gratiarum sub eius vocabulo dictum altare decoratum et
totius curie celcstis, omni jure, causa, via, modo, forma et
nomine quibus magis et melius potuit dictum ser Jacobum
Anthonii presbiterum Senensis elegit, nominavit,
presentavit in rectorem dicti altaris Sancte Marie
Gratiarum. Rogus et requires me Karolum notarium
infrascriptum ut de predictis publicum conficerem
instrumentum.
Actum Senis in curia episcopali Senensis presentibus
discretis viris ser Francisco notario quondam Johannis
Barbuti notario et cive Senensis, Johanne Galgani Bichi
cive Senensis et Paulo Jacobi cive Senense testibus de hec
vocatio habitis et rogatis. Anno Domini ab eius salutifera
incarnatione millcsimo quadringentesimo sexto, indictione
quinta, die lune quarta mensis Novembris.
Et ego Karolus filius quondam Henrici de Vecchiano,
civis pisanus, imperiali auctoritate judex ordinarius atque
notarius et curie episcopalis Senensis scriba publicus,
predictis electioni presentationi nominationi acceptationis
et omnibus et singulis suprascriptis una cum prenominatis
testibus dum sic ut promictitur agerentur et fierent intertui
et ca rogatus scripsi et publicavi cum meis signo et nomine

consuetis in fidem et testimonium omnium promissorum.
Et quia de predicta additione quam per oblationem
obnuperam \?\ mihi constat, ideo propria manu scripsi.
A.VI
1426, 4th N o v e m b e r : T h e vicar of'Bishop A n t o n i o
Casini f o r m a l i s e s the a p p o i n t m e n t of the c h a p l a i n
for L u d o v i c a ' s chapel (AAS, Bollari 102, fols. Q3V-94r;
notary Carlo di Enrico of Vecchiano)
[/« margine] Confirmatio altaris Sancte Marie Gratiarum
maioris ecclesie
Petrus de Sancto Pietro deerctorum doctor canonicus
Pisanus reverendissimi in Cristo patris et domini, domini
Anthonii miserationi divini Sacrosancte Romanc Ecclesie
tituli Sancti Marcclli, presbiteri cardinali acepiscopi
Senensis vicarius generalis, visa et diligenter examinata
electione seu presentatione facta et canonice celebrata hodie
per nobilem mulierem dominam Ludovicham relictam
domini Turini patronam altaris seu cappelle Sancte Marie
Gratiarum siti seu site in maiori ecclesia Senensis iustam
portam dictam la porta del Perdono de ser Jacobo quondam
Anthonii presbitero ad rectoriam, et rectoriam et regimen
dicti altaris seu cappelle. Et visa acceptatione facta per
dictum ser Jacobum dicte clectionis seu presentationis de
quibus electione seu presentatione constat per cartam vide
hodie rogatam a te Karolo notario suprascripto. Et viso,
edito, emanato pro nostri parte ad petitionem dicte domine
Ludovicc et dicti ser Jacobi ut siquis vellet aliquid dicere
vel opponere contra clectionem seu presentationem
predictam, aut contra eligentem seu presentantem
predictum ser Jacobum, aut contra personam clectam
predictam. Quare dicta electio seu presentatio a nobis
eonfirmari, rattificari et dictus ser Jacobus [Jol. g4>-\ in
rectorem dicti altaris institui non debeat infra certum
terminum in dicto edicto appositum iam elapsum coram
nobis in curia episcopali Senensis conparere deberc ad
obiectionem huiusmodi faciendam. Et viso quod infra
dictum tcrminum nee postea nullius conparuit aliquid
obiecturus, examinata electione seu presentatione predicta
meritis cligentium seu presentantium predictorum persona
electa seu presentata predicta ydonea et sufheienti receputa
ad rectoriam et regimen dicti altaris seu cappelle et
omnibus inventis rite concurrere Cristi nomine invocato
ad laudem et reverentiam omnipotentis Dei et beate Marie
semper Virginis matris et Beate Marie Gratiarum sub cuius
vocabulo dictum altare decorat, et totius curie celestis,
dictam electionem seu presentationem lactam de dicto ser
Jacobo predictam dominam Ludovicham ad rectoriam et
regimen dicti altaris seu cappelle Sancte Marie Gratiarum
confirmamus, rattificamus, instituimus et approbamus et
dictum ser Jacobum instituimus in rectorem dicti altaris
seu cappelle, spiritualium et temporalium omnium curam
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et administrationem dicti altaris scu cappelle sibi plenarie
commictendo, investientes cium de predictis pro nostri
anuli traditione, commictentes insupcr cuicumque
sacerdoti quem ipsus ser Jacobus duxit cligendum quatenus
ipsum ser Jacobum in corporalem possesionem et tenutam
dicti altarius iuriumque et pertinentes ipsius auctoritate
nostra mictat pariter et inducat in forma ecclesie consueta.
Qui ser Jacobus de lato sibi iurem a nobis iuravit ad sancta
Dei evangelia super animam suam tangendo corporaliter
scriptis bona iura et honores dicti altaris manutenere et
conservare et de hiis nil vendere vel alienarc sive expressa
licentia domini Senensis cpiscopi. Rogantes te Karolum
notarium suprascriptum ut de predictis publicum conficias
instrumentum, datum et actum Senis in curiam episcopali
Senensis presentibus ser Francischo notario quondam
Johannis Barbuti, notario et cive Senensis, Johanne
Galghani Bichi cive Senensis et ser Mariane Johannis
Trafieri cappcllano maioris ecclesie Senensis testibus
ad hoc vocatis habitis et rogatis. Anno Domini ab cius
salutifcra incarnatione millesimo quadringentesimo
vigesimo sexto indictione quintii die lunc quarta mensis
Xovcmbris pontificatus sanctissimi in Cristo patris et
domini domini Martini divini providentia Pape quinti anno
nono, serenissimo principe et domino domino Sigismundo
Romanorum Imperatore regnante.

A.VI1
1432, n t h a n d 14th N o v e m b e r : T h e last will of d o n n a
L u d o v i c a , w i t h d i s p o s i t i o n s on the p a t r o n a g e a n d
c h a p l a i n c y of h e r c h a p e l in the c a t h e d r a l (ASS,
Diplomatico, Archivio dello Spedale, 1432 novembre 11,
first parchment. T h e second parchment is a copy of the
part relevant to the Spedale della Scala. I thank Menno
Polak for his help with the transcription)
In nomine Domini amen. Sapientissima domina domina
Ludovica filia olim Francisci Bertini de Senis et relicta
spectabilis militis domini Turini Mathei de Senis clamidata
ordinis Sancti Francisci sana mente et intellectu licet
corpore languens. Considerans suaquc in mente revolvens
quod nil certius morte et nil hora mortis inccrtius. Nolens
intestata decedere ac volens testari de anima, corpore et
bonis suis per hoc instans testamentum nuncupatum quod
dicitur sine scriptis facere procuravit hunc in modum et in
hac forma, videlicet:
In primis cum a nobilioribus incohandum sir et anima
corpore sit nobilior, itaque quando earn mori contigerit et
anima a corpore suo separabitur, illam devotissimc
summaque cum reverentia Deo omnipotenti eiusque matri
gloriose Virgini Marie recommendavit ut earn in brachiis
suis recipiant ad eorum gaudia paradisi.
Item rcliquit quando earn mori contigerit et corpus suus
ab anima separabitur, illud voluit, iussit et mandavit
sepeliri in ecclesia Sancti Francisci de Senis in sepultura
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clamidatarum dicti Sancti Francisci et ibi et in dicta
sepultura et apud dictam ecclesiam sui corporis elegit
scpulturam.
Item reliquit domino Senensi episcopo quinque solidos
denariorum Senensium pro omni sua canonica portione.
Mandans quod de bonis suis et dicte sue heriditatis plus
petere vel habere non possit.
Item reliquit amore [sic] et pro rcmedio peccatorum
suorum opere venerabilis maioris ecclesie civitatis Senensis
decern solidos denariorum Senensium pro attamine dicte
ecclesie et augmento dicte opere.
Item reliquit amore Dei et pro salute anime sue et
rcmedio peccatorum suorum infirmarie Sancti Francisci
prcfati unum suum lectum cum cultrice, pennarum,
duobus capezalibus, materazia, saccone, cannis, lcttica,
bancha, duobus goffanis qui sunt ante lectum predictum,
tribus paribus lentiaminum cum cultrice ad dorsum, uno
eelone, uno tappctto. In quo lecto iacebat dicta testatrix
tempore sue vite ad predicta autem exequenda, in dicto
legato contenta. Fecit suos fideicommissarios et executores
guardianum dictorum fratrum qui tempore sue mortis
fuerit, et abbatissam clamidatarum dicti ordinis Sancti
Francisci que tempore sue mortis fuerit. Et quod de
predictis rebus aliud minime possit fieri, nisi quod cas
ponant ad servitium dicte infirmarie et prope ad huiusmodi
scrvitium stare debeant et non ad aliud de quibus omnibus
gravat eadem testatrix conscientiam eorum.
Item rcliquit amore Dei et pro remedio peccatorum
suorum rcverendo patri magistro Danieli .. [sic] sacre
theologie professori ordinis Sancti Francisci qui fuir ad
sepulcrum domini nostri Iesu Christi, unum goffanum,
qui stat ad pedem lecti dicte testatricis et unum par
lentiaminum.
Item reliquit amore Dei et pro salute anime sue sacristie
fratrum capituli et conventus Sancti Francisci prcfati
decern et octo staria gram' et decern et octo staria vini
quolibet anno impcrpetuum. Et quod dicti fratres
teneantur et debeant quolibet anno imperpetuum dicere
seu dici facere in dicta ecclesia unum solcmne offitium
mortuorum in die sequcnti post festum Sancte Helisabette
clamidate ordinis Sancti Francisci predicti pro anima sua
dicte testatricis et domini Turini viri sui et antenatorum
suorum.
Item reliquit amore Dei et pro salute anime sue domine
Simone Johannis del Verre de Aquapcndcnte et reverente
Barptolomei Pepi de Senis unum sottanum pani bigii ad
dorsum suum dicte testatricis.
Item reliquit iure legati Magdalene filie Xannis Francisci
Bertini de Senis et nepti sue florenos centum de iin n ' libris
denariorum Senensium pro quolibet floreno, quando nubet
et coniuget se sacrosancto matrimonio et si obirct antequam
nuberct et vel post nuptum quandocunque sine filiis
legitimis et naturalibus tunc dictos centum florenos
subdelcgavit, rcliquit iure prefato Francisco fratri suo

carnali dicte Magdalene et filio dicti Nannis et ad eum casu
prefato adveniente voluit pervenire dictos centum florenos
sine aliqua exceptione.
Item rcliquit iurc legati dicto Francisco nepoti suo et filio
dicti Nannis centum florenos de quatuor libris denariorum
Senensium pro quolibet floreno.
Item cum dicta testatrix solvent nonnullos denarios pro
prestantiis impositis pro libra nova, que ad presens viget in
Communi Senensi et cui vigore prestantie ponuntur et
nonnullos solvere sperat, attentis temporibus presentibus
qui secundum statuta Senensia sibi debent poni super
monte de novo ordinato solutos et solvendos positos et
ponendos super dicto monte usque ad mortem suam
huiusmodi denarios cum provisione incursa et incurrenda
usque ad dictam suam mortem iure legati reliquit et legavit
Francisco prefato; qui denarii huiusmodi cum provisione
ex eis debenda a Communi Senensi perpetuo sint dicti
Francisci et ita voluit et mandavit dicta testatrix.
Item reliquit iure legati Guido Nicholaii Guidi Finetti de
Senis nepoti suo florenos decern et octo ad dictam rationem
1111or librarum denariorum Senensium pro quolibet floreno.
Item reliquit iure legati domine Taddee filic dicti
Xicholaii et uxore Nicholaii Salamonis de Ricasulis nepti
sue sedicim florenos ad dictam rationem.
Item reliquit iure legati domine Bindoccie filie dicti
Nicholaii et relicte Nicholaii Bcrnardi nepti sue sedicim
florenos ad dictam rationem.
Item reliquit iurc legati Nanni et Iboni Angeli fratribus
carnalibus fornaciariis de Sancta Reina infra Massam
Senensem de suo terreno quod incipit a certis latcribus et
malis cotognis qui sunt siti pro confinibus infra dictam
testatriccm et Nannem et Ibonem prefatos viginti quatuor
brachia. Legavit etiam ius omnc si quod habct in terreno
quod est inter fornacem et dictos confines necnon et plateas
que sunt circum circa fornacem prcdictam. Quibus rebus
ex duobus ser Johannis Nicholaii Cechini de Yignano
notarii et civis Sencnsis exadverso strata publica et
exadverso bona dicte testatricis et siqui sunt dictis rebus
plurimum aut veriores vel renovati confines.
Item cum hoc sit quod ipsa testatrix construxerit in
venerabili ecclesia chathedrali civitatis Sencnsis in unam
cappellam pro anima sua, domini Turini et mortuorum
suorum prope portam Pcrdoni dicte ecclesie sub vocabulo
Sanctc Marie della Nieve et non bene ipsa cappella debito
gubernaretur absqe patronibus et ipsa testatrix non habens
parvam confidentiam in subscriptos. Idcirco voluit iussit et
mandavit quod dicte cappelle de cetero sint patrones
Guidus et Barptolomeus Nicholaii Guidi Finetti et
Franciscus filius dicti Nannis nepotes sui, in patrones ct
pro patronibus eiusdem cappelle elegit et nominavit si
viverent ipsi vel aliquis ipsorum vel descendentes ex eis vel
aliquo eorum ut supra sint patrones huiusmodi cappelle.
Sui [?1 autem elegit, deficientibus ut supra ipsis patronibus
et omnibus descendentibus ex eis vel aiiquo eorum per

lineam maschulinam, operam dicte venerabilis maioris
ecclesie, rectorem hospitalis Sancte Marie de Schala de
Senis qui pro tempore fuerint, fratres capitulum ct
conventum Sancti Francisci de Senis cum ilia potestate
et balia quam habebat cadem testatrix tempore sue vite
et quando presenti fungebatur vita.
Item reliquit, voluit, iussit et mandavit quod ser Jacobus
presbiter et cappellanus ad presens dicte cappelle et filius
olim [lacuna] de Senis turn ad ipsum post obitum dicte
testatricis perveniat una posessio cum domibus supra ipsa
sitam sitam [sic] in comuni Sancti Vieni infra massam
Senensem vel alius cappellanus qui pro tempore fuerit,
tcneantur et debcant dicere et celebrare duas missas pro
qualibet cdomoda ultra eas que ad presens dicuntur per
dictum ser Jacobum dare. Item quolibet anno imperpetuum
unum starium olei sacristie dicte ecclesie maioris pro
lampadc eiusdem cappelle et tenere item unum par
doppleriorum cere cum staggiuolis ad arma dicti domini
Turini ut moris est per alios nonnullos cives Senenses in
dicta ecclesia.
Item voluit, iussit et mandavit eadem testatrix quod
omnes et singule scripture dicte cappelle debeant stare
penes dictum Guidoncm unum ex dictis patronibus donee
ipsi et sui descendentes viverent, postea devenire debeant
ad dictos alios patrones.
Item cum dictus ser Jacobus cappellanus dicte cappele,
pro scrvitio dato in officiando dictam cappellam habeat,
habere a dicta tcstatrice voluit, iussit et mandavit quod ea
mortua quod ipse Guidus teneatur facere calculum rationis
cum eo, eo que facto statim de bonis suis dicte testatricis
satisfaciat cidem ser Jacobo de eo quod debet habere sua
propria auctoritate sine alia requisitione infrascripti
hcredis.
Item rcliquit et legavit iure legati Mathco Gricciuoli
mediario dicte testatricis et ad presens possessori Sancte
Reine infra Massam Senensem atque eidem rcmisit omnes
ct singulos denarios atque debitum quos et quod dare
tenetur idem eidem testatrici ex causa mczarie. Et si dictus
Matheus tempore mortis ipsius testatricis non viveret, non
valeat dictum legatum, sitque penitus nullum cassum
veritum et inane.
Item reliquit iure legati domine Granuccie .. [lacuna]
Corse famule sue, ultra suum salarium unum sciugatorium,
unum sottanum panni romagnuoli, unam camisiam novam
ad dorsum ipsius testatricis.
Item asservit et affirmavit eadem testatrix in verbo
vcritatis se dare deberc domine Ghclle ... [lacuna] quatuor
libras denariorum Senensium.
In omnibus autem aliis bonis suis mobilibus et
immobilibus, iuribus ct actionibus et nominibus debitorum
presentibus et futuris ubicumquc sunt et inveniri poterunt
per quecumque loca vocabula ct confines, pium hospitale
Sancte Marie de Scala de Senis suum hercdem universalem
instituit fecit et esse voluit cum omne, videlicet quod
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imperpetuum dictam hospitale seu eius rector, fratres et
capitulum non possint ullo tempore, iurc vel causa alienare,
donare vel vcndere nee ad vitam concedere alicui parte
communi collegio et universitati possessionis de Sancta
Reina infra Massam Senensem infra suos confines, nee
domum vel partem ipsius domus et possessionis de rebus
dicte hereditatis. Et quod dictum hospitale teneatur facere
seu fieri facere suis dicti hospitalis expensibus funcralia sua,
videlicet sepulturam, exequia, \ igilias et anniversale prout
ipsam testatricem decet.
Et si dictum hospitale rector fratres et eius capitulum
nollent acceptare dictum hereditatem vel in ea se immiscere
vel predictis modo aliquo contrafecerint directe vel
indirecte, tune substituit eidem hospitali Operam maioris
chathedralis ecclcsie civitatis Scncnsis, cum modis,
oneribus et conditionibus suprascriptis et factis et invenctis
[?\ ut supra dicto hospitali. Et si dicta Opera seu eius
operarius nollent se immiscere in dicta hereditate, vel
noluerint acceptare earn, vel predictam observare ut supra
continetur et expressum est, tune substiuit eidem Opere
ecclesiam parrocchialem Sancti Pietri de Uvili de Senis,
cum modis et conditionis atque onere suprascriptis,
videlicet ut supra quod non possit alienare dictam
possessionem de Sancta Reina, et facere funeralia, exequia,
\ igilias et anniversale predictis. Et ad predicta legata
exequenda et executioni mandanda suos fideicommissarios
et presentis testamenti executores fecit et esse voluit
Guidum et Franciscum prefatos. Quibus dedit licentiam
et liberam potestatem de bonis suis et dicte sue hereditatis
vendendi, alienandi et in solutionem et pagamentum dandi
et concedendi et omnia et singula faciendi que eadem
testatrice facere poterat quando presenti fungebatur vita.
Et hoc est et esse voluit suum ultimum testamentum sua
ultima et supprema voluntas quam et quod valere et tenere
voluit iure testamenti et si non valebit non tenebit iure
testamenti valeat et teneat iure eodicillorum vel donationis
causa mortis, vel alio quovis iure ultime et suppreme
voluntatis, quo de iure et secundum formam statutum
Senensium melius valere et tenere possit. Cassans, irritans
et anullans omne et quodlibet aliud testamentum ultimam
et suppremam voluntatem hactenus per earn factum et
lactam manu cuiuscumque persone tam publicc quam
private et specialiter manu mei Luce notarii infrascripti.
Non obstantibus quibuscumque verbis tam derogatoriis
quam non in eo [...faded ink] appositis que earn penitet
apposuisse. Et voluit hoc presens testamentum omnibus
aliis prevalere suis. Rogans me notarium infrascriptum
quod de predictis publicum conficiam instrumentum.
Factum et conditum fuit dictum testamentum et ultima
voluntas per dictam testatricem sana mente et intellectu et
ultima voluntas per dictam testatricem sana mente et
intellectu licet corporc languentem et iacentem egram in
camera domus dicte testatricis ad Planum Sale existentis
situm Senis in Terzerio Kamollie populo Sancti Pietri de
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Uvili et in contrata de Uvili cui ante via comunis ex
adverso rectricis clamidatarum Sancti Francisci prefati
et siqui sunt dicte domui plures aut variores vel renovati
confines. Coram iurispcrito viro domino Xicholao Xannis,
Antonio Angcli Pietri pizicaiolo et Ambrosio Minucci
tamulo dominorum dominorum priorum Senensium de
subscriptibus testibus presentibus vocatis adhibitis et
a dicta testatrice rogatis. Sub anno Domini ab ipsius
salutifera Incarnatione millesimo quadragentcsimo
trigesimo secundo indictione undecima, die undecima
mensis Xo\ embris secundum usum et consuetudinem
notariorum civitatis Senensis. Tempore pontificatus
beatissimi in Christo patris et domini domini Eugenii
divina providentia Pape quarti, Romanorum regnante
serenissimo Rege Sigibinundo semper augusto secundum
usum loquendi dicta in civitate.
In nomine Domini amen. Domina domina Ludovica
prefata sana mente et intellectu licet corpore languens,
sciens voluntatem hominis esse ambulatoriam usque ad
mortem, volens codicillari et presentibus codicillis,
supradicto testamento per earn facto et rogato per me
notarium infrasriptum addere et corrigere illud hoc modo
et forma prout infra, videlicet:
In primus codicillando ademit dicta codicillans de dicto
testamento quoddam legatum factum sacristie Sancti
Francisci prefati de decern et octo stariis grani et decern
et octo stariis vini quolibet anno imperpetuum amore Dei
cum certa gravedine in ea contentam, et corrigendo iure
legati reliquit et legavit dicte sacristie dicte ecclesie Sancti
Francisci amore Dei et pro salute anime sue quinquaginta
florenos de iin" r libris denariorum Senensium pro quolibet
florenum convertendos in ornamentis dicte sacristie eo
modo et forma quibus utilius videbitur fratribus dicti
conventus Sancti Francisci, quos voluit, iussit et mandavit
dare debere per heredum suum infrascriptum spatio et
tempore unius anni incipientis in die qua facta erit pax
inter Senenses et Florentinos de guerra inter cos
impresentiarum vigenti.
Item presentibus codicillis addendo iure legati reliquit
et legavit domine Taddee prefatc duodecem staria vini
vermilii.
Item addendo presentibus codicillis voluit, iussit et
mandavit quod ü u i d u s suprascriptus teneatur de bonis
dicto suo hereditatis sua propria autem satisfacere ser
Jacobo presbitero et cappellano suo dicte testa[tri]cis
cappelle prefate et eo quod debet habere a dicta testatrice
pro suo salario pro tempore quo officiavit dictam
cappellam.
Et hi sunt codicilli facti et compositi per dictam
dominam Ludovicam mentis composite, quibus voluit
antedictum testamentum fore et esse confirmation quos
voluit valere et tenere iure eodicillorum et si non valebunt
et non tenebunt iure eodicillorum, voluit quod valeant et

