Mss. Castellani 8 (15)
Firenze, 1575-1636.
Cart. (filigrana Aigle, molto simile a BRIQUET 208 [Pisa, 1575-1579]); ff. 72, tre carte volanti allegate al
codice e numerate I-III, bianchi i ff. 1v, 53v-72v, Iv, IIv, IIIv. Cartulazione recente a lapis nell‟angolo
inferiore destro; presente fino a f. 24 anche numerazione a inchiostro coeva al testo nell‟angolo superiore
destro, abbassata di un‟unità (numm. 1-23), continuata da mano recente a lapis fino a f. 29 (num. 28).
Fasc. 1-416, 58; richiami assenti; in-8°.
Mm. 166 × 114 (f. 20r)a. Specchio rigato assente, scrittura a piena pagina con numero di righe variabile.
Più mani.
Legatura in pergamena floscia, con due contrafforti in cuoio sul dorso.

ff. 1r-53r (con inserti agg. dei ff. I-III). LODOVICO DI ANTONIO BUONSIGNORI e eredi, Libro
di ricevute (inc. a f. 2r)
f. 1r. «Allo nome s[ancto dello] onipotente Iddio e della groliosisima Vergine Maria e di tutta la celestiale
core (sic) del Paradiso, in su questo libretto ciamato „portate‟ saranno cose atenente a Lodovicho di Antonio
Buonsignori con salute della anima e del corpo»
f. 1r. «Segue oggi nelle eredi di detto Lodovico Buonsignori cominciato questo dì 5 d‟agosto 1592»
f. 1r. «Si seguita oggi per Giovanni di Lodovico d‟Antonio