teneant iure donationis causa mortis nihil alio quovis iure
ultimc voluntatis quo valere et tencre possit de iure et
secundum formam statutum Sencnsium. Rogans me
notarium infrascriptum de predictis publicum conficiam
instrumentum.
Facti et conditi fucrunt dicti codicilli per dictam
dominam dominam Ludovicam codicillantem prefatam
ut supra egram et iacentem in camera prefata domus
supranominate et confinatc coram Angelo Alberti Altesis,
Stefano Antonii Stefani ligritterio de Senis et Antonio
Angeli prefato testibus presentibus, adhibitis, vocatis et
rogatis a dicta codicillante anno, indictione, pontificatu et
rcgnantc rege suprascriptis die quartadccima dicti mensis
novembris.
Ego Lucas filius Xannis Petri Iannini de Senis publicus
Imperiali auctoritate notarius atque iudex ordinarius
predictis omnibus et singulis interfui ea quod rogatus
scripsi et publicavi et in fidem et testimonium omnium
premissorum signum racum apposui consuetum.
A.VIII

1435, b e t w e e n 30th D e c e m b e r 1432 a n d 22nd July:
T h e ratification of the realisation of the chapel by
the c h a p t e r of c a n o n s of the c a t h e d r a l (AOMS, 1848
(num. Mosc. 2166), doc. 9, second document (added to
copy of A. in above; name of notary not recorded)
A Paulo Jachobi per domino Bartalomco opcrario
Cum hoc sit quod olim egregius miles dominus Turinus
quondam Alathei Turini olim operarius Scnensis maioris
ccclesie nudis verbis post sui ipsius domini Turini ultimam
conditum testamentum, voluit et disposuit pro anima sua et
perpetuum suorum, dotari quoddam altare situm in dicta
Senensis maiori ccclesie coram portam dicte ecclesic iuxta
portam dicte ecclesie vocatam la porta del Pcrdono
nuncupatam sub titulo et vocabulo Sancte Marie
Gratiarum usque ad summam florcnorum c c c c o r u m de suis
bonis. Et Domina Ludovica et ...[sic] commissarii et
executorcs dicti olim domini Turini rccognoverint et
approbaverint dictam piam et ultimam voluntatcm isti olim
domini Turini in presentia vencrabilii et egregii viri domini
Petri de Sancto Pctro decretorum doctorum reverendi in
Christo patris et domini domini Antonii Dei gratia episcopi
Scnensis vicarii generalis. Et ad prcdicta exequenda ista
domina Ludovica obligavuit dotes suas et omnia et singula
bona sua et hercdes certis conditionibus, et pactis insertis
apponitis et nominatis de quibus ac omnibus et singulis
istis latuis continctur manu publica ser Antonii olim Petri
quondam Yannuccii de Monte Sancte Marie, civis et
notarii Senensis et ser Bencivennis magistri Angeli de Senis
notarii, et in actis olim ser Niccolai Thadei de Senis notarii
et scribo curie episcopalis Scnensis. Et predictis omnibus et
singulis ac contends in dicto instrumento iste dominus
vicarius suam interposuerit auctoritatcm et pariter

decretum venerabilis viri .... [sic] canonici predicte Senensis
maioris ecclesie qui sunt maioris et summo pars
canonicorum ad prcsens residentium congregati
capitulariter in sacristia dicte maiori ecclesie loco ad hie
et similia expendienda alii deputato habentcs notitiam de
predictis, et viso et lecto isto publico instrumento et plene
examinatus omnibus et singulis continentis in dicto
instrumento, nee non et pia ac laudabile ultima voluntate
isti olim domini Turini et affectione iste dominc Magdalene
quam habuit ad adimplendum predictam piam intentionem
et dispositionem isti domini Turini ad laudem et gloriam
omnipotenti Dei et gloriose Virginis Marie cuio titulo
decoratur dicta maior Senensis ecclesia ct dictum altare
omni via, modo et forma quibus melius de iurc possunt et
valent et ex certa scientia omnibus et singulis actis acertatis
et gestis per istam olim dominam Ludovicam et
fideicommissarios et executores antedictos, prout prcdicto
publico instrumento constat et apparet, consenserent et
sunt silicet predictorum canonicorum collcgialitcr et
capitulariter [congregati] assensum pariter decretum et
anellem interposuerunt ratificantes et approbantes ac rata
et firma habentcs omnia ct singula ista contenta infrascripto
instrumento, predictum quidem altare supcrius nominatum
deputaverunt, consignavcrunt et statuerunt ac esse
voluercunt ad predictam iuxtam voluntatcm ac piam et
ultimam dispositionem isti olim egregii viri domini Turini
cum omnibus singulis modis iuribus preheminentiis ct
conditionibus et obligationibus contcntis in isto publico
instrumento etc.
Xobilis et egregius vir dominus B[artolomeus] operarius
iste Senensis maioris ecclesie una cum infrascriptis suis
consiliariis .. [lacuna J consituti in Domo..[lacuna] ubi [al.]
sunt soliti ad prcdicta et alia facienda ct expedienda
congregari de voluntate et consensu omnium predictorum
omni iure, via, modo et forma quibus melius potuit et ex
certa scientia omnibus et singulis gestis actis disponitis ct
..[.</>o/litatis per istam dominam Magdalcnam ac
commissarios istos prout et sicut isto publico instrumento
constat publicato ac lecto in presentia sui et predictorum
suorum consiliariorum, ac plcnius examinato et omnibus
ct singulis in eodem contentos ad laudem et gloriam
omnipotcntis Dei ct gloriose Virginis Alarie sub cius
vocabulo dicta [ r m o ] maiorem Senensis ecclesiam et altare
predictum sunt insignita consensu et suum assensum
prebuit ct impcrtivit dictum quidem altare dedit, tradidit,
consignavit et deputavit ad predictam iuxtam voluntatcm
ct ultimam dispositionem isti olim domini Turini et
intentionem iste domine Magdalene et predictorum
fideicommissariorum et executorum ratificans, approbans
et affirmans, rata et firma huius omnia ct singula contenta
infrascripto publico instrumento acta ct gesta per istam
dominam Magdalcnam ct fideicommissarios et executores
antedictos nee non omnia ct singula ista gesta et facta per
venerabiles ... [lacuna] canonicos iste maioris Scnensis

A P P E N D I X I. A. VI11

I97

ecclesie cum omnibus et singulis pactis moris iuribus
preheminentiis, contentis et insertis in isto publico
instruments publicaro manibus istorum notariorum
supcrius cxprcssorum et cetera.
A.IX
U n d a t e d , p r o b a b l y s h o r t l y after 1436: T h e c h a p l a i n
of t h e c h a p e l of S a n t a M a r i a della Neve c o m p l a i n s
that the income from Ludovica's endowment has
d e c r e a s e d (AOMS, 3012 (num. Mosc. 113), fasc. 2, doc.
20)
Dinanzi a voi egregio dottorc misser Giorgio Talomey
per la Dio grazia vicario generale di misser lo veschovo
di Siena e dinajnjci da voi, signori chalonaci misser Pietro
arcidiachono c misser Nicholo di Ciecho Lgurgieri
chanonaci di Siena, vi si fa noto e manifesto per me ser
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Jacomo dWntonio chapellano della chappela di Santa
Maria della Xieve della quale chappella fu dotata d'una
posisione e [aljbergo insiemc, la quale posisione si conpró
quatro cento trenta e due fiorini, per dota d'essa chappella
se n'aveva inna(n]zi la guera vinti e du fiorini di pigiune
[sic], e facta la pace se n'ebbe xu fiorini e questo an[n]o
passato s'apigiono XIIII fiorini, el piginale [sic] s'è andato
con Dio e fugito co la pigione. D'uno anno è rimasto serato
e la vignia soda, se hora la voglio apigionare trovo elfanno
fiorini otto per tenpo d'anni cinque e la dota della
sopradetta chapella. So' hobrigato due domeniche dell
mese e due di della semana e tenere uno paio di dopieri
elfanno e la lanpana fornita a la detta chapella secondo che
si contiene nel tastamento [sic] che fu della buona mcmoria
di monna I.odovica, donna fu di misser Turino di Matteio
operaio di questa chiesa, esso fu edificatore d'essa chapella.
Amen.

13

I d e m (AOMS, 867 (num. Mosc. 1492), fol. 274V [o.n.

D e s c r i p t i o n s of the a l t a r

xxvmv])

of S a n t a M a r i a della N e v e
in t h e S i e n e s e c a t h e d r a l
B.l
1435, 31th D e c e m b e r : Description of" the a l t a r of
S a n t a M a r i a della Neve in the c a t h e d r a l inventory
(AOMS, 867 (num. Mosc. 1492), fol. 1 i()r (insert 3, fol. IOT);
published by DE NICOLA 1913, p. 238 note 8; P O P E
HENNESSY IQ39, pp. 51-52 note 63; GARRISON" 1960-62 I,
p. 5; see also ASS, Opera Metropolitans 30, fol. i9r)
L'altare di Santa Maria della Nieve a lato a la porta del
Perdono si è l'altare sivii la tavola dipcnta di Nostra Donna
messa a oro et altri santi col miracolo della nieve con
predella da ppiei et ferro con tenda vermogllia con due
candelieri di ferro in sul altare e rincontra al detto altare si è
la tavola anticha di Nostra Donna che stava prima al detto
altare.
15.11

1439: D e s c r i p t i o n of the a l t a r of S a n t a M a r i a della
Neve in the c a t h e d r a l inventory (AOMS, 867 (num.
Mosc. 1492), fol. iÓ7r (insert 4, fol. igr); partially
published by GARRISON 1960-62 1, p. 6)
La cappclla di Santa Maria della Nieve altare e tavola messa
a oro colla Nostra Donna e altre figure col miracolo della
nieve. Predella a piei, ferro [deleted: c tenda rossa e; later
addition: la tenda posta a fo.4] due candelieri di ferro e
riscontra v'è la tavola anticha che prima stava in sul detto
altare [later addition: la deta tavola è a la cappella di Sancto
Sano in Castelvecchio].
B.III

1446, 30th D e c e m b e r : D e s c r i p t i o n of the a l t a r of
S a n t a M a r i a della Neve in the c a t h e d r a l inventory
(ASS, Opera Metropolitana 31, fol. x x v m v )
La cappella di Santa Maria della Nieve
Uno altare con tavola dipenta figura di Nostra Donna e
altre figure con miracolo della nieve nuova, grado, tenda
rossa e candelieri di ferro.
Uno banchetto a goffano covertato di tavole duve si
vendono lc candele a lato a la porta del Perdono. Una
campanella di bronzo con batachio a capo, tre sedie nuove
intorno al campanile, due telai attaccati al muro, sopra
1'uscio del campanile, uno telaio dipento del Giudicio c
1'altro dell'Anuntiata c Nativita del Nostro Signore.

La cappella di Sancta Maria della Nieve
Uno altare con tavola dipenta con la Nostra Donna e altre
figure col miracolo della nieve, grado candelieri di ferro e
tenda rossa.
Uno banchetto a goffano covertato di tavole duve si
vendeno le candele al lato alia porta del Perdono, con una
campanella di bronzo con batachio da capo, con tre sedie
nuove intorno al campanile. E due telai attaccati al muro
sopra 1'uscio di detto campanile cioè uno dipento del
Giudicio e 1'altro dc la Nativita di Cristo.
B.IV
1450: D e s c r i p t i o n of the a l t a r of S a n t a Maria della
Neve in the c a t h e d r a l i n v e n t o r y (ASS, Opera
Metropolitana 32, fol. 2r; see also 1449 inventory with
minor variations in AOMS, 867 (num. Mosc. 1492), fols.
3i6r-v (insert 7, fols. 22r-v))
La chappella di Sancta Maria della Nieve
Uno altare con tavola dipe[n]ta figura di Nostra Donna e
altre figure con miracholo della nieve nuova, grado, tenda
rossa e candelieri di ferro, uno banchetto a gofano covertato
di tavole dove si vendano le candele al lato alia porta del
Perdono, una campanella di bronzo con batachio a chapo
detto banchetto, tre sedie nuove intorno al canpanile. Due
telai atachati al muro sopra a 1'uscio del campanile cioè uno
telaio e di dipento della Anuntiata e Nativita di Nostro
Signore.
B.V

1458: Description of the a l t a r of S a n t a Maria della
Neve in the c a t h e d r a l inventory (ASS, Opera
Metropolitana 33, fol. xxviv; see also AOMS, 867 (num.
Mosc. 1492), fol. 362V (insert 8, fol. 26v))
La chapella di Sancta Maria della Nieve
Uno altare con tavola dipenta con ficura di Nostra Donna et
altare [sic] ficura con miracolo della nieve, tenda azurra con
due chandclieri di ferro tondi da 'nmocholi et da capo cierta
chapella di giesso intagliata*, uno banchetto a gofano
covertato di tavola dove si vendano lc chandcle alia porta
del Perdono, una chanpanella di bronzo atachata a chapo
detto bancheto, tre sedie nuove intorno alio chanpanile,
uno telaio di panno lino apichato al muro sopra 1'uscio dello
chanpanile dipento 1'Annuntiata et la Nativita di Nostro
Singniore con gradi a piei detto altare di lengio. F. piti uno
gofano buono sta dove si vendano i chandeli. E piü uno
telaio di panno lino dipento con cicrti chardenali et altre
ficure appichato al chanpanile.
* AOMS: 'da chapo cierta chapelletta di giesso intagliata'
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B.VI
1473: D e s c r i p t i o n of t h e a l t a r of S a n t a M a r i a della
N e v e in t h e c a t h e d r a l i n v e n t o r y (ASS. Opera
Metropolitana 34, fol. i6r; see also the 1467 inventory in
AOMS, 867 (num. Mosc. 1492), fol. 40ir (insert 9, fol. 1 sr))
La capella di Santa Maria de la Nieve
Uno altare con tavola dipinta con figura di Nostra Donna c
altre figure col miracolo de la nieve, tenda azurra con due
candelieri di ferro tondi da mocioli e da ccapo con capella di
giesso con uno banchetto a goffano covertato di tavole dove
si vendano lc candele alia porta del Pcrdono, tre sedie
intorno al canpanile e piü uno golfano dove si vendano e
candcli.
B.VII
1482: D e s c r i p t i o n of t h e a l t a r of S a n t a M a r i a della
N e v e in t h e c a t h e d r a l i n v e n t o r y (ASS. Opera
Metropolitana 35, fol. i6r; see also inventory/w/ 1488 in
A O M S , 867 (num. Mosc. 1492), fol. 46-r (insert 11, fol.
i6r))
La cappella di Sancta Maria della Nieve
U n o altare con tavola dipinta con figura di Nostra Donna et
miracolo de la nieve, una tenda azzurra con due candelieri
di ferro con uno banchetto et goffano covertato di tavole
dove si vendano le candele et tre scdi dintorno al campanile
et piü uno goffano dove si vendano i candeli.
B.VIII
1489, 16th D e c e m b e r : D e s c r i p t i o n of t h e a l t a r of
S a n t a M a r i a della N e v e in the P a s t o r a l Visit of
M o n s i g n o r B a t t i s t a d e A u r o of Bologna, vicar
g e n e r a l of A r c h b i s h o p F r a n c e s c o P i c c o l o m i n i (AAS.
Santé Visite 18, fol. 17%)
Item visitavit cappellam Sancte Marie ad Nives ubi invenit
venerabilcm virum ser Laurcntuim Cole cappcllanum dicte
cappclle. Qui dixit cam fundatam fuisse per quemdam
dominum T u r i n u m operarius ecclesie predicte. Et quod ius
patronatus spectavet ad quemdam Franciscum de Bcrtinis
de Senis | ...|
B.IX
1500 (1525, 1536): D e s c r i p t i o n of the a l t a r of S a n t a
M a r i a della N e v e in t h e c a t h e d r a l i n v e n t o r y (AOMS,
S68 (num. Mosc. 1493), fol. 24V (insert 1); the same
description, with minor linguistic variations is repeated in
1525 ( I B I D E M , fol. 6or (insert 2)) and in 1536 ( I B I D E M , fol.

96V (insert 3))
Uno altare con tavola dipenta con figura di Nostra Donna
e miracalo della nieve con una tenda azurra con due
candelieri di ferro, con uno banchetto e ghoffano covertato
200
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di tavole due si vendano le candele e tre sedii intorno al
campanile e piü uno ghoffano due si vendano lc candele.
B.X
1563, 23rd S e p t e m b e r a n d 22nd October: T h e C o u n c i l
of the O p e r a a d m o n i s h e s the rector to end the
p a t r o n s ' struggle over the chapel of S a n t a M a r i a
della Neve a n d to c o n s t r u c t a new a l t a r at a location
a n d at the expense of whichever person a t his
d i s c r e t i o n (AOMS, 32 (num. Mosc. 17), fols. 28r-v)
[fol. 28r] Similmente inteso la lite mossa sopra la cappella
di Santa Maria de la Nieve mossa da' padronari,
deliberorno dare c dcrno picna autorita quanto tutto il
capitolo al signor rcttore con due cletti da suoi signori di
negotiare, spendere, comporre tal lite e fare intorno a ció
tutto quello chc giudicarano a proposito. Misser Niccoló
Gostanti, misser Acchille Orlandini.
[fol. 2Hv\ Sopra de la remissionc dell'altare del Bertini sotto
il nome di Santa Maria de la Nieve e nuova costruttione di
esso, attesa la menta de' padronarii, deliberorno che il
magnifico rettore habbi piena commissione e autorita di far
rifare il detto altare a dove giudicara a proposito a spesa di
chi li parra conveniente.
if.\l

1563: N o t e of the t e m p o r a r y r e m o v a l of S a s s e t t a ' s
a l t a r p i e c c to t h e a l t a r of Saint Anthony in the
inventory of t h e c a t h e d r a l (AOMS, 868 (num. .Mosc.
1493), fols. 131V, 1321' (insert 4, fols. iov, 1 ir))
La cappella de la Madonna de la Nieve
In luogo di detta cappella per esarsi guasto 1'altare et messa
la sua tavola al altare di Santo Antonio, vi si è messo un
quadro in tela grande con la Nativita. [...]
La cappella di Santo Antonio
In detta cappella di Santo Antonio, vi si c messa la tavola di
Santa Maria della Nieve che vi sono due candelieri di ferro.
B.XII
1575: Description of the a l t a r of S a n t a M a r i a della
Neve in the Visita Apostolica of M o n s i g n o r Bossio
(AAS, Santé Visite 21, fols. 35V-3Ór, 39V (unpublished full
transcription by S. Fineschi and G. Catoni, pp. 58-59, 65);
partly published by Dr. NICOLA 1913, p. 283 note 10; P O P E
HENNESSY 1939, p. 52 note 64)
\.f°l- 3SV' P •5'<)'J Visitavit capellam Sanctae Mariae ad Nives
prope una ex partis [recte: portis] dictae ecclesiae, quae
habet altare lapideum ut supra cum mensa lignea, sed sine
petra sacra, quam asservit sacrista esse in sachristia, cum ibi
non solcat eclebrari nisi unica vice in festo Sancta Mariae
Nivis quolibet anno licet adsint onera ibidem celebrandi, et
hoc propter impedimentum quod prestant petentes

helcmosinas iuxta ilam portam et ventus qui ex ea
vchcmcnter spirat.
Nee crux neque candelabra adcrant. [p .59] Predella erat
vetus et indecens.
Icona adest cum immagine beatae Virginis in tabula
depicta, cui capellae deservit unus capellanus cum
infrascripti emolumcntis et oneribus, videlicet: [fol. jór]
ser Iulius Domini Iohannis Baptistae de Ballottis cuius
onus imminet celebrandi. Percipit ex dicta capella singulis
annis libras denariorum centum Septuaginta quatuor in
circa ex bonis illius inferius desciptis et annotatis. Quae
capella, ut pretenditur, est de iure patronatus domus et
familiac Bcrtinorum et ad presens deservit ser Antonius
Maria Bartolini cum annexo onere celebrandi decies in
mense, videlicet in prima hebdomada in die dominico,
mercurii et veneris; et idem in tertia hebdomada; in
secunda vcro martis et veneris; in quarta lunae et iovis.
[fol. jgv, p. 65, sub 'Visitatio sepulcrorum'] Prope altare
Sanctae Mariae Nivis adest pilus versus portam nimis altari
propinquus.

B.XIV
1584, 12th May: Record of the a l t a r o f Santa M a r i a
della Neve in the p a s t o r a l visit of Archbishop
Ascanio P i c c o l o m i n i (A AS, Santé Visite 24, fol. 6v, and
Santé Visite 25, fol. 6v, with minor variations)

B.XIII

B.XVI
1616, 2nd M a r c h : Recollection of t h e position,
p a t r o n a g e a n d a l t a r p i e c e of the a l t a r of S a n t a M a r i a
della Neve by its erstwhile c h a p l a i n (AAS, Cappelle
3469, Filza I.3, loose papers (notes about the chapel dating
from 1549 to 1891); partly published by DE NICOLA 1913,

1578: D e s c r i p t i o n of the a l t a r of S a n t a M a r i a della
Ncvc in the c a t h e d r a l i n v e n t o r y (AOMS, 868 (num.
Mosc. 1493), fol. 1651 (insert 5, fol. 14O)
La cappella della Xieve
Una tavola dipenta della Madonna con il miracolo della
nieve messa a oro con 1'arme de' Bertini, disse misser
Agnolo Venturi essere il patronato di essa di madonna
Beatrice Venturi come figlia di Ascanio Bertini.

Cappella Sancte Mariae ad Nives iuris patronatus domine
Bcatriciis de Bertinis, cuius rector est dominus Mieronimus
Fanthius Thcologus, tenetur duobus diebus Dominicis et
octo ferialibus [ending in Santa Visita 2j with an illegible,
stained passage and 'moneatret altare'|.
B.XV

1590: D e s c r i p t i o n of the a l t a r of S a n t a Maria della
Ncvc i n the c a t h e d r a l inventory (AOMS, 868 (num.
Mosc. 1493), fol. 259r (insert 8, fol. i5r))
La cappella de la Nieve
Una tavola dipenta de la Madonna con il miracolo de la
nieve messa a oro, con arme de1 Bertini.

p. 283 note 12; P O P E H E N N E S S Y 1939, p. 52 note 66)

Invcntario de' beni che al presente possiede la cappella
della Madonna della Nieve in domo dato per me Girolamo
Fanti canonico senese et rettore di dctta cappella [...]
La dctta cappella era posta nelfentrar della porta del
duomo a mano destra, vi era una tavola fatta da casa
Bertini, alii quali s'aspettava il padronato, hoggi a misser
Austo Venturi, et fu lasciata detta tavola da misser Iugurta
Tommasi operario, et venduta a una compagnia di Iusdino.
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c:

Matthio come a entrata di me Flaminio Landucci
camarlcngo a fo. 5
lire 36
1594. E a di 22 d'aprile lire sei di denari havea date al
signore rettore misser Giovanagniolo sopraj?] come a
entrata di me Flamino scripto a fo. 11 lire 6

T h e sale of t h e a l t a r p i e c e
a n d its s o j o u r n in C h i u s d i n o
c.i

lire 84

1591, 1st April: R e c o r d of the r e m o v a l of t h e a l t a r of
S a n t a M a r i a della N e v e (AOMS, 24 (num. Mosc. 28), fol.
40v; partly published by DE NICOLA 1913, p. 283 note 11;
POPE HENNESSY 1930, p. 52 note 65)

C.III
1593, 15th D e c e m b e r : Record of M a t t e o Biagini's
p a y m e n t of the first i n s t a l l m e n t for the a l t a r p i e c e
( A O M S , 496 (num.

Memoria come questo di primo di aprile si sono rimossi di
Duomo due altari cioè 1'altare di Santa Maria della Nieve,
che era acanto alia porta del Perdono, la capella del quale è
padronato di madonna Beatrice Bertini, donna che fu da
Guido di Mariano Venturi, et al medesimo faceva la festa
sua e vi portava Poferta f Arte de' Merciai. 11 quale altare
disse che ortlino che si rimovesse monsignore
reverendissimo arciveschovo nostro quando fece la visita.
E da qui inanzi la capellania di detto altare con in medesi
oblighi et emolument] do vera esercitarsi dal retore di dctta
capella al'altare della Visitasione di Nostra Donna che cosi
a ordenato il molto re\ erendo signor vicario del
arcivescovo. [note about the removal of the altar of Santa
Caterina]
Le tavole del uno e del a[lJtro altare si sono riposte nelle
stanze del Opera et i paramenti co le biancarie e pietre
sagrate si sono riposte in sagrestia.
Io Fausto Melari, vicario sopradetto, affermo che li
sopradetti due altari furno remossi e transferiti come sopra
di mio consensu per ordine havuto da monsignor
illustrissimo e reverendissimo arcivescovo.
C.II

1592, 8th J u n e - 1594, 22nd April: M a t t e o di M a t t e o
B i a g i n i of C h i u s d i n o a c q u i r e s the M a d o n n a della
N e v e , p a y i n g its p r i c e of 84 lire in t h r e e i n s t a l l m e n t s
( A O M S , 732 (num. Mosc. 668), fol. i22v)
Mattio di Mattio Biagini da Giusdino de dare a di 8 di
giugno lire ottantaquattro. Sono per una tavola d'altare,
quale gia stava acanto alia porta del Perdono a man 1 dritta
in Duomo, da pagharla in questo modo cioè, la meta al
presente e 1'altra meta per tutto il mese di novembre
prossimo, e di poi hanno \?\ piacere; one [?[ paghando ci
promette come prencipale Giovanagniolo Giovanagnioli,
restati d'acordo con il signor rettorc et
in fede affermera quanto sopra lire 84
E io Giovanagniolo affermo.
Anne dati questo di 8 di giugno lire quarantadue contanti
da Giovanagniolo, quali denari disse essere di detto Mattio
lire 42
1593, Poste a entrata a fo. 62 le lire 42
E a di 15 di ferraio lire trentasei di denari contanti da detto
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Mosc. 361), fol.

6iv)

L'Opera del Duomo lire quaranta due soldi sono per la
meta della tavola da altare venduta piü fa a Mattio di
Mattio Biagini da Giusdino come al bastardello longho a fo.
123

lire 42

C.l\

1678, 7th J a n u a r y : D e s c r i p t i o n of S a s s e t t a ' s M a d o n n a
della Neve s t a n d i n g in the O r a t o r i o di s o t t o di San
Galgano in C h i u s d i n o ( A W , Visita Pastorale di
Monsignor Carlo Filippo Sfondrati, 1, p. 58; transcription
provided by Monsignor M. Bocci)
Chiusdino, Oratorio di San Galgano
Oratorio di sotto (Casa di San Galgano)
Icona altaris donatus a dominis de Blasinis exhibet in medio
Beatissimam Virginem cum pucrulo Jcsu, a cornu cvangelii
Sanctos Petrum et Paulum, et a latere epistolae Divos
Joannem et Franciscum.
Altare unus est. Gradus ligneus deauratus idem est
ornamentum iconae.
C..V
1682-1698: Notes a b o u t the vicissitudes of the
altarpiece in the O r a t o r i o di s o t t o of S a n G a l g a n o in
C h i u s d i n o (ASF, Compagnie Religiose Soppresse da Pietro
Lcopoldo, S. Galgano, 2940, vol. 1, fols. i67r-v, vol. 11,
fols. iov, 49r-v, 66v)
[Libra Primo, fol. i6jr, sub anno 1682] Nella chiesa di sotto,
si messe neH'altare un quadro in tavola di pittura eclebre et
antica con colori a ricami, et oro donato al nostro col legio
dal dottor Giulio Vincenzo, e Giuseppe Isidore) rtgli del fu
dottor Galgano Maria Biagini [...J Nel detto quadro è
dipinta in mezzo la Beata Vergine Maria con Nostro
Signore bambino in collo alia quale due angeli con tutto '1
corpo humano dipinti sostengono con le mani [fol. i6jv\ la
corona, e due altri angeli simili assistono, di poi a destra in
luogo sublime è effigiato San Pietro Apostolo, a sinistra San
Pavolo Apostolo, a destra in luogo piu inferiore San
Giovanni Battista, a sinistra San Francesco d'Assisi. Nella
cornice messa a oro c effigiato S. [lacuna] S. [lacuna\S.
[lacuna] S.[/aatna\

Xondimeno c rimasta quasi chc dismcssa dctta chiesa di
sotto, e tutta la frequenza alia chiesa di sopra.
[Libra Secondo, jol. IOV, in between 1684 and l6g2] La
chiesa di sotto, chc ha 1'entrata nella facciata australe, e
l'altare nella settentrionale, si lasció nel suo essere, solo, che
invece della tavola levata, visi pose altra tavola donata dalli
fïgli del dottor Galgan Maria Biagini, quale in hoggi si va
premeditando levarla, essendo tavola insigne, e per liberarla
dall'humido, si dispone fargli altare nella chiesa di sopra
nella facciata di settentrione piü contigua alia porta
dell'entrata.

chiesa di sotto, e procurare di levare al possibile 1'humidita,
che in essa sono, e far quei resarcimenti possibili e perché la
tavola insigne di essa chiesa di sotto, anzi, che all'anni
passati fu collocata in detta chiesa di sotto, e che avanti fu
donata dalla casa di detto dottor Biagini patè di humidita,
è bene, si è discorso, e prega detto dottor Biagini, che si
ritorni in chiesa di sopra, e gli [?] si faccia un altare nella
parete verso San Michele, e di sotto si ritorni la tavola, che
è sopra la porta della chiesa di sopra, acomodandosi l'altare
in detta chiesa di sotto al presente con Padornamento che al
presente è in deposito in detta chiesa di sotto.

[in the margin: Sacrestia della chiesa di sopra] Si è destinata
la sacrestia nella camera della casa contigua alia chiesa per
la parte settentrionale, e nella facciata tra la chiesa, e deta
sacrestia rifare il campanile per sonare da parte di sacrestia,
e liberare la volta della chiesa dall'acqua, che viene per la
fune della campana.
[Libro Secondo, fo/. 4gr-v, 2nd April 1692] Il medesimo
ser Biagini priore dal luogo di sua residanza ... [jol. 491]
disse, come piü volte in voce si è restato di resarcire la

[jol. 66v] La chiesa di sotto si principiö a resarcire
nel cadentc marzo 1698 [...1 Era l'altare attacato al muro
settentrionale in faccia alia porta chc è dalla parte di
mezzogiorno; quale altare si demoli e si trovö di terreno
sodo, e pietra tenacissimo, che si roppc a forza di marza,
et era detto terreno, dal volgo chiamato teschio, foreiato di
mattoria dove da due parti trapelava qualche poca d'acqua,
et fece l'altare spiciato dal muro, e vuoto.
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I)
T h e Arte dei Merciai at the altar of Santa
Maria della N e v e
D.I
1517, 3rd A u g u s t : T h e A r t e dei M e r c i a i p a y s t h e
O p e r a for a m a r b l e s t e p for the a l t a r of S a n t a M a r i a
d e l l a N e v e (AOMS, 720 (num. Mosc. 511), fol. 375;
document signalled to me by Monika But/ek)
L'Lniversita c Arte de' Mercian e per loro Pierantonio
di ser Giovanni Bossoli, retorc di dcta arte, Cipriano di
Francesco, loro camarlengo, denno dare a di m d'agosto
lire vinti soldi [-] e sono per la monta di una predella di
marmo, anno comprata da noi per fa^ljtare di Santa Maria
della Xicvc in Duomo, acanto a la porta del Pcrdono, de'
quali danari gliene faciamo tempo due anni prossimi.
D.II

1525: In t h e s t a t u t e of t h e Arte dei Merciai the
c e l e b r a t i o n of t h e feast of their p a t r o n e s s is
i n s t i t u t e d on t h e d a y of S a n t a M a r i a della Neve
(ASS, Arti Q7, fols. iv, 51)
[fol. rv] Che li merciari habbino per avocata la Nostra
Donna. Rubrica prima
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Providero, et ordinarono che f Arte delli Merciai habbi per
advocata la gloriosa Vergine Maria, e che di lei si facci festa,
e solennita nel di di Sancta Maria della Neve, e epso [sic] di
a suo divotione si guardi per Sacramento et faccisi festa, et
che in quello di per nessuno modo nissuno sotto posto alia
detta arte possa vendere ne tenere aperto buttiga sotto pena
di lire vinticinque da pagarsi di fatto al kamarlengo di detta
universita et a quella offerire libbrc xn di cera in duo paia
di doppieri et una libbra di cera in duo cerelli in sul altare,
et fare celebrare una messa di Nostra Donna.
[fol. J T ] Che s'acompagnino el rettore et kamarlengo.
Rubrica x m
Sieno tcnuti li maestri, et li sottoposti, e conferenti, e
tutti quelli alii quali sara comandato per lo rettore sotto
pena di soldi XXXX di denari da pagarsi dc fatto per quello
che sard disobidiente, a andare accompagnare li rettori et
kamarlcnghi quando andaranno a offerire per la festa di
Santa Maria della Nieve principale dell'Arte et per la festa
del Corpo di Christo, et per la festa di Santo Bernardino et
di Santa Catcrina c se per altri tempi accadesse rettori, et
kamarlengi che per li tempi saranno almeno per vigorc de
li presenti statuti sieno tenuti per tutte le sopradette feste
andare a offerire come è ordinato per li presenti statuti et
comandare a chi lo parra li accompagnino alle dette offerte
cosi alio andare come allo tornare.

E
The testament of Antonio Casini

1431, 29th D e c e m b e r - 1438, 2nd October (AOMS, 22
(num. Mosc. 26); a few excerpts published by BACCI 1929,
pp. 284,324-327)
[6th March 1437]
[/] [fol. 2r] Testamento di misser Antonio cardinale di
Sancto Marcello.
Al nomc di Dio amen. El tenore del presente publico
instrumento a tutte ct ciascunc personc presenti et future
appaia manifesto. Che conciosia cosa che altra volta el
reverendissimo in Cristo padre et signore misser Antonio
del titulo di Sancto Marcello de la Sancta Romana Chicsa
prete cardinale nel suo testamento in qucsto quaderno di
socto denotato continente faccic died abbi ordenato,
disposto et lassato che doppo la morte sua de' beni suoi
si comprassero vigne et pezi di terre o case per fiorini
octocento cinquanta et cento cinquanta si spendessero per
una casa da farsi o veramente compra[r]si per uno capellano
da tenerlo ne la vencrabile chiesa di Sancta Maria Maggiore
di Roma, el quale dovesse officiare in certo modo e altre
cose fare negli oficii e anniversarii. Et dovesse avere per
la sua vita et per fare le sopradecte cose certa pecunia. Et
continuamentc stare ne la decta chiesa per lo divino culto.
Et doversi eleggiare per lo arciprete et canonici de la detta
chiesa et convento de' frati de' Servi di Sancto Marcello,
et officiali de lo Spedale di Sancto Salvadore decto del
Signore ne la decta citta di Roma come appare ne la faccia
terza di questo quaderno del decto testamento. Et dapoi
etiandio agiunse cinquecento fiorini correnti con ccrte altre
graveze come apare ne la faccia quartadecima di questo
quaderno. Mora di presente el medesimo reverendissimo
signore cardinale predecto similemente sano del corpo de la
mente et de lo intellecto et nel medesimo optimo proposito
et in buona meditatione persistendo perché ordenö che ogni
anno el decto capellano avesse fiorini septanta di suggelo
nel Monte di Fiorenza de' quali fiorini septanta dichiara et
vuole che fiorini quaranta sieno per lo capellano da essare
posto ne la decta chiesa ad officiare et trenta per li decti
anniversarii overo officii da farsi ne la decta chiesa, da
dividarsi intra canonici et capellani de la decta chicsa, in
certi modi ne le sopradette carte contend et largamente
apparra per lectere patenti del prefato reverendissimo
signore cardinale del suo suggelo grande suggellate, con
alcuna additione, et che el decto capellano overo prete sia
da Fiorenza o del suo contado da essare electo [fol. 2v] o
deputato per li signori officiali del Monte, et in certo caso
per li excelsi signori priori et gonfaloniere di iustitia de la
decta citta, et ultimo per lo reverendo padre misser lo
arcivescovo come ne le decte lectere picnamente si
contiene. Et perö al presente anulla et revoca el decto legato

o vero dispositione, ordinatione de' detti fiorini octocento
cinquanta di camera, et de' cinquecento correnti di Roma,
et de la electione del decto prete da farsi per lo arciprete et
canonici de la decta chiesa di Sancta Maria Maggiore et
convento di Sancto Marcello, et officiali de lo Spedale del
Signore soprascripti in tutte 1'altre suoi parti rimanenti
ferme. Facte furono queste cose a Bolognia ne le case de la
rcsidentia del prefato reverendissimo signore cardinale cioè
ne la camara sua, presenti e venerabili huomini misser
Alexo d'Antonio licentiato in ragione canonica, misser
Giovanni di Lapo canonico senese, misser Macteo di
Nofrio canonico di Todi et Benedetto di Tommaso degli
Spinellini da Fiorenza testimoni ad queste cose chiamati
spetialmente et pregati nel anno da la Nactivita del Signore
mille quatrocento trentasepte. Inditionc quintadecima a di
sei di marzo nel pontificato del sanctissimo in Cristo padre
et signore nostra signore Eugenio per la divinia providentia
Papa quarto anno sexto.
[2] Et io Gregorio per lo adietro di Jacomo di ser Neri
Spetialini cherico pisano per imperiale autorita iudice
ordenario et notaio et del Apostolica Camera scriptore ad
tutte le predecte cose mentre si componevano et facevano
insieme co' prefati testimoni fui presente et esse cosi farsi
viddi et udii. Et per questo questo [sic] presente publico
instrumento dinde o composto, et in qucsta publica forma
To ridocto et il segno et il nomc miei usati et consueti o
segnato pregato ct richiesto in fede et tcstimonanza di tutte
le cose predecte.
[ j] Dapoi ancora ne lo infrascripto luogo, ne' sopradetti
anno, indictione et di et pontificato de' quali di sopra,
incontancntc presenti e decti testimoni, conciosiacosa che
el prefato reverendissimo signore cardinale altra volta nel
decto suo testamento lassasse quatrocento cinquanta fiorini
di camera per una posissione da comprarsi doppo la morte
sua de' beni suoi per mandarc ad executione le cose
ordenate secondo la dispositione et volonta sua contenti nc
la sexta carta, hora adunque. El predecto reverendissimo
signore cardinale sano etiandio de la mente del corpo et de
lo intellecto nel medesimo proposito et buona volonta
persistendo lasso etiando [fol. jr] dugento cinquanta fiorini
simili de' quali si compri doppo la morte sua un'altra
posscssione per mandare ad executione quello che è
ordenato nel testamento et carte soprascripte: se alcuna
cosa mancasse et de la decta posessione da comprarsi di
nuovo et comprati abbino e capellani per la sua prima
signoria deputati o da deputarsi per officare la capella di
Sancta Maria et Sancto Sebastiano posta ne la venerabile
maggiore chiesa di Siena, et altre cose da farsi nc la detta
chiesa secondo la detta ordinatione facta o che si facesse lire
vinti per ciascuno di moncta senese si che in tutto habbia
ciascuno de' decti capellani lire cento computati quello che
per lo adrieto è stato ordenato per lo prefato reverendissimo
signore cardinale, perché erano ottanta lire per ciascuno di
loro come appare per sue patenti lectere suggellate di suo
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suggello scripte c publicate per me üregorio notaio
soprascripto nel anno da la Nactivita del Nostro Signore
mille quatrocento trenta. Indictione octava a di vintuno
del mese di maggio nel pontificato di Papa Martino quinto
anno tertiodecimo.
[4] Anco lasso et volse et vuole che facti e pagamenti
a decti suoi capellani de Ie decte lire cento per ciascuno
se alcuna cosa restasse de Ie rendite et fructi de Ie decte
posissioni compratc et che si compraranno de' decti fiorini
septecento in tutto, quello che restasse si spenda in torcie
per honorarc el Sacratissimo corpo di Cristo quando si
leva apresso de lo altare maggiore et de la Beata Maria et
Sebastiano predecti.
[5] Anco perché el reverendissimo signore cardinale
predecto altra volta de Ie decte sue lectere patenti rogate
per me Gregorio notaio soprascripto come di sopra si dice,
ordinó, providde, statui, dispose et volse che doppo la
morte sua e venerabili huomini preposto, archidiacono et
quatro canonici piü antichi di Siena nel chiostro residenti o
la maggiore parte di loro per una voce, el rectore di Sancta
Maria della Scala per una voce, gonfalonieri maestri de la
decta citta o due di loro per una voce et che due voci de Ie
decte tre avesscro a deputare e capellani predecti hora
adunque per lo presente publico instrumento dichiara et
vuole che perché dice nel chiostro riscdenti et chiostro non
si a al presente nc la decta chiesa che questo a sano et dricto
sentimento s'intenda et abbi luogo quando sara [fol. j r j
facto el chiostro nel quale e predecti preposto archidiacono
et canonici dovessero et potessero risedere. In questo mc/.o
s'intenda di quegli c quagli officiano la chiesa
continuamente o a tempi.
[6] Et a decti preposto, archidiacono et canonici el
maestro de lo Spedale et gonfalonieri agionsc 1'operaio de la
decta chiesa senese, cl quale per li tempi sara, siché el decto
operaio sia per una voce. Et cosi Ie voci de' deputanti sieno
quatro. Et vuole et dichiara che de Ie decte quatro voci, Ie
tre voci deputare possino e capellani predecti doppo la
morte sua, con questo che la voce del proposto
archidiacono et canonici sia sempre de Ie decte tre, siché
senza loro non si possa fare alcuna cosa.
[7] lo Gregorio per lo adrieto di Iacomo di ser Neri
Spetialini cherico pisano predecto perché ad tutte et
ciascune predectc quando si facevano insieme co'
prenominati testimoni fui presente me o soscripto. Et
perché come si dice gli strumenti proximi a la suscriptione
nel mezo de' decti instrumenti si contiene fare viddi et udii
questo presente publico instrumento dinde o composto et
in questa publica forma ridocto et il segno et il nomc mio
usati et consueti o segnato et pregato et richiesto in fede et
testimonanza de Ie cosc predectc.
[1431, 29th D e c e m b e r ]
[8] Al nome de la Sancta et individua Trinita Padre, el
Figliuolo et lo Spirito Sancto amen. El tenore del presente
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publico instrumento a tutti et ciascuni presenti et futuri
appaia manifesto come del anno da la Nactivita del Nostro
Signore Iesu Cristo mille quatrocento trentauno a di
vintinove del mese di dicembre nel pontificato del
sanctissimo signore nostro signore Martino per la divinia
providentia Papa quinto, anno quartodecimo. El
reverendissimo in Cristo padre et signore misser Antonio
da Siena per la divina misericordia del titolo di Sancto
Marcello prete cardinale sano de la mente et del corpo et in
buona et perfecta meditatione persistendo, considerando
niuna cosa essare piü certa che la morte, et niuna cosa piü
incerta che Fora d'essa morte volendo de' beni che a lui da
Iddio gli sono stati dati debitamentc et salu-| Jol. 41-]
tevolementc provcdere avendo per lc bolle appostoliche
piena licentia di testare et piena autorita dal sanctissimo
signore nostro signore Martino Papa quinto predecto, date
in Roma socto el di vintitre di novembre del suo pontificato
anno duodecimo, scripta per misser Bartolomeo da
Montepulciano del decto nostro signore papa secretario.
In presentia di me notaio publico et testimoni infrascripti
ad questo spetialmente chiamati et pregati et iurati
personalmcnte constituto di tutti e suoi beni da lo altissimo
Creatore a lui concessi per salute del anima sua et per
debito de la ragione et per recognitione dessi e' quali a
lui in questo mondo esso Iddio a donati come sa confa a
ciascuno fedele cristiano per ogni migliore modo, via,
ragione cagione et forma per Ie quagli piü sicuro et
efncacicmentc a potuto, fecc, ordenö et dispose questo
presente suo tcstamento o veramente ultima volonta come
di sotto apparra.
[9] Et prima Tanima sua racomando aronipotente Iddio
et a la Beata Vergine Maria madre sua, et ad tutti e' sancti
come vero et fedelissimo cristiano et servo di Dio ne la cui
misericordia pienissimamente confidandosi, ne lo quale
sempre el suo cuore a dirizato et etiandio tutta la sua
speranza f u in lui, è et sara confermando approvando
et ad cautela di nuovo dispose et ordenö due cappellani
inperpetuo da tenersi ne la chiesa fiorentina co Ie
responsioni a cssi da farsi de la pecunia del Montc di
Fiorcnza et uno in Sancta Maria Inpruneta del diocesi di
Fiorenza co la risposta etiandio da farsi di simile pecunia
con quegli modi condictioni et graveze per lui ordenati
come appare per publico instrumento conposto socto el
di octavo di luglio nel anno mille quatrocento trenta per Ie
mani di ser Gregorio di Iacomo Spetialini notaio pisano et
la dichiaratione overo ordinationc d'esso nel medesimo
instrumento socto el di xxvi d'octobrc del decto anno per
li cappellani ne la chiesa fiorentina. Et similemente per lo
capellano di Sancta Maria Inpruneta socto el di x x v m di
septembre et de la dichiaratione overo ordenationc sotto
el di xxvi d'octobre del predecto anno mille quatrocento
trenta. Et anco due altri capellani nc la chiesa di Siena per 1
quali sono compratc certe possessioni overo buctighe de la
pecunia d'esso signore cardinale come appare L'ordinatione

overo dispositionc sotto el di xxvi di maggio del detto anno
per mano del decto ser Gregorio pisano.
f/o] [fol. 4v\ Secondariamentc dispose, ordenó et giudicó
el corpo suo o vero cadavara essarc portato a la sepultura et
doversi sepellire ne la chicsa di Sancta Maria Maggiore di
Roma a piei del pultito dove si dice la pistola apresso al
coro de Ie pietre verso el coro de legnamc cioc da quella
parte presso al altare de' rcliqui overo capella. El quale
luogo disse avere mostracto ad alcuni canonici de la decta
chiesa et a misser Giovanni Lapi et a misser Bartolomeo da
Pistoia canonici senesi et a me familiari miei et che si ponga
sotto terra senza altro lavorio. Et che si rifacci el pavimento
et musaico a Ie spese d'esso signore cardinale come stava
prima. Excepto che in esso musaico overo pavimento si
ponga una pictra di due overo tre palmi ne la quale
s'intaglino lectere simili cioè SEPULTURA DANTONTO DA
SIENA DEL TITOLO DI SANCTO MARCELLO PRETE
CARDINALE EL QUALE MORI A DI .. Ct p o n g a s i el dl d e

la morte el mese et 1'anno. Et in caso che morisse fuore di
Roma, volse et ordenó che cl corpo suo si porti ad Roma
et pongasi ne la decta chiesa di Sancta Maria Maggiore ne'
luogo di sopra nominato a Ie spese d'esso signore cardinale
come di socto si dira. Anco lasso volse et ordenó che in caso
che passi de la presente vita nclla citta di Roma, el corpo
suo cl di che morra si porti a la decta chiesa di Sancta Maria
Maggiore et sepellischisi in quello luogo del quale di sopra
e facto mentione con quaranta torce o vero intorciatc a
canonici et capellani, cherici ct rcligiosi che vi saranno et
acompagnaranno cl decto corpo sieno provcduti di candele
ad mano et ad 1'altare come agPinfrascripti executori parra
ct piacera vestito co la sua pianeta et socto uno palio o
dossale comunale. Et dapoi si faccino gli osequii al tempo
dehito con quaranta altre torce et che si ponga sopra el
sepolcro uno panno lino bianco ad modo di cennere con
una f nera overo rossa per traverso con cantando la messa.
Et non si dieno candele o cera se non a canonici, capellani,
cherici et religiosi che vanno co' Ie croci o che sono
consueti d'andare. Ne Ie quali tutte cose in questo capitolo
contenute si spendano ducati dugento cinquanta al piü.
Et quello meno che si spendesse, quello che restasse sia a'
povari. Et se caso fussc lui passarc de la presente vita fuore
di Roma, si spendino ducati cento piü se necessario sara
per lo portare el corpo a la decta chiesa di Sancta Maria
Maggiore, altrimenti no. Et anco lassa quatrocento ducati
simili cosi per lc vestimenta de' famegli come per loro
remuneratione avenga Iddio che sempre gli abbi bene
tractati et spetialmentc in dare Ie vestimenta o pecunie da
dividarsi secondo la di-| jol. j r j scretione degli executori o
la maggiore parte di loro. Item lassa vinti ducati simili per
aconciare el musaico o vero pavimento che si guastara per
fare la sepultura per aconciare dentro et di fuore.
[//] Item lassa cento ducati simili per eelebrare lc messe
del di de la morte sua incominciamendo ct fornendo infra
1'anno ne' luogo dove finira 1'ultimo suo di, cioè ne la citta o

vero terra et ne la chicsa di Sancta Maria Maggiore et ne
la chicsa di Sancto Marcello predecte etiandio si fuore di
Roma morisse da dividarsi ct partire come parra agli
executori o a la maggiore parte di loro. Et dichansi Ie
messe de' morti et de la Bcata Yergine, de la Trinita,
Resurectione, Ascensione, Pentccoste, Corpo di Cristo et
degli altri sancti et sancte come ordenaranno gli executori
o la maggiore parte di loro.
[12] Tertio volse ct dispose che de' beni suoi si spendino
ducati mille d'oro di camera per comprare vigne ct case o
parte vigne ct parte case per uno capcllano da porsi ne la
chiesa di Sancta Maria Maggiore predecta, de Ie quagli case
et posissioni abbi el fructo rendita et pigione, reggimento ct
administratione et che si compri casa nc la piaza de la decta
chiesa o si construisca presso per 1'abitatione del decto
capcllano per la quale casa si spenda ducati centocinquanta
de Ie decte pecunie. El quale continuamente debbi riscderc
ct servire a la capella de Ie decte reliquie, overo altare et
etiandio al altare de la Nostra Donna, la quale di sopra si
chiude, la quale è capella d'uno cardinale di Colonna ne
la decta chiesa di Sancta Maria Maggiore da Roma. Con
questo che ogni anno debbi nel di de la morte del prefato
cardinale in uno officio nel quale sieno canonici et capellani
che vi vorranno cssare lire dieci di denari di moneta romana
da dividarsi intra loro per esso capellano, et in cera a presso
al'altare de Ie reliquie due ccrocti di peso d'una lira et mezo
per uno et ad mano due lire di candele minute comunali.
Et anco apresso a la sepultura in candelieri due ccrocti di
simile peso ct due lire di candele et tre altre lire ad mano a
canonici et capellani. Et che cl decto capellano sacerdote
debbi dormire nel chiostro de la decta chiesa, o veramente
ine presso nella casa da cssare comprata overo constructa
per lui, ct eelebrare ne' decti altari al meno e di de Ie
domeniche, lunedi, venardi et sabbati, dividendo e luoghi
come sa confa, et se puó nel di de la morte sua se non vienc
ne' decti quatro di, et se non puó de' decti quatro di uno di
lassi de' decti quatro, acció che facci nel di de la morte. El
quale capellano se legha per misser lo arcipretc de la decta
chiesa et capitolo o per luogo tenente del decto arciprete et
maggiore parte del capitolo per una voce, per Paltra gli
uficiali e quali per li tempi saranno de la Compagnia del
Ospcdale el quale si dice del Sal vadore o del [fol. j r ]
Signore. Et pro tertia voce prior et conventus fratrum de
la chiesa di Sancto Marcello del titulo suo. Kt tutto quello
che de Ie deetc tre voci faranno lc due senza alcuna
confermatione sia valido ct fermo. Et goda el decto
capellano pagato prima ciascuno anno lc decte lire di
pecunia ct lire di candele di cera come di sopra si pone
secondo el costume romano e fructi responsioni o vero
rendite de Ie decte vigne overo case comprate de' decti
mille ducati. E Ie decte case et vigne si comprino per li
executori del detto signore cardinale di socto nominati
o per la maggiore parte di loro.
[13] Item lcga et lassa a la predecta chicsa di Sancta Maria
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Maggiore paramenti bianchi col pievale e quali usava la
signoria sua coruna bcllissima tovaglia di quelle che si
trovarrano ne la casa sua.
[14] Item lassa a la decta chiesa di Sancta Maria Maggiore
per uso del decto capellano da tenersi pianete, admicti,
stole, camici, messale et calice e quali usano o vero usavano
e suoi capellani per Ie loro persone, quando celebravano ne
la capella sua piccola del palazo et habitatione del titolo
d'esso signore cardinale.
[ij] Item lassa che si paghi ad tutti coloro e quali si
trovassero dovere avere legiptimamentc et mostrassero
avenga Iddio che per insino al presente di xxvilll del
predecto mese di dicembre disse non essare tenuto ad
alcuno che si ricordi etiandio facta investigatione solenne
excepta certa scripta di conto la quale tiene o a tenuta co la
compagnia di Cosmo et Lorenzo de' Medici da Fiorenza
habitanti in Roma ne la quale alcuna volta debitore alcuna
volta creditore si truova et è quietato dal sanctissimo
signore nostro signore nostro per recto per vigore de la
compositione facta co la sanctita sua di tutti comunali et
minuti servigi et qualunche altre admunistrationi di
vescovadi, monasterii, priorati et altri qualunche suo
beneficii per inrtno a di VIII di calende dicembre per Ie bolle
appostoliche expedite per la camera per misser Bartolomeo
da Montepulciano secretario del prefato nostro signore et
scripte per Giovanni da Norcia scriptore appostolico. Sotto
el dato di nona kalenda di dicembre nel pontiticato d'esso
signore nostro anno duodecimo.
f/6] Quarto lasso a la sacrestia de la chiesa di Sancto
Marcello prefata ducati simili cento di camera per
ornamento de Ie reliquie cFessa chiesa prio ma cioè di
Sancto Marcello et di Sancto Cosmè et Damiano, et da
poi per li paramenti da farsi per li decti cxecutori suoi
o la maggiore parte di loro.
[//] Item lasso a la sacrestia de la prefata chiesa di Sancto
Marcello cento ducati simili per una vigna da comprarsi
overo casa da tenersi, reggiersi et governarsi per li frati de la
decta chiesa di Sancto Marcello de Ie cui entrate ogni anno
cioè el di [Jol. 6r] de la morte sua si facci per lo decto
convcnto annovale nel quale si spenda quindici libra di cera
o vinti infra torcie et candele da mano et pictanze et il resto
sia del decto convcnto de la decta chiesa. Et dove e frati di
Sancto Marcello predecti questo non facessero allora et in
quello caso et per quella volta tanto la Compagnia di Sancto
Salvadorc apresso ad Sancto Giovanni Laterano faccia el
decto annovale de Fentrate di quello anno Ie quagli pigli
et il resto de Fentrate del decto anno sia de lo spedale
predecto la quale vigna overo casa non si possa vendare
ne permutare per alcuno modo per li decti executori ne
etiandio per lo decto convento di Sancto Marcello.
[18] Item lasso a la decta sacrestia di Sancto Marcello
uno bello messale et grande et fornito di tutte Ie cose
contenenti.
[ig] Quinto lassa al convento de' frati predicatori de la
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Minerva di Roma ducati simili centovinti di camera per
comprare una o due vigne in utilita loro per lo decto
convento da rcggiarla et governarla o da reggiarle et
governarle Ie quali vendare o permutare non si possino per
li decti executori o vero convento per alcuno modo ne
possa. E quali frati sieno tenuti et debino ogni anno de'
fructi de la decta vigna o vero vigne per Fanime de' parenti
d'esso cardinale e quali sono ive sepulti et degli altri fedeli
passati a di xxx di gennaio fare annovale co la messa
cantando et altre cose come sa confa in simile annovale et
pongano quindici lire di cera parte al altare parte a la
sepultura et ad mano et il resto sia d'cssi frati. Et dove
questo non facessero alora et in quello caso et per quela
volta tanto cioè che questo lassassero la Compagnia de lo
Spedale di Sancto Salvadore decto del Signore di Roma
presso a Laterano faccia el decto annovale et pigli e fructi di
quello anno del decta poscssione overo posissioni et il resto
per quello anno rimagna a lo spedale prefato come di sopra
nel capitolo di Sancto Marcello precedente similcmente si
contiene.
[20] Sexto lasso al monasterio di Sancta Balbina di Roma
del ordine di Sancto Guglielmo ducati simili cento cioè
cinquanta per fare in celle per li monaci novitii et per
reparatione de' refectorio et tecto solamente et gli altri
cinquanta che restaranno de' decti ducati cento per li
paramenti piü necessarii per celebrare al quale monasterio
di Sancta Balbina tucto quello che al tempo de la sua morte
gli dovesscro dare lo dono et rimisse.
[2/! Septimo lasso a la chiesa di Sancto Pietro di Roma
la pianeta rossa et dalmatica co' la tonicella co' la tovaglia.
[22] Item lassa a la chiesa di Sancto Giovanni Laterano
la sua mitria di perlc co la tovaglia.
[23] Item lasso a la chiesa di Sancto Favolo fuore di Roma
el peviale rosso co la tovaglia.
[24] [/i/l. 6v] Item lasso a la chiesa di Sancto Lorenzo fuore
de Ie mura di Roma uno bello messale cl quale fu miniato a
Fiorenza non fornito per lo abbate del decto monistero
quando celebra.
[25] Item lassa a la chiesa di Sancta Crocic in Jerusalem
per uno messale da compra[r]si ducati quaranta.
[26] Octavo lasso per uno prete el quale vada ad Sancto
Jacomo del mese d'aprile alora prosimo che verra
immediate doppo la morte sua o vero inanzi et ad Sancta
Maria Magdalena ne la Frovincia o a la Frovincia dove è el
corpo suo. Et ad Sancto Antonio di Vienna. Et ad Sancta
Maria di Monteferrato ducati simili sexanta di camera.
[27J Item lassa a uno altro prete ducati simili trentatre el
quale vada nel decto tempo ovcramente prima se fare si puó
ad Sancto Michele da Monte Gargano et ad Sancto Niccolö
di Bari im Fuglia.
[28] Item lasso a uno altro prete ducati simile septantadue
di camera el quale vada nel decto tempo o inanzi se fare si
puö al Sancto Sepolcro.
I29] Xono lasso a la chiesa cathedrale di Fiorenza

paramcnti neri cioè la pianeta, dalmatica, tunicella et
pievale co la tovaglia.
[jo] Item lassa a la chiesa di Fiesole ducati simili sci di
camera per uno annovale ogni anno da tarsi ne la vigilia di
Sancto Romoio, co la messa et nota ne la decta chiesa, et
candele ad mano et al'altare con due torce. Ne la quale cera
si spenda tre ducati, et la decta cera rimanga a la sacrestia,
et tre altri ducati si dieno ad mano. Et quello di coloro che
participaranno de' decti tre ducati, o il di doppo la festa del
detto Beato Romolo dicano dividendo infra loro due messe
in Sancto Alcxandrino et una in Sancta Maria Primerana.
[31] Item lassa a la chiesa di Sancto Lorenzo da Fiorenza
ducati sei di camera simili et che el di doppo la festa di
Sancto Lorenzo ogni anno e canonici co' capellani dichino
una messa con nota et per cera expendino ducati tre simigli.
Et gli altri tre che restano de' decti sei fiorini si dieno ad
mano. Et che ogni mese cioè el di de la mezedima faccino
celebrare una messa bassa per uno sacerdote aPaltare del
Purgatorio.
[32] Item lassa a la chiesa di Sancta Apollonia di Fiorenza
ogni anno ducati simili quatro per uno officio da farsi ogni
anno ne la decta chiesa ne la vigilia di Sancto Pietro et di
Sancto Pavolo apostolo per Panima di Petra monacha del
decto monistero et sorella del decto testatore et di tutti e
suoi morti et spendasi in cera uno ducato simile.
[33] Item lassa a la chiesa di Sancta Trinita di Fiorenza
cinque ducati simili per uno annovale da farsi per Panima
d'Agnola sorella del decto testatore et de' suoi frategli ine
sepeliti et degli altri morti cioè a di septc di maggio dove
sieno Pabbatc et monaci. Et expendansi de' decti cinque
ducati due ducati in cera apresso al altare maggiore et per
dare a' monaci.
[34] [fol. 7/'] Item lassa a la chiesa di Sancto Giorgio da
Fiorenza ogni anno tre ducati simili per 1'annovale da farsi
ogni anno ne la decta chiesa ne la vigilia del Asumtione de
la Beata Maria per Panima di monna Agnola sua zia et di
Maria sua sorella et degli altri passati. Et spendasi in cera
uno ducato et mezo simile de' decti tre al altare et ad mano,
e il resto per lo priore et per li preti.
[33] Item lassa a la pieve di Sancto Giovanni et di Sancto
Lorenzo di Scgna ne la quale esso testatore fu piovano ogni
anno cinque ducati simili da expandarsi cioè due in cera et
tre a mano intra '1 piovano et preti del decto pieviero usati
et consueti dimitarsi ne la messa ogni anno da celcbrarsi
cantando ne la vigila di Sancto Lorenzo a buona hora per
li morti per Panima d'esso testatore.
[j6J Per li quagli legati facti a le sopradecte sei chiese
insieme legate, lasso acció che si spenda ncl Monte, o sopra
del Monte de la citta di Fiorenza ducati trecento cinquanta
simili de' quali trecento cinquanta ducati s'abbino le
rendite per la decta cagione et se bastano trecento non scne
ponghino piü, ma rimanghino per fare de Paltre cose con
questo che non si possino vendare ne permutare male

paghe overo rendite d'ogni anno si spendino ne' decti lassi a
le decte chiese.
[J7] Item lassa alia chiesa de' frati di Servi di Sancta Maria
di Fiorenza ducati simili cento da cxpendarsi in uno oliveto
a P"iesole 0 in altro luogo vicino, ma piü tosto a Fiesole per
la vicinita et Polio sia per le lampane del Anuntiata che ine
si tengono continue. Et sieno tenuti fare celebrare ogni
anno ogni mese del decto ciascuno anno due messe
soctomessa la voce ad honore de la Beata vergine Maria, de
la angelica Anuntiatione in quello di che verra la festa de la
decta Annuntiationc et ne le messe loro fare memoria per li
morti del decto testatore.
[38] Decimo lassa el decto testatore ducati simili
quatrocento cinquanta di camera de' quagli si compri una
posissione o piü da reggiarsi et governarsi 0 vero che si
reghino et govcrnino per li predecti suoi capellani ne la
chiesa di Siena posti, de la quale 0 vero de le quagli
posissioni e fructi et rendite si spendino ne la chiesa di
Siena et in Talamone ogni anno come di soeto si dira. Et
nientedimeno le decte pecunie da distribuirsi ogni anno
\ enghino a le mani de' decti capellani per fare Pexecutione,
et se alcuna cosa avanzasse si dia a la sacrestia de la decta
chiesa di Siena, cioè ne la capella sua di Sancta Maria et di
Sancto Sebastiano posta ne la chiesa cathedrale di Siena nel
di de la Nactivita de la Beata Vergine a buona hora per
cagione de la festa la quale certa compagnia di Siena fa, a
terza si dica una messa cantando cioè la messa de la decta
solennita et festa ne la quale sieno el proposto,
Parcidiacono, canonici et capellani che ri-[fol. jv] sedano
ne la chiesa. E quali due capellani per lo decto testatore
deputati debino dare a sopradecti propositi), arcidiacono,
canonici et capellani che v'interveranno lire sei di denari
senesi da dividarsi intra loro secondo la loro consuetudine.
Et due altre lire di simili denari expendare debino in cera
per la decta messa la quale rimanga a la sacrestia. Item ne la
festa di Sancto Sebastiano ad hora di terza si dica una messa
similemente cantando, et diensi altretante pecunie et faccisi
in simile modo et forma detto di sopra. Item nel octava di
Sancto Ansano si dica la messa cantando aPaltare di Sancto
Ansano et faccisi commemoratione de la Comcectione de la
Beata Vergine a buona hora acció che non s'impedisca la
messa de la Comcectione, et expendansi altrectante pecunie
in simile modo et forma a le cose predecte. Item che a di
v i m di fcrraio si dica la messa cantando al altare maggiore
ad hora di terza, ne la quale si spenda altretante pecunie nel
modo et forma predecti. Item che a di xxx di gennaio esso
signore cardinale vivente ogni anno si dica al altare
maggiore si dica la messa di Sancto Antonio cantando con
Poratione dello Spirito Sancto di Sancto Giro et Sancto
Giovanni et 'Deus qui iustificas impium 1 . Et doppo la
morte d'esso cardinale in luogo del decto di xxx di gennaio
si dica el di de la morte sua ogni anno la messa per li morti
co' 1'orationi convenienti con tre salmi et lectioni che si
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chiama vigilia inanzi a la messa. A la quale missa e predecti
proposito, archidiacono, canonici et capellani sicno nc la
quale missa due capellani d'esso tcstatore prefato dieno et
expendino in cera fiorini due et ad mano fiorini quatro ad
ragione di lire quatro per fiorino di moncta senese, da
dividarsi intra loro secondo la loro consuetudine. Item che
decti due capellani dieno et paghino a la chiesa principale
de la terra, o vero castello di Talamone del contado di Siena
fiorini due et mezo simili per uno annovale ine ogni anno da
farsi ne la vigilia di Sancto Bartolomeo, cioè per la meta in
cera et per 1'altra meta ad mano a quegli che officaranno ine
apresso al'altare maggiore de la decta chiesa principale
secolare.
| ,>o] h e m lassa el decto testatore a la sacrestia de la chiesa di
Siena e suoi paramenti violati forniti co la tovaglia di seta,
et etiandio el pievale del medesimo colore.
| _/o | Item lassa ducati simili sexanta de' quagli si faccia una
capella di gesso nella sala di sopra nel palazo di Crevole del
vescovado di Siena presso a la parete che tocha el
camarocto di sopra la camara dove era consueta di mangiare
la signoria sua et faccisi ad honore de la Purifïcatione de la
Beata \ jol. 8r\ Maria Vergine pregando misser lo vescovo di
Siena el quale per li tempi servira che facci celchrare senza
altre spese la festa a di v i m di ferraio, ne la quale capella da
farsi col'altare si spendino e decti sexanta ducati in tutto.
[41] Item lassa a la pieve di Crevole per reparationc de la
chiesa et case d'cssa pieve ducati simili trenta. Kt per una
vigna da comprarsi per la decta chiesa presso, non passando
da longa Ie due miglia ducati quaranta. Et che el vino de Ia
decta vigna sia del rectorc de la decta chiesa.
[42] Item lassa che in quello modo, forma, o vero luogo che
fare si puö si spenda ad honore de la 'mmaginc de la Beata
Vergine Maria de' Magalocti da Siena fiorini simili
cinquanta, o si dieno et asengninsi in alcuno luogo
ecclesiastic») el quale ogni anno in perpetuo dia a la decta
inmagine in cera et olio la quantita legictima et condecente
per la somma de' decti fiorini cinquanta.
\4j\ Item lassa el decto testatore ducati simili dugento
cinquanta, de' quali si compri una posissione da reggiarsi et
governarsi per li prefati suoi capellani ne Ia chiesa di Siena
posti e quagli de' fructi et entrate de la decta possessione
sicno tcnuti et dehino ogni anno pagare a la chiesa di
Sancto Francesco di Siena per lo annovale da farsi ogni
anno in cera et lumi et olio per lc lampanc ducati cinque
simili per 1'anime di monna Margarita sua sorella, et di
monna Benedecta sorella sua et de' suoi benefattori et di
tutti gli altri fedcli passati. Et a la chiesa di Sancto
Domenico da Siena decta Camporeggi ducati simili septe
cioè tre in cera et quatro in pietanzc ciascuno anno per lo
annovale ogni anno da farsi per essi frati per 1'anime del
avolo suo et di tucti gli altri fedeli passati.
{44] Undccimo lasso a la sacrestia de la chiesa di ürosseto
dugento ducati di camara da expendarsi cosi ne la chiesa
come ne Ie case de la decta chiesa al vescovado del decto
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luogo apertinenti, come parra expediente a suoi executori,
facendo nientedimeno con deliberatione et consiglio del
capitolo de la decta chiesa.
[45] Item lassa al monistero di Sancto Savino presso a Pisa
ducati simili dugento da expendarsi cosi ne la chiesa come
ne Ie case del decto munistero come sara expendiente et
parra a prefati suoi executori, con deliberatione
nientedimeno et consiglio del convento del decto
monistero.
L/6] Item lassa al monistero di Sancto Benedecto da
Salerno ducati simili cento da expendarsi cosi ne la chiesa
come ne Ie case del decto monistero come sara expendiente
et parra agli executori suoi con deliberatione nientedimeno
et consiglio del convento del decto monistero o di coloro
che 1'oficiarano e quali in quello luogo si trovarranno.
[•//] \f°l- Sv\ Item lasso per simile modo al monistero di
Sancto Benedetto da Pietrafïcta del diocesi di Perugia
ducati simili sexanta da expendarsi come di sopra.
\4'3] Item lassa al munistero di Sancto Pietro de la canonica
di Corneto ducati simili cinquanta da expendarsi come di
sopra et anco ducati simili vinticinque de' quali si compri
una pianeta con uno calicc per lo decto monistero.
[49] Kt perché tutti e fructi de' benefïcii sopra nominati in
mediate cioè el vescovado di Grosseto, munistero di Sancto
Savino, monistero di Salerno, monistero di Pietrafïcta et
monistero di Corneto sono d'esso testatore per infino al di
de la morte sua. Rcserva nientedimeno esso testatore per Ie
decte chiese et munisteri per insino a la ricolta advcnirc di
grano, vino, olio et altre cose che per la vita ne Ie decte
chiese et monistero per li servidori che stanno ine et per li
ufficiali saranno necessari. Kt proveduto per la vita come
decto e de' decti beni et fructi che avanzaranno si cavino e
decti legati per cinque chiese di sopra nominate. Kt dove
non bastassero che dcgli altri suoi beni s'agionga quello che
mancasse. Kt dove piü fusse de' decti beni rimanenti ne'
decti luoghi a lui apartcnenti di quello che fusse piü che
legati diensi a ciascuna de Ie decte cinque chiese di sopra
nominate fiorini simili vinticinque per pianete da comprarsi
Ie quagli actualmente si comprino, cioè per ciascuna chiesa
una de la decta valuta, ma el resto degli altri beni o vero
fructi venga et spendasi per 1'altre cose che s'anno a fare et
che per lo decto tcstatore e disposto nel presente
tcstamento, et che si contiene in questa sua ultima volonta,
sopra la dispositionc de' quali fructi el decto testatore a Ie
bolle appostolice del decto signorc nostro Papa quanto sotto
el dato de lo vin kalenda di dicembre, del suo pontificate
anno duodecimo.
\jO] Duodecimo et ultimo lasso cl decto tcstatore a la chiesa
di Pesaro ducati simili dugento vinticinque per comprare
una posissione acció che ogni anno e fructi d'essa
possessione si spendino per Fanovale da farsi ogni anno ne
la chiesa maggiore predecta per la buona memoria di
messer lo vescovo di Pesaro suo fratello carnale, cioè ducati
tre in cera et il resto de' fructi de la decta posessionc in

pecunia si distribuisa ad mano co la mcssa cantando nel
di de la morte d'esso misser lo vescovo.
[ji] In tutte 1'altrc sue cose et beni suoi tutti mobili et
inmobili ragioni et actioni et nomi di debitori o altri beni
a lui per qualunche modo apartcncnti [fol. gr] o che si
potessero appartenere in qualunche luoghi fussero pagati
prima et interamente adempiti tutti e sopradetti legati che
si contcngono in nove faccie, la presente faccia computata,
suoi heredi universali institui et fece cioè, el con ven to de'
frati de' Servi di Sancta Maria de la chiesa di Sancto
Marcello di Roma, la chiesa maggiore de la citta di Siena
e la chiesa di Fiorenza predecta ciascuna per la terza parte.
Ma de Ie cose per lui iudicatc et lassate del presente
testamento et sua ultima volonta fece et constitui et volse
che fussero suoi fedeli eommissarii et executori cioè el
reverendissimo in Cristo padre et signore misser Niccolo
del titolo di Sancta Crocie in Ierusalem, il reverendissimo
in Cristo padre et signore misser Alfonso del titolo di
Sancto Eustachio de la Sancta Romana Chiesa cardinale,
et misser Giovanni di Lapo da Fiorenza canonico senese
et me Bartolomco da Pistoia scriptore apostolico et notaio
infrascripto et d'esso signore testatore familiari. Et se
alcuno de' dccti quatro executori si absentasse o morisse
la maggiore parte di loro presenti si facci. Kt se due si
absentassero o morissero e due che rimangono faccino.
Ys2] A.' quali fedelicommessari et executori o a la magiore
parte di loro come di sopra decedc et concede piena et
libera potesta et faculta, et picno, libero et generale
mandato tutte lc cose et beni et di qualunche cose et beni
d'esso testatore di potere vendare et alienare, obligare et in
tutto dare et distinguare per Ie cose iudicatc et lassate da
darsi dispcndarsi, distribuirsi et mandarsi ad executione.
Et anco adomandare et riscuotare da tutti e debitori per
qualunche modo et per qualunche forma dovessero dare
al decto testatore dinanzi a qualunche iudice delegato o
ordenario. Et anco de' ricevuti quictare, absolvare et
liberare. Et il resto o qucllo che avanzasse de' beni suoi
pagato et come di sopra satisfacto a iudicii et lassi sopra
nominati da darsi et dovcrsi asegnare a Ie predecte sue rede.
Questo nientcdimcno disse et volse essare el suo testamento
et ultima volonta. El quale testamento et quale ultima
volonta per ragione di testamento vaglia se valere puö o
almeno vaglia per ragione di codicillo et per ogni altra
ragione per la quale meglio et piü efficacicmcntc valere puö,
pcrché cosi è piaciuto a la signoria sua. Con questo che se
beni suoi mobili et inmobili et altri crediti presenti et futuri
ragioni et actioni et nome de' debitori non adcmpissero ad
tanta somma dilcgati predecti, che per errata a ciascuno si
difalchi.
[53] De Ie quali cose et sopra de Ie quali tutte et ciascune
sopradecte cose prego me [fol. gv] Bartolomco per lo
adrieto di Pavolo di Pistoia nominato di sopra per autorita
imperiale et appostolica notaio publico infrascripto, acciö
che di qucllo faciessi uno et piü publici instrumenti.

Facte furono Ie cose predecte in Roma apresso a la predecta
chiesa di Sancto Marcello di Roma cioè ne la capella del
palazo del abitatione del titolo d'esso signore cardinale
testatore prefato in presentia de' revcrendi padri misser
Petro Antonio di Iacomo da Civita Ducale, abbate del
munistero di Sancto Quirico de Clusura del diocesi di
Rieti, misser Francesco da Eugobio abbate del munistero
di Sancto Lonardo del diocesi di Chiuci et frate Iacomo
di Ugolino de' Guidalocti da Perugia del ordine
premostratense, frate Agnolo di Pavolo da Roma del ordine
de' Servi di Sancto Marcello prefato penetentiero ne la
chiesa di Sancto Fietro, tcstimoni a Ie cose predecte
spetialmentc pregati et richiesti. E quali etiandio ne la
presentia d'esso signore testatore et di me notaio publico
infrascripto spontaneamente iuraro a Ie sancte di Dio
cvangelia corporalemcnte toche Ie scripture tutte et
ciascune predecte cose tcnere secrete, viventc cl decto
testatore, anno mese et di sopra scripti.
Et io Bartolomeo per lo adrieto di Pavolo da Pistoia
scriptore appostolico di sopra nominato publico et per
appostolica et inperiale autorita notaio perchc a tutte et
ciascune predecte cose facte mentre che si facevano et
ordenavano nel modo sopradecto insieme co' prenominati
tcstimoni lui presente, et esse viddi et udii fare ne la decta
forma. Et per questa cagione questo presente publico
instrumento in dieci faccie et cinque carte di caprecto
insieme legate et il mio segno in esse ne Ie iuncture concxi
contento dindc o composto di mia propria mano scripssi. Et
in questa publica forma l'o ridocto et il mio segno et nome
usati o posti rogato et richiesto in fedc et testimonanza di
tutte lc predecte cose.

[1432, 13th M a r c h ]
[j4] Certi legati et dispositioni facti doppo el testamento
sopra decto per lo decto signore cardinale et testatore
prefato.
El reverendissimo signore signore cardinale et testatore
prefato. Primo certo rclicto facto a la felice
recommendationc di Martino Papa quinto, sotto cl di
x x v m i del mese di diecmbre ncgli anni da la Nactivita del
Signore mille quatrocento trentauno de' ducati mille d'oro
di camera come largamente appare ne la quinta faccia del
presente quaderno come altra volta cioè sotto el di XVIIII
d'aprile del decto anno [fol. tor] cancello, anullo et revoco
et cosi etiandio al presente anulla, cancella et revoca ad
magiore cautela come se a lui mai per alcuno modo avesse
lassato. Et dapoi el suo testamento nel presente quaderno
contento et per me rogato sotto el di XX vuil del mese di
dicembre prefati, approvo, confermo et ratifico in tutto et
per tutto a csso in alcuna parte derogando.
[jj] Item lasso el medesimo signore cardinale et testatore
prefato al sanctissimo signore nostro signore Eugenio per la
divina providentia Papa quarto per lo anello cavallo o vero
inula ducati quatrocento di camera da cavarsi de' suoi beni
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univcrsalmente suoi, dato primo a la ecclesiastica scpultura
come è permesso el eorpo d'esso testatore.
[56] Item lassa al prefato signore nostro papa de Ie pecunie
del capello ducati secento simili doppo la mortc d'esso
testatore da cavarsi cioè di ciascuna divisione da farsi la
meta per infino a la decta somma di secento fiorini di
camera allegando manualmente non avere potuto lassare,
come fece felice recordatione Papa Martino prefato per Ie
guerre di Toscana et carestia de la corte et per Ie novita di
Roma rimase tanto debile di pecunie che fu di bisogno che
lui vendesse buona parte del suo ariento.
[j/] Item volse et ordenó che ne la absentia degli executori
suoi o di quegli che morissero nel decto testamento
precedents nominati fussero gl'infrascripti cioè in luogo del
reverendissimo signore misser Niccolö cardinale di Sancta
Crocie absente o morto el reverendissimo in Cristo padreet signore misser Antonio vescovo ostiense cardinale
bolognese, et in luogo suo dove lasentasse o morisse el
reverendissimo in Cristo padre et signore misser Giovanni
del titolo di Sancto Fietro ad Vincola prete cardinale. In
luogo del reverendissimo signore misser Alfonso cardinale
di Sancto Eustachio absente o morisse el reverendissimo
misser Ardicino cardinale novariense et in luogo suo
absente o che morisse el reverendissimo signore misser
Francesco da Vinegio di Sancto Chimento prete cardinale.
In luogo di misser Giovanni di Lapo absente o che morisse
el reverendo padre misser Jacomo vescovo adriense et in
luogo suo absente o se morisse missere Gioseppe di Jacomo
da Xarni camarlengo suo di sopra nominato in luogo di
mancamento di me Bartolomeo prefato absente o morendo,
missere Pietro Antonio abbate et auditore suo prefato et in
luogo suo absente o morendo el venerabile huomo ...
[lacuna] priore di Sancta Maria Nuova di Roma per lo
tempo existente.
[58] \fol. IOV] Item oltre a legato facto a suoi famegli et
capellani come appare ne la seconda faccia del prefato
testamento lasso et lego ducati trecento simili da dividarsi
nel simile modo, nel quale legato et anco nel presente vuole
et intende che s'intendano misser Giovanni di Lapo et io
Bartolomeo da Pistoia prenominati et Benedecto di
Tommasi degli Spinellini da Florentia.
[59] Et questo in quanto in quanto [sic] a Ie decte cose
affermo cssare la sua ultima volonta la quale volse valessc
per ragione di codicillo et per ogni altra ragione et modo
che meglio valer pub et debba peró che a voluto cosi et cosi
gli è piaciuto et tale quanto a questo afermo essare 1'ultima
sua volonta.
Facte furono Ie predecte cose a Roma apresso a la chiesa di
Sancto Spirito ad Saxea ne la camera del decto testatore de
la secreta residentia sua, sotto el di x m del mese di marzo
mille quatrocento trentaduc nel mcdesimo pontificato del
signore nostro anno secondo, presenti el reverendo in
Cristo padre et signore misser Iacomo per la gratia di Dio
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vescovo aprutinense et ser Petro di Valentino da Viterbo
capellano d'esso testatore testimoni a Ie cose predecte
spctialmente pregati et richiesti e quali etiandio ne la
presentia d'esso testatore et di me notaio soprascripto et
infrascripto iuraro toche Ie scripture corporalmente a Ie
sancte Iddio evangelia tutte lc predecte cose tenere secrete
vïvente el decto testatore, anno, mese et di soprascripti.
Et io Bartolomeo da Pistoia notaio sopra nominato perché
quando tutte Ie cose predecte come è narrato si facievano
insieme co' prenominati testimoni fui presente et cosi vidi
fare et udii. Kt per questo, questo presente publico
instrumento in due faccie contenuto d'essi o facto et in
questa publica forma ridocto et il segno et il nome usati
et consueti o segnato, regato et richiesto in fede et
testimonanza di tutte Ie predecte cose.
f1433, 20th J a n u a r y ]
[bo] Anco certi altri legati et dispositioni doppo el
testamento soprascripto et altri legati facti a di x m di
marzo MCCCCXXXII come appare indietro facto per lo decto
signore cardinale et testatore prefato.
El reverendissimo signore misser Antonio cardinale et
testatore prefato prima certo legato facto felice recordatione
Martino Papa quinto sotto el di vintinove di dicembre nel
anno da la Xactivita del Signore MCCCCXXXI de' [jol. ur]
ducati mille d'oro di camara come appare largamente ne la
faccia del presente quaderno come altra volta cioè socto el
di x v i m d'aprile cancello a nullo et revoco, cosi ancora al
presente ad maggiorc cautela anulla, cancella et rivoca come
se a lui mai per alcuno modo avesse lassato. Et da poi el
testamento suo nel presente quaderno che in cinque carte
si contiene e per me rogato et soscripto et segnato del mio
scuxio consueto et certi altri legati et dispositioni facti
doppo el decto testamento cioè a di x m del mese di marzo
MCCCCX.xxii per lo medesimo signore testatore per me
simulmente rogati et soscripti et segnati del mio usato
segno una carta mediante non è scripta, approvo, confermo
et ratifico in tutto et per tutto non derogando a essi in
alcuna parte.
[bi[ Item lasso esso signore cardinale et testatore prefato
da doversi expendare per li suoi executori ne la chiesa di
Massa ducati cento cinquanta di camara per comprare una
posissione, de' fructi de la quale si facci ogni anno uno
anovale ne la decta chiesa per l'anima de la buona memoria
di misser Antonio vescovo di Massa consobrino suo a di....
[lacuna] di ferraio quando mori. Et che s'inviti per lo
capitolo de la decta chiesa e religiosi de la decta citta per
1'executione del quale anovale sieno el capitano o vero
podesta et priori de la decta citta che per li tempi saranno.
[62] Item volse et ordenö che si spenda in Racanati, o
apresso ducati dugento di camara del fructo de' quagli uno
capellano officii ne la chiesa di Sancta Maria di Loreto,
come meglio fare si potra. Et per 1'executione di questo

sieno c priori de la decta citta che per li tempi saranno et
con loro consiglio si facci come fanno lc cose gravi de la
decta citta.
[6j] Item volsc et ordenó oltre ad tutte Ie cose di sopra
ordenate et lassate che si spenda ducati simili cento
cinquanta in messe, salterii, septe salmi penetentiali, officii
de' morti, salmi, gradi, in paternostri et avemarie molte
volte.
[64] Item volse et ordenó che di tutti e sopradecti lassi che
nel presente quaderno si contengono queste interamente
prima ad ogni altra cosa si faccino cioè, de' ducati
quatrocento sanctissimo domino nostro, de' ducati mille
per lo capellano ne la chiesa di Sancta Maria Maggiore
di Roma, de' ducati octocento o circa in due poste per la
fameglia sua, de' ducati trecento o circa per la sepultura
sua. Et in caso che non fussero tanti beni che bastassero per
gli altri lcgati excepti Ie sopradcetc quatro nominate somme
[fol. nv] cioè ducati quatrocento del sanctissimo nostro
Papa, per li capellani nella chiesa di Sancta Maria Maggiore
ducati mille, per la fameglia octocento et per la sepultura
trecento, si facci per ciascuno legato per rata et per lira et
per soldo agli altri i legati si difalchi, perché oggi non sono
a suficientia per Ie guerre et altri pesi che occorgono. Et
nientedimeno quando per 1'avenire alcuna cosa si trovasse
del suo vuole che si supplisca al decto resto obligando el
capello et ogni suo bene.
[65] Item perché in luogo del revcrendissimo signore
cardinale di Sancta Crocie absente o morto si deputavano
el reverendissimo padre et signore signore di Bolognia et
di Sancto Pietro ad Vincula come appare nel codicillo nel
quarto capitolo et foglio VI per buone cagioni el decto
testatore a revocato la decta deputatione et se fussero
presenti per niuno modo s'abbino a [i]mpacciare in luogo
del signore di Bologna a deputato misser Astorgio vescovo
d'Ancona in luogo del signore di Sancto Pietro missere
Jacomo vescovo aprutinense, et che essi due prclati abbino
a fare quello a che erano deputati e decti signori cardinali
di Bologna et di Sancto Pietro per lo decto testatore.
Item in simile modo revocó el reverendissimo signore
cardinale di Sancto Eustachio, et rimanghino el
reverendissimo signore novariense et tutti gli altri substituti
doppo el decto signore novariense.
[66] Item conciosacosa che donna Checha donna fu di
Pietro di Bandino orafo da Siena et figliuola per lo adrieto
de lo eximio doctore de 1'arti et medicina magistro
Francesco da Siena, libcramente abbi donato al decto
signore cardinale et testatore prefato certo podere co' Ie sue
apartenentie posto ne la corte di Castelnuovo in luogo decto
San Giusto contado di Siena come appare per mano di scr
Grcgorio Spetialini da Pisa notaio et secretario del decto
signore testatore, in caso che la decta donna Checha
morisse inanzi al decto signore cardinale. Et in questo caso
el decto signore lassa doversi cavarc del decto podere fiorini
cento senesi ad ragione di lire quatro per fiorino a la capella

sua di Sancta Maria et di Sancto Sebastiano posta ne la
chiesa maggiore di Siena, cioè per ornamento de la decta
capella. Et piü fiorini simili vinticinque a la chiesa di Sancto
Martino di Siena per Panima d'essa donna Checha come ne
la decta donagione pienamente si contiene, Faltra parte del
decto podere rimanga a la predecta capella.
[67] [fol. i2r] Item oltre a ducati mille di camara et tutte
1'altre cose di sopra lassate per lo suo da doversi ponare ne
la chiesa di Sancta Maria Maggiore, come appare nel
testamento al terzo capitolo, lasso fiorini cinquecento
correnti ad ragione di soldi XLVII per fiorino per comprare
posessioni come nel decto capitolo si contiene, de Ie quali cl
fructo sieno de' decti capellani da porsi ne la decta chiesa di
Sancta Maria Maggiore. E quali fiorini cinquecento
correnti sieno di quella condictione et exceptione de la
quale sono e mille ducati cioè che insieme con essi mille
ducati prima si cavino come di sopra si contiene con questo
che esso capellano oltre aFaltre graveze che si contengono
di sopra nel capitolo de' mille ducati sia tcnuto et debbi
spendare ne la festa de la Concectione ne la messa magiore
a quegli che vi saranno fiorini tre simili da distribuirsi cioè
per la meta a calonaci et per Faltra meta a capellani,
beneficiati et servidori de la decta chiesa ne la predecta
messa, e quali pcrsonalmcnte sarano a la messa predecta.
Item tre altri fiorini simili da distribuirsi in simile modo a
quegli che pcrsonalmcnte saranno a la messa, la quale vuole
che si celebri de la Nostra Donna a quindici di dicembrc
cioè concede etc. con 1'altro officio di Sancta Maria de Ie
Nievi. Item similemente tre altri fiorini simile modo da
dividarsi a quegli che saranno a la prima messa de la
Nactivita del Signore. Item a quegli che saranno a la
seconda messa similemente fiorini due simili. Item a quegli
che saranno a la terza messa da dividarsi in simile modo
uno fiorino. Et fiorini tre simili a quegli che saranno a la
messa de la domenica che verra infra 1'octava de la
Nactivita predecta cioè in quello di nel quale la decta
domenica verra di doversi celebrare, da dividarsi in simile
modo. Notando che sempre s'intenda per quegli che vi
saranno personalmentc. Et questo quanto affermo essare la
sua ultima volonta, la quale volse che valesse per ragione di
codicilli et per ogni altro modo, ragione, che meglio valere
pub et debba perché a voluto cosi et a la sua signoria cosi è
piaciuto.
[68] Fatte furono Ie cose predecte a Roma apresso a la
sopra decta chiesa di Sancto Spirito ne la camera secreta di
sopra nominata de la sua residentia in martedi a di vind del
mese di gennaio nel anno da la Nactivita del Signore mille
quatrocento trentatre, nel pontificato del decto signore
nostro Papa anno prefato in presentia degli honorevogli
et rcligiosi huomini frate Antonio di Nutio ne la chiesa di
Sancto Pietro penetenticre, frate Marco Sabbe et frate
Agnolo di Pavolo da Roma tutti et frati del ordinc de' Servi
di Sancto Marcello da Roma testimoni a Ie predecte cose
spctialmentc pregati et richiesti e quagli etiandio [fol. i2v\
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ne la presentia del decto signore testatore et di me notario
soprascripo [sic] et infrascripto spontaneamente giuraro a
Ie sancte di Dio evangelie corporalmentc tochc Ie scripture
tutte Ie cose predecte tenere secrete mentre vivara el decto
testatore.
Et io Bartolomeo da Pistoia notaio et scriptore apostolico
predecto perché ad tutte Ie predecte cose quando cosi si
facevano et agitavansi insieme co' prenominati testimoni
fui presente et esse viddi et udii cosi fare per questa cagione
questo presente publico instrumento che in due carte si
contiene d'esse o composto et in questa publica forma
ridocto et il mio segno col nome mio consueti o segnato
pregato et richiesto ad fede et testimonanza di tutte Ie cose
predecte.
[1436, 23rd April]
f69] Al nome di Dio amen. El tenorc del presente publico
instrumento a ciascune persone presenti et future appaia
manifesto. Che conciosiacosa che altra volta a Roma nel
anno da la Nactivia del Signore mille quatrocento trentauno
a di xxvilll di dicembre nel pontificato felice recordatione
signore Martino Papa quinto anno quartodecimo, el
reverendissimo in Cristo padre et signore misser Antonio
da Siena cardinale prefato, sano de la mente et del corpo et
in buona memoria persistendo, considerando niuna cosa
essare piü certa che la morte et niuna cosa piti incerta che
è Tora del morire, volendo de' beni a lui dal eterno Iddio
concessi debitamente et salutevolementc pro\ ederc.
Avendo per bolle apostolice piena licentia di testare a felice
recordatione signore Martino predecto socto el dato a
Roma nona kalenda di dicembre del suo pontificato anno
xil.°, spacciate alora per missere Bartolomeo da
Montepulciano del prefato felice recordatione signore
Martino suo secretario, abbi facto suo testamento rogato
per lo venerabile homo missere Bartolomeo da Pistoia
scriptore el abreviatore de Ie lectere appostolice notaio
publico et per lui publicato et duplicato, d e ' quagli appare
per mano del decto notaio publico et per lui publicato et
duplicato de' quagli appare per mano del decto notaio in
due quaderni cioè in questo in diece faccie, et da poi abbi
codicillato a di tredici di marzo a Roma nel palazo di Sancto
Spirito nel anno da la Nactivita del Signore mille
quatrocento trentadue, nel pontificato del signore nostro
signore Eugenio per la divina providentia Papa quarto anno
secondo, come si contiene in questo quaderno in due faccie.
Et dapoi etiandio abbi codicillato come ine apare a di vinti
di gennaio nel anno da la Nactivita del Signore mille
quatrocento trentatre nel pontificato d'esso nostro signore
anno predecto come etiandio si contiene in questo
quaderno in due altre faccie. Oggi el prefato re-[fo/. ijr]
verendissimo domino cardinale per simile modo sano del
corpo de la mente et del intellecto, et nel medesimo suo
buono proposito et buona meditatione persistendo, volendo
lc predecte cose repetere et alcuna dichiarare. Acciö che
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al'anima sua salutevolemente si provegha, etiandio per
autorita ad maggiore cautela a lui concessa per lo prefato
sanctissimo signore nostro, nel anno da la Incarnatione del
Signore MCCCCXXXV nel septimo ido di ferraio cioè a di Vil
di gennaio anno quinto fè el suo testamento come nel decto
testamento et codicilli prefati per mano del predecto misser
Bartolomeo pienamente et largamente si contiene, et
publicati et duplicati come di sopra si dice. Aggiongendo
prima che dove nel fine del decto testamento si dice che gli
executori possino adomandare et riscuotare etc. Ordina,
dispone et dichiara et cosi vuole similemente de Ie rendite
del capello a lui dovute o che si dovaranno. Item che dove
dice nel decto testamento che lassa herede el convento de'
frati de' Servi di Sancta Maria de la chiesa di Sancto
Marcello di Roma, la chiesa maggiore de la citta di Siena et
la chiesa fiorentina, dispone ordina et dichiarc et vuole la
sacrestia de Ie decte chiese essare herede. Et che ogni cosa
che proverra a Ie predecte herede si pongano in utilita et
honore et conservatione de Ie decte sacrestie. Aggiongendo
et disponendo etiandio hereda insieme co la [sic] decte
sacrestie la sacrestia de la chiesa di ürosseto, si che
ciascuna de Ie decte sacrestie succeda per la quarta parte,
(ion questo perö, che gli executori suoi del presente
testamento non sieno impediti ad ponare in executione
quello che ordina al presente o per aventura accadesse
ordinarsi da' sacrestani de' decti luoghi o d'alcuno d'essi
o da lo ufficiale o veramente ufhciali. Item dichiara, ordina,
dispone et agiongne agli executori suoi che vivono et sono
rimasti, el re\ erendo in Cristo padre missere Bartolomeo
di Fiesole, gli spectabili huomini Cosmo et Lorenzo de'
Medici honorevogli cittadini fiorentini con questa
conditionc che se sono admenduni presenti, sieno solo per
una voce, et se uno di loro solo è presente, si per una voce,
si che se sono insieme o fussero seperati, sieno solo per una
voce. El reverendo padre missere Carlo vescovo di Siena, el
venerabile huomo misser Bastiano di Domenico canonico di
Siena et priore di Sancto Georgio, co la medesima faculta,
podesta et balia a decti suoi executori ordinati et nominati
nel decto suo testamento conceduta et atribuita. Item
dichiara dice et in coscientia sua testifica che de lo exercitio
avuto ne1 facti de la Collcctoria di Toschana fu quictato cosi
per la Camara Appostolica come per lo collectore principale
de la detta provincia. Et per simile modo che de la
Tesauraria Appostolica al tempo de la felice recor-[/ö/. ijv]
datione signore Grcgorio Papa duodecimo abbi quitanze in
forma per lectere del reverendissimo signore cardinale
senese regente la Camara Appostolica data a di x x v m i di
gennaio, inditione seconda nel anno da la Nactivita del
Signore mille quatrocento nove. Et che per simile modo a
quitanze per lo tesauriato al tempo del signore Giovanni
Papa xxiii per lo passato cosi appellato per bolle de la felice
recordatione del signore \lartino prefato data a di ultimo
d'agosto nel anno da la Nactivita del Signore MCCCCXVIII.
Et per instrumento di Eupardo notaio de la Camara

Appostolica, et per missere Lodovico vescovo magalonense
alora vicecamarlengo. Et che similemente a quitanze per lo
tesauriato al tempo de la felice recordatione del signore
Martino prefato per la Camara Appostolica nel anno da la
Nactivita del Signore MCCCCXXVI a di tre di luglio. Come
appare ne' libro del tesoro approvato et dichiarato per li
venerabili huomini missere Bartolomeo de' Lante et
missere Niccoló da Valle cherici de la Camara Appostolica.
Nel quale Bartolomeo de' Bardi depositario de la Camara
Appostolica et suo rimase creditore de la camara predecta.
[70] Facte furono queste cose a Fiorenza nel convento
d'Ogni Sancti del ordine degli Umigliati ne Ie case al
presente del prefato reverendissimo signore cardinale nel
anno da la Nactivita del Signore MCCCCXX.xvi indictione
quartadecima a di x x m del mese d'aprile, nel pontificato
del sanctissimo in Cristo padre et signore nostro signore
Eugenio Papa quarto anno sexto in presentia de' venerabili
huomini frate Agnolo di Pavolo da Roma del ordine de'
Servi di Sancta Maria penetentiero del sanctissimo signor
nostro, missere Gioseppe d'Antonio da Narni canonico
di Narni et camarlengo del prefato reverendissimo signore
cardinale domino Bano di Bartalo monaco del monistero
di Sancto Bartolomeo da Pistoia del ordine di Sancto
Bcncdecto, Jacomo di ser Luca di ser Augustino cherico da
Pistoia, Giovanni de' Aza canonico de la chiesa di Sancto
Martino de Inio del diocesi mormense, Petro da Baliro
prete, rectore de la parrochialc chiesa de Cambi del diocesi
burdegalense et Simone di Racemo cherico del diocesi
constantiense ne Ia provincia rotomacense testimoni a Ie
cose predecte spetialmente et pregati.
Et io Gregorio per lo adrieto di Jacomo di ser Neri
Spctialini cherico pisano publico autorita imperiale notaio
et iudice ordenario. Et scriptore de la Camara Appostolica
perché a la repetitione ordinatione, dispositione, dichia[fol. I4r] rationc et additione et ad tutte et ciascune
predecte cose mentre che cosi s'agitavano et facevano
insiemc co' prenominati testimoni fui presente et esse cosi
viddi fare et udii. Et perö questo presente publico
instrumento d'esse cose o composto et ridocto in questa
publica forma. Et il segno et nome miei consueti o segnato
pregato et richiesto in fede et testimonanza de Ie cose
predecte. Et la predecta cancellatura la quale è ne la XLII
linea la quale comincia 'Racemi' et finisce 'in provincia' et
contiene 'ne la provincia burdegalense diocesi.' di mia
propria mano l'o facto perché quelle parole erano poste per
errore.

[1438, 2nd O c t o b e r ]
[71] Al nome di Dio amen. A ciascuna persona che
raguardara el presente publico instrumento appaia
manifesto come ncgli anni da la Nactivita del Signore mille
quatrocento trentaocto indictione prima a di due del mese
d'octobre nel pontificato del sanctissimo in Cristo padre et
signore nostro signore Eugenio per la divina providentia

Papa quarto, anno octavo, {...references to Jules of above
testaments and codicils] [fol. 14-c] Considerando la volonta
del uomo per insino a la morte cssare mutabile, alcuno [sic]
legati di nuovo a facti, alcuni dichiariti, alcuni rimossi,
alcuni rivocati, alcuni aggionti a decti testamento et
codicilli, et molte cose come occorrono pcrle quali vuole le
decte sue dispositioni avere executioni come di socto si
nominavaranno et chiariranno 1'altre cose rimanendo ferme
come stanno.
[72] Et in prima revoco tutti gli executori e quagli nel decto
suo testamento overo codicilli aveva deputato instituito et
ordenato, tollendo da loro ogni podesta ne' predecti
testamento et codicilli conceduta data et atribuita. In
luogo de' quagli depute, institui, ordenó et volse fussero e
reverendissimi in Cristo padri et signori misser Niccoló del
titolo di Sancta Crocie prete cardinale et misser Domenico
del titolo di Sancta Maria in Via Lata de la Sancta Romana
Chiesa cardinale, con ogni debita reverentiasuplicando a
loro che el peso de la executione lo piaccia d'aceptare.
Et reverendi in Cristo padri misser Jacomo vescovo
aprutinense et misser Giovanni vescovo anconitano, el
venerabile padre misser Bartolomeo abbate di Sancto
Bartolomeo da Pistoia del ordine di Sancto Benedecto, el
venerabile huomo misser Giovanni Lapi canonico di Sancto
Lorenzo di Fiorenza, gli spectabili huomini Cosmo et
Lorenzo de' Medici frategli carnali da Fiorenza per una
voce solamente, etiandio se amenduni fussero presenti a le
cose predecte per la expeditione et executione secondo la
dispositione et volonta del prefato reverendissimo signore
cardinale et se d'ipse fussero alcuno di loro sia etiandio per
una voce, el venerabile huomo misser Bastiano di
Domenico canonico et priore di Sancto Giorgio da Siena
et 1'opcraio de la chiesa di Siena, el quale per li tempi sara.
A quali trafferi, cede et concede balia et podesta di fare et
exercitare et tutte le cose mandare ad executione come
potevano e decti suoi executori c quali di presente a rimossi
[fol. ijr] et come ne' decti suoi testamento et codicilli
appare intendosi sempre con questa conditione che le due
parti de' decti executori intra quali sempre sia uno de'
reverendissimi signori cardinali, misser Bartolomeo abbate
di Sancto Bartolomeo da Pistoia o misser Giovanni di Lapo
predecto, misser Bastiano canonico 0 veramente 1'opcraio
de la chiesa di Siena per lo tempo antcdecto Cosmo o vero
Lorenzo de' Medici prefati et non altrementi o per altro
modo, excepto che ne le funeragli et obsequii quando
averra perché quasi sarebbe inpossiblc che tutti e
prenominati executori fussero presenti. Et tale caso non
puó esare con dilatione di tempo, et alora la maggiore parte
de' presenti a le decte funeragli et exequii possi fare tutto
come si richiede.
[73] Item statuisce dispone, vuole et comanda che de'
suoi beni doppo la morte sua nel Monte del Com uno
di Fiorenza si comprino tanti fiorini o veramente in
possessioni tante possessioni che ogni anno sene riceva
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fiorini scy di camera per responsione del Monte o vero de
Ie posissioni e quali fiorini scy de la decta responsione
ciascuno anno si ricevino per lo proposto del moncsterio
overo convento di Sancta Maria da Cigoli del ordine degli
Umiliati del diocesi di Lucha, et per esso si spendino ogni
anno a di nove di luglio nel octava de la gloriosa Yergine ne'
primi et sicondi vespari et messa cantando et Taltre cose
facci per veneratione de la decta festa come si richiede. Et
faccia buona pietanza a' frati del decto convento o vero
monasterio de' decti scy fiorini.
| J4\ Item statuisce, dispone et vuole che de' suoi beni
doppo la morte sua si dieno al monistero di Sancto Agnolo
et di Sancto Niccolö laudensi fiorini trentaduc di camera da
expendarsi in paramenti o cose pretiose per la sacrestia del
decto monasterio se gia inanzi a la morte sua no Tabbi facto
et adempito et cosi intende et intendere vuole in tutti e
lcgati et iudicii contenuti nel testamento et codicilli per lui
facti et ordenati per infino nel presente di, o se fusse caso
che per Tavenire ordenasse rogati o che si rogassero per
qualunche notari socto qualunche tempi overo datali.
[ /j] Item statuisce, dispone, dichiara et vuole che uno
messale compito col arme sua el quale aveva iudicato et
lassava a la chiesa di Sancto Marcello da Roma come appare
nel decto suo testamento nel secondo foglio rogato per
misser Bartolomeo da Pistoia sopradecto di valuta di fiorini
octanta si dieno a la sacrestia de la chiesa [Jol. ijv) di Siena
et inc si tenga et servi per lo culto divino. Et se la decta
sacrestia per qualunche caso volesse cl decto messale
alienare o baractarc alora et in quello caso pervenga a lo
Spcdalc de la Scala di Siena, et del decto spcdalc sia per
ragione di directo domino. Et in luogo del decto messale si
dieno per li executori suoi a la sacrestia di Sancto Marcello
predecto fiorini octanta di camera de' quali eftectualmente
che v'è necessario in paramenti overo libri per lo divino
culto per la decta sacrestia si comprino.
[76J Item dichiara dispone instituisce et vuole per uno
messale el quale esso iudicato et lassato aveva a la sacrestia
di Sancto Lorenzo fuore de Ie mura da Roma septanta
fiorini come appare per lo testamento rogato per lo decto
misser Bartolomeo si dieno per li executori suoi fiorini
cento di camera in paramenti et libri per la decta sacrestia
di Sancto Lorenzo et il decto messale iudica et lassa et lega
a la chiesa di Fiorenza cioè a la sacrestia de la decta chiesa.
I77] Item dispone, dichiara et vuole che una mitria la quale
nel decto suo testamento a foglio due aveva iudicato et
lassato a la chiesa laterancnse si dia a la chiesa di Sancta
Maria Maggiore di Rome dove fu et è 1'arcipretc. Et a la
chiesa di Sancto Giovanni predecto si dieno fiorini cento
per li executori suoi per una altra mitria da tarsi de' beni
suoi.
f 78] Item lassa et iudica a la chiesa di Sancto Frediano da
Lucha fiorini sexanta di camara da darsi et apagarsi a essa
chiesa per li executori suoi predecti cioè nc la sacrestia.
\j(j\ Item lega, iudica et lassa a lc chiese el Prencipe degli
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apostoli di Roma, di Sancto Pavolo fuore de Ie mura di
Roma, di Sancto Lorenzo fuore di Roma, di Sancta Maria
Maggiore di Roma et di Sancto Giovanni Latcrano de'
capello pagati quegli fiorini secento di camera lassati al
santissimo Signore nostro Eugenio Papa quarto per lo decto
suo testamento foglio vi overo vu fiorini quaranta per
ciascuno et cosi vuole et comanda per li decti suo executori
adempirsi cioè per Ie sacrestie loro.
[Ho] Item iudica, lega et lassa a la chiesa di Sancto Pctronio
da Bologno fiorini vinticinque di camera da darsi et
spendarsi in libri et de' libri suoi a essa chiesa come parra
agli executori suoi predecti et maxime a quegli che saranno
presenti dove el naturale debito si pagara.
\Hi \ Item iudica, lega et lassa a la chiesa di Sancto Alexo di
Roma fiorini cinquanta d'oro di camara e quali si spendino
ne la decta chiesa in quello sara di necessita per la sacrestia
de la detta chiesa.
[H2] [fol. i6r] Item iudica et lassa a la chiesa di Sancto
Antonio di Fiorenza fiorini vinticinque di camera. Item a la
chiesa di Sancto Antonio di Vienna fiorini cinquanta simili
da expendarsi ne Ie decte chiese cioè ne Ie sacrestie loro.
[83] Item dichiara, dispone, vuole et comanda che fiorini
quatrocento posti nel decto suo testamento a foglio primo
et fiorini trecento posti nel testamento predecto foglio Vil
che sono in tutto septecento lassai a familiari suoi s'intenda,
s'intenda [sic] et cossi facci et non altrimenti che familiari
comuni e quali anno salario abino una veste di grisco col
capuccio comunale secondo sara a loro condecente de' decti
fiorini septecento, et quello che dovessero avere per lo
salario loro et alcuna cosa de lc pecunic et beni de la sua
heredita, acciö che facti gli osequii nel octava possino stare
nel a[l]bergo per dieci di. Gli altri familiari et compagni che
stanno in casa abbino simili veste et il resto senza frodo
secondo la qualita loro si debbi dividare infra loro per li
executori suoi cioè per quegli che non anno a ricevare de Ie
predecte cose et queste veste di grisco sieno in luogo de lc
nere. Et presso a lecto sieno tredici povari vestiti di bianco
et il prezzo si cavi de' decti septecento fiorini et ahino e
decti tredici povari fiorino uno per ciascuno de' decti fiorini
septecento, et intende de' familiari e quali saranno ne la
casa sua al tempo de la sua morte et actualmente servino,
excepti misser Bartolomeo abbatc di Sancto Bartolomeo
da Pistoia predecto, misser Bastiano di Domenico canonico
senese sopradecto, Nello di Bartolomeo da Bologna
serviente de Parmi di nostro signore, ser Francesco da
Civitella capellano et me Gregorio di Jacomo Spetialini
da Pisa infrascripto suo secretario, e quali a come fussero
presenti.
I'S./] Item dichiara che giudicö et lasso al signore nostro
Papa Eugenio avengadio che altra volta fusse decto per
la sua sanctita el primo di doppo Tasumptione sua a
reverendissimi signori signori de la Sancta Romana Chiesa
cardinali che non voleva habere Fanello nel cavallo nel
annate nc che piü essi reverendissimi signori cardinali

s'obligassero. Et alora quando dixc Ie prcdccte cosc de
\'f] a tutti cardinali una volta ne la morte chome esso
reverendissimo signore cardinale affermó fiorini
quatrocento di camara come nel decto suo testamento si
contiene a foglio vi o a foglio vu et fiorini secento di
camara del capello come si contiene nel decto testamento
et foglio come a signore suo spetialissimo per gratitudine et
debito se alcuno fusse et disse et dichiaro che non s'obligo
per alcuna annata overo modo [/] se non ad septantacinque
fiorini di camera per una pigione et che d'altre cose per lui
non [fol. i6v\ fu facta alcuna obligagionc. Se dapoi alcune
cose furono incominciate per alcuno de' reverendissimi
cardinali mcntre che era a Fiorenza la corte gli'ultimi mesi,
et nientedimeno se si fusse obligato che non fu, non
asccndarebbc 1'obligagio nc a fiorini trecento o circa. Et cosi
come di sopra si dice, iudica, lega et lassa. Et oltre a lc cosc
prcdccte uno ancllo, et una cavalcatura de Ie sue la migliore
di valuta in tutto di centocinquanta o piü. Racomandando
gli'xecutori suoi et il suo testamento a la sua beatitudine.
Questo peró intendendosi ne Ie cose predecte che e iudicii
et lcgati che si contengono nel decto suo testamento et
codicili etiandio nel presente et anco se alcuno di nuovo
componcssc et facesse o mutassc et anco gli executori del
suo testamento et codicilli predecti in alcuna cosa o per
alcuno modo per la sanctita sua e suoi officiali per alcuno
modo sieno molestati o inbrigati. Se favorevolcmcntc sieno
difcsi aitati altrimcnti a la sua sanctita niente lassa et quello
che a lassato infino damo revoca.
[%] Item lega, iudica et lassa a reverendissimi signori
cardinali executori suoi nel suo testamento et codicilli
predecti per infino a la valuta di fiorini vinticinque per
ciascuno a quali humilcmentc et con reverentia suplica che
de' suoi beni ne per directo ne per indirecto non voglino
comprare ne avere oltre a quello che l'a lassato per loro o
suoi servidori o amici se lassino secondo che lc cose per lo
prefato reverendissimo signore cardinale ordinate disposte
lassate iudicate relicte a rischio loro corrano.
[86] Item dichiara, agiongnie et agiognare a voluto et vuolc
in foglio ultimo del suo codicillo contento nel decto
quaderno per mano di me Gregorio notaio infrascripto
dove dice del oficio del Tesauriato Appostolico et mostra Ie
quitanzc come inc appare et sono questi cioc del oficio de la
Subcollectaria al tempo di missere Petro de' Ricci alora
collectore di Toscana.
\8j] Item dichiara et vuole che Ie spese per la sepoltura sua
et legati et lassati a' familiari suoi che ascendono a la somma
di fiorini mille cinquanta di camera et quatrocento per lo
nostro signore come appare qui di sopra, et etiandio nel
quaderno del testamento predecto a foglio sci overo septe,
si cavino del ariento el quale sara ne la sua casa al tempo de
la morte sua, et del anella et pecunie manuali et de Ie cose
che faranno nc la decta casa nel predecto tempo et cavagli
et altre cosc da vendarsi. Et acciö che Ie cosc che si
trovarranno a quello tempo non si vendino, con festinantia

c deeti suoi executori accactino in presta da Cosmo et
Lorenzo de' Medici quello che manca oltre aPariento et
anella et pecunie \ jol. iyr] numerate et cavagli et aloro si
satisfacci del prezo de Ie predecte cosc da vendarsi alora,
questo nientedimeno intendendosi de Ie cose sue et beni
che si trovassero ne la corte o altrui dove morisse.
[88] Item dice, dichiara et vuole che avengadio che gli abbi
instituito sue heredi come appare nel decto testamento se
piü largamentc Tultimo da la Xactivita del Signore mille
quatrocento trentasei a di x x m d'aprile per lo codicillo
rogato per me Gregorio notaio infrascripto nel ultimo foglio
del decto testamento et codicilli Ie sacrestie de la chicsa di
Fiorenza, di Siena, di Grosseto et di Sancto Marcello di
Roma per cquale parte, hora a essi aggiogne Ie sacrestie di
Sancto Savino del ordinc di Sancto Benedecto del diocesi
di Pisa, et di Sancta Maria Maggiorc di Roma, lc quagli co
lc prenominate sacrestie, cioè de la chicsa di Fiorenza, di
Siena, di Grosseto et di Sancto Marcello di Roma sue rede
institui in questo modo cioc la sacrestia de la chiesa di
Fiorenza et del monistero di Sancto Savino predecti per
una terza parte da dividarsi infra loro per equale parte, Ie
sacrestie de Ie chiese di Siena et di Grosseto per la seconda
terza parte da dividarsi equalmente infra loro, et Ie sacrestie
di Sancto Marcello et di Sancta Maria Maggiore di Roma
per la terza terza [«V] parte da dividarsi infra loro per
cquale parte, siché lc decte sei sacrestie sieno herede per
tute e tre lc deetc parti intcramente di tutta la sua hercdita,
con questa conditione et graveza che ciascuna de Ie decte
sacrestie sia tenuta continuamente fare ardare dinanzi al
tabernacolo del corpo del nostro Signore Iesu Cristo o in
altro luogo nel quale el decto pretioso corpo si conservasse,
una lampana di di et di nocte, non obstante etiandio che
altra vene fusse perché vuole et comanda che per ogni
modo la sua vi sia oltre a ogni altra o altre che vi fussero et
che ogni anno doppo la morte sua faccino et ciascuno de Ie
decte chicsc facci, et fare sia tenuta et debbi anniversario
suo nel di che è passato di questa vita.
[8g] Item dice et confessa ad interrogationc di me notaio
infrascripto come publica persona adomandante per li
lugohi infrascripti avere avuto in presta et avere apresso
di se de' liri del monistero di Sancto Savino predecto c
sermoni et omelie di Girolamo et Rcmigio. Item el testo
de Ie sententie bello et grande, e libro di Sancto Tomme
contra e gentili, de' libri del convento di Sancto Domenico
da Siena del ordine de' Predicatori. Item e libro di Sancto
Tomme sopra de' vangelii di Macteo et di Marco de' libri
del convento di Sancto Domenico da Bologna. Item e libro
di Sancto Tomme sopra di Giovanni et Luca de' libri del
covento d'Ogni Sancti di Fiorenza. E quali conventi anno
scripta di mano sua de Ie prcdccte cosc, et vuole et
comanda che se al tempo de la vita sua non avcsse ristituito
e decti libri per li executori suoi doppo la morte sua si
ristituischino et se non si trovassero si paghi el comunalc
prezo per essi.
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\go\ [fol. //v] Item lega, iudica et lassa al convento overo
casa d'Ogni Sancti di Fiorenza del ordine degli Lmigliati,
fiorini sci per uno officio di morti, da celebrarsi ciaseuno
anno nel di de la morte sua, nel Monte del Comuno di
Fiorenza, o in altra cosa come meglio parra agli executori
suoi. Siché ciaseuno anno abino fiorini sei.
[gi\ Item lega, giudica et lassa a donna Checha donna fu di
Pietro di Bandino et tïgliuola de lo egregio et famosissimo
doctore del arte et di medicina maestro Francesco da Siena
de la penitentia di Sancto Domenico fiorini quindici ogni
anno per infino a dieci anni per Pamore di Dio per l'anima
sua, oltre a' facti del podere del quale appare nel decto suo
testamento o vero codicilli. E quali fiorini centocinquanta
si ponghino in uno luogo chc d'essi si sicura per lo decto
tempo per li executori suoi.
[92 J Item lega, giudica et lassa fiorini octanta da dividarsi
infra quegli reverendissimi signori cardinali che pagorono
la decima al possulto a questi excepti la buona memoria
degli Orsini, de' Conti et Novariense. Kt questo perché el
decto signore de' Conti dè a' predecti tre cardinali, et al
decto testatorc fiorini dugento per ciaseuno, et
nientedimeno contradixcro. Ft il prefato reverendissimo
signore cardinale legatore dixe di rendare el resto. Et
nientedimeno non pagorono per decima se non fiorini
centovinti per ciaseuno et perché a mold furono rendute
quelle pecunie et maxime de Ie pecunie del patrasso perché
de Ie pecunie de la decima furono per lo patrasso prestate
et di queste cose è testimone Antonio de la casa et misser
Jacomo Gallico cherico del collegio.
[gj] Item lega, iudica et lassa al monistero di Torri del
ordine di Valombrosa del diocesi di Siena, fiorini dieci
d'oro di camera da expendarsi in qualchc aconcime de
la sacrestia come parra a decti suoi executori. Item al
monistero del Fiano del decto ordine et diocesi fiorini octo
da expendarsi come di sopra. Et questo per lo collegio de'
cardinali mentre che erano a Costanza.
[g^\ Item iudica, lega et lassa fiorini dugento d'oro
di camera da expendarsi per li decti suoi executori in
ornamento et fabrica del archidiacanato venetense se a noi
d'csso non si fa in iustitia ne ragionc et non altrimenti.
[95] Item iudica lega et lassa al monistero di Sancto Quirico
et lulicta de clausura del ordine premostratense del diocesi
Rcatine fiorini vinticinque di camera da expendersi per
li executori suoi in reparationc del decto monistero o
paramenti per lo culto divino.
[96] Item lega, iudica et lassa al monistero di Sancto
Michcle di Poggiobonizi del ordine [fol. i8r\ di Sancto
Benedecto del diocesi di Fiorenza al quale molti altri beni a
facto fiorini trentatre da expendarsi in reparatione del decto
monistero o in paramenti per lo culto divino per li
executori suoi et come a loro parra.
[gj~\ Item lega, iudica et lassa al monistero di Sancta Fide in
Slestat [7] del diocesi Argentine [?] oltre al calice di fiorini
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vinticinque fiorini septantacinque avendo la ragione sua et
non altrimenti da expendarsi in reparatione o paramenti per
la decta chiesa come parra agli executori suoi.
\g8] Item lega, iudica et lassa a la chiesa de la Cervia fiorini
cinquanta d'oro di camera da expendarsi in reparatione o
paramenti per la decta chiesa per li executori suoi se a lui
cl debito suo del entrate de la decta chiesa si fa et non
altrimenti.
[99] Item lega, iudica et lassa al priorato di Sancto Pietro
Yeechio presso a Fermo fiorini cinquanta di camera da
expendarsi in reparatione o adgiunta a lato a la chiesa per
li decti suoi executori.
\ioo\ Item casso, irrito et anullo et di niuno valorc et
momenti essarc volsc et giudicio el legato nel decto
testamento overo codicilli nel quale aveva giudicato et
lassato al convento di Sancta Maria de la Minerva di Roma
fiorini centovinti d'oro di camera per uno anniversario da
farsi ciaseuno anno a trenta di di gennaio ne la decta chiesa
per Tamme de Ie buone memorie de' suoi genitori. Et
questo a facto perché providde in altro modo. Cioè che 'I
capellano el quale a deputato a officiare ne la chiesa di
Sancta Maria Maggiore di Roma de' quindici fiorini e
quagli ordenó el prefato signore cardenale esso capelano
avere sopra del monte di Fiorenza dodici ne spendessc nel
anniversario et officii secondo Pordinatione et deputatione
del prefato reverendissimo signore cardinale, come
largamente et chiaramente appare sopra Ie lectere dinde
composte et gli altri tre fussero del decto capellano.
\ioï\ Facte furono queste cose a Pisa nel monistero di
Sancto Savino predecto posta ne la capella di Sancto Cilio
cioè nel anticamara del primo solaio de la decta casa ne la
quale al presente habita el prefato reverendissimo signore
cardinale present] frate Giovanni Minucci da Siena et frate
Francesco di Iacomo del Usacio de la citta \ lerdcnse in
Catalogna in Yesuato habitanti a Pisa ne la capella di Sancto
Lorenzo de la Rivolta et misser Giovanni d'Armanno
I lermanni rectore de la parrochiale chiesa in Behelbach
pattamense diocesi testimoni a Ie predecte cose chiamati
e pregati.
[fol. i8v\ Et io Gregorio per lo adricto di Jacomo di ser
Neri Spetialini cherico pisano publico imperiale autorita
iudice ordenario et notaio del Aposfolica Camara scriptore
ad tutte et ciascune predecte cose mentre che cosi
s'ordinavano et facevano insieme co' prenominati testimoni
fui presente et esse viddi cosi fare et udii. Et perö questo
presente publico instrumento dinde o facto et in questa
publica forma ridocto. Et il segno et nomc miei usati et
consueti o segnato pregato et richiesto in fede et
testimonianza de Ie cose predecte.
[102] [fol. igr, in a later handwriting] Prefatus
revcrendissimus cardinalus obiit Rome primo nonac
Febbruarii anni 1439, sepultus ad Sanctam Mariam Maiori.
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E x c e r p t s f r o m t h e Apostolical Visit
by Francesco Bossio regarding
t h e c a t h e d r a l of G r o s s e t o
1576, n t h to 13th F e b r u a r y (ASV, Congr. Vescovi e
Regolari, Visita Apostolica, 60, fols. i3r-i()r, 44r, 26jr2(H)T)

[1] [fol. ijr [=ir original numeration] nth February 1576]
Liber visitationis civitatis et diocesis Grossetanae
In nomine domini nostrijesu Christi amen. Anno ab
eius salutifera Xativitate, millesimo quingentesimo
septuagesimo sexto, indictione quarta, tempore pontiticatus
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini
Gregorii divina providentia Pape decimi tertii, die vero
undecima mensis Februarii.
Illustrissimus et reverendissimus dominus Franciscus
Bossius, Perusii episcopus, et a Sancta Sede Apostolica in
civitatis Senarum, Massane et Grosscti, et aliis in locis per
breve expeditus Rome sub annulo piscatoris die XXII aprilis
MDLXXV visitator, reformator, ac delegatus generaliter et
specialiter deputatus. Inceptam prosequens visitationem
Massa decedens, se contulit ad civitatem Grosscti,
obviamque in itinerem [fol. ijv] [... stained by initial of
recto] vencrunt illustrissimus et reverendissimus dominus
Jacobus Mignanellus Senensis episcopus Grosscti,
capitancus iustitie, et quamplurimi equites, qui co quo
maiori potuerunt honorc, stante magna temporis acerbitate,
reverendissimum dominum visitatorem exceperunt qui ad
ecclesiam cathedralem Sancti Laurentii civitatis Grosscti
profectus, et in ea factis de more ceremoniis, nocte iam
adventante, ad sua se contulit.
[2] Sequenti vero die xn qui erat dies dominicus, facti
solemni, et pontifiali sacri per suam reverendissimam
demonstrationem [?] in dictam ecclesiam cathedralem
Sancti Laurentii, et habito pro gravi, et erudito sermone ad
populum, et [... stained] processione, Sanctissimum visitavit
Sacramentum super altare maiori in ligneo tabernaculo
inaurato conditum, et in pixide enea paritcr inaurata
positum in pluribus particulis panis, et integris, que octavo,
aut decimo quinto quoque die ad summum renovarc.
Tabernaculi parti interior pars tela ornata, et subtus
pixidem explicatum est corporale. Ardct continuo lampas
sumptibus vicecurati.
[3] Oleum sanctum invenit in vasculo eneo inaurato, et
rudiginoso in bursa serica nimis arcta incluso in fenestrella
a dextris altaris Sancte Marie Gratiarum decenti, claveque
obsignata.
Ibidemque etiam invenit vasculum staneum bipartitum, et
bene clausum, quod in pixide a[e|nia inaurata, et perpulcra
cum oleis cathecuminorum et cresimatis ripositum est [...]
[4] [fol. 141-] Fons baptismalis marmoreus, ac diligent!

manu sculptus, positus est prope portam, que a dextris est
aditus ecclcsic cum ciborio pariter varie, et summa arte
ceselato, clavi clauditur, et aqua baptismi est nitida.
In predicto ciborio adest fenestrella, in qua comode
servarcntur olca et reliqua ad baptismi usum necessaria.
Prope dictum fontem invenit sanctuarium a terra elevatum,
et lapide tantum occlusum et in sedili oblongo lapideo.
[5] Ad altare Sancte Lucie adest icona quedam magna,
cum multis loculis, in quibus asservantur reliquie
infrascripte, videlicet: [... enumeration of relics] De ligno
Sancte Crucis in cruce fenea parva incluso, que crux in
sacristia servatur et in eodem reliquiario reperta fuit.
[...] Predecte reliquie vere esse reputantur, et ab abbatia
Rabbc diocesis Savonensis in hanc ecclesiam transportate
fuerunt iam supra quinquagentum annum et pluries [fol.
ijr] a reverendissimo episcopo fuerunt visitate et approbate
et in magna veneratione hactenus habite sunt.
[6] Ecclesia constat tribus navibus, quarum media ceteris
amplior videtur, fornicatis et columnis lapideis sufiultis, ac
in prefata navi media, reperitur altare maius amplum in
forma, non sacratum, et cum petra sacra decenti, mappe
tribus, quarum due nimis breves et arete, pallio,
candelabris, cruciquc ornatus. Icona admunitur posita, et
predella ampla in forma.
Ad altare assenditur per tres gradus lapideos et supra idem
adest umbella que tabernaculum Sanctissimi Sacramenti
tantummodo operit. Nullum adest legatum, neque onus.
[y\ Die xill februarii 1576
Idem illustrissimus et reverendissimus dominus visitator,
peracto sacro in eadem ecclesia cathedralc visitavit altare,
quod est in alia navi ad cornu cvangclii, sub titulo
Annunciationis Dive Marie ornatum in forma, et cum icona
congrua, et duabus statuis misterium Annunciationis
denotantibus.
Diest crux, et ardet continuo lampas expensis Sodalitatis
Rosarii, que reperitur in dicto altari, et erecta, iam supra
tres annum, [fol. ijv] Scholares utriusque sexus, sunt
sexaginta in circa, nulloque induuntur habitu proprio.
Constitutiones habent approbatas a fratribus Domenicanis,
auctoritatem ad hoc habentibus, ab eorum generali, et etiam
contirmatas ab ordinis.
l#] Subtus predictum reperitur aliud altare sub titulo
Sancte Catherine de Rota, amplum latum et ornatum in
forma, et cum icona decenti, sed deest crux, et altare
portatili.
Non est dotatum, neque habet onus,
[oj Prope portam que est in eadem navi invenit altare
Assumptionis Dive Marie lapideum, et ornatum rebus
omnibus necessariis preter crucem, et cum icona que
est post altare in muro condita cum ornatu marmorio
perpulcra et magne devotionis ut etiam apparere videbatur
ex tabulis votivis, que muro affixe propre dictum altare
pendebant. [fol. 161] Quod altare licet scripturis non
constet ut dixit operarius, esse dotatum per antiquam
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tamen consuetudinem operarii omncs retinent in eo
cappellanum amovibilcm, qui missas celcbrct, et lampadem
ardere continuo curet.
Cappcllanus in dicto altari est dominus Paulus Pauli filius,
canonicus a domino Benedetto operario electus iam fcre
per septennium, cum onere celebrandi terni hebdomoda et
omnibus festi diebus solemnibus soluta illi annua mercede
scutorum decern auri.
[10] Supra fontem baptismalem in altera ccclcsie navi
reperitur altare sub titolo Sancti Johannis Baptiste, non
ornatum ut decet, cum tobaleis immundis, et absentis
cruci, et candclabris. Non dotatum, neque cum onere.
f//] Aliud altare Sancte Marie de Reliquiis, est conspectu
altaris Sancte Catherine de Rota, absentis cruce,
candclabris, et cum predella nimium angusta, et supra adest
icona, in qua posite sunt reliquie, de quibus in visitatione
reliquiarum.
In dicto altari dominus Paulus canonicus celebrat bis in
hebdomoda, cum non possit celebrare ut tenetur in ecclesia
Sancte Lucie de qua infra. Licet non sit translatum onus.
[12] Ecclesia brevis est, et parva, et longiorem, et
ampliorem fuisse apparet, sed supra quadragesimum
annum iam corruisse, nee multo post iacta, et in altum
erecta ab operario fundamenta fuisse plures meminerunt,
que ut absolverentur nullum, ver[b]umque captum est
consilium, licet Opera satis valeat operibus, et in Montc
Pietatis [fol. ióv] civitatis Scnarum deposita habent plura
milia scutorum.
Tectum medie navis ecclesie ex asseribus reliquarum vero
navium ex tegulis fabricatum est, undique tarnen fere aqua
in ecclesiam derivat.
Pavimentum est laceratum, et parictes incrustati, et cum
multis foraminibus. Porte ecclesie quatuor. Fcnestre
totidem vitris occlusc.
Adsunt pilelli duo aque sancte marmorei, et aqua renovatur
octavo quoque die.
Confessionale nullum adest.
A dextris ingressus inter altare maiorem, et altare dive
Marie, adest pulpitus ligneus.
In cornu epistole ad altare maius, et eadem [?] regione
altaris Annunciate, reperitur chorus in quo psallunt hore
canonice.
[13] Post idem altare maius, et in loco ubi amplianda est
ecclesia, olim posita erat cappella Crucifixi, iam eversa,
ut vix vestigium remansit, que non ad hue in aliud altare
translata fuit, et est iuris patronatus reverendi domini
prepositi pro tempore existentis, ut apparet ex legato facto
a cardinali Sancti Marcelli, de quo rogatus est ser Baldinus
Dominici Baldini de Lucignano, anno 1441, die XVII
Octobris.
H[a]ec cappella collata fuit domino Pompco de Marcellis
a reverendissimo episcopo Grossetano per presentationem
de eo factam a reverendo domino preposito, et habet onus
celebrandi bis in hebdomoda, cum emolumento annuo
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duodecim v. m a [7]. Cui oneri deservit dominus [fol. ijr\
Hicronimus de Angiolettis canonicus cum mercede sex
scutorum in singulis annos.
[14] Campanile est supra navem sinistram, extra parvulam
ecclesie ianuam, cum campanis tribus.
[15] Cemeterium est contiguum edibus canonicalibus,
absento cruce, et clavi obsignatum. Humantur etiam
cadavcra in loco ubi ecclesia edificanda erit.
[16] Sacristia, vel locus, qui sacristia modo deservit, donec
alia sacristia conficiatur, una cum ecclesie parte de qua
supra, est parva, oratorium habens sed non lavacrum. [... |
In muro post crucifixum afhxa pendent pallia quedam
altarium usui addicta. [...]
[fol. 171] Paniculi quatuor, qui cruce appendi solent.
Lnus ex serico damasceno albo, cum limbris deauratis/
Alius ex serico damasceno rubro, cum mappis scricis, et
auro consumptis,/ Alius nigcr pro mortuis,/ Alius vero ex
holloserico rubro vetustate consumptus [...]
[fol. i8v] Crucifixus opere elevato. [...]
Sex panniculi quibus obvclatur imago Virginis Marie [...]
Duo pedes lignci ad substinendum crucem.[...]
[fol. igr] Indumentum faldistorii, et panniculus pro
tegenda Virgine.
[//] [fol. 441-] Examen operarii
Die xix Februarii 1576
Constituens coram illustrissimi et reverendissimo domino
episcopo, et visitatore apostolicom magnirtcus dominus
Benedictus Rubcus Yolaterancus medicus phisicus, et
operarius Opere cathedralis ecclesie Sancti Laucntii
civitatis Grossetane, et interrogatus et examinatus
respondit ut infra.
Quod iam per annos xx et supra est operarius ut supra
electus a communitate Grossed, et a serenissimo Magno
Etrurie Duce confirmatus.
Parare tenetur omnia ea, que ad ecclesie cathedralis usum
et ornatum pertinent. [...]
Et cum ex instrumento quodam facto, super hereditate
cardinalis Sancti Marcelli appareat operarium teneri ad
celebrari faciendum anniversarium in ecclesia cathedrale
pro anima domini cardinalis in singulos annos constituta
certa mercede [fol. 441] sacerdotibus singulis, qui
interfuerint. Item ut operarius lampade continuo ardere
curet, prefer earn, que retinetur ante Sanctissimum
Sacramentum et alia etiam praestarc habeat, prout in dicto
instrumento rogato per ser Baldinum Dominici Baldini de
I.ucignano anno 1441 diexvi octobris.
l'^J [f"I- 2^5'\ Ordinationes in ecclesiis, et aliis locis piis,
civitatis Grosseti facte ab illustrissimo et reverendissimo
domino episcopo Perusie, et visitatore apostolico
[in margine] Pro operario
Pro cathedrale ecclesia Sancti Laurentii [...]
Altera lampas prefer earn que nunc adest, continuo reluceat
ante Sanctissimum Sacramentum ut pie cardinalis Sancti
Marcelli voluntati, ut par est satisfiat. [...]

[fol. 266r] Sublimores ecclesie partes, ad sex menses
reparentur, ne cum pluvit solum ecclesie abluatur, et
parietes dealbentur, et ubi perforati sunt, obstruantur.[... ]
[fol. 26/v] Anniversarium, quod pro anima cardinalis
Sancti Marcelli fieri debet quottidianis non ommittat omnia
ilia plane peragantur, que in testamento ab eodem cardinale
mandata sunt.[...]

[fol. 2Ógr] Ad altare Sancte Catherine reducatur titulus
Crucifixi, ob demolitionem factam altaris eiusdem tituli,
quod erat in parte ecclesie diruta, et in eo missarum oneri
satisfiat, donee ecclesia, et ipsum altare Crucifixi
instaurentur.
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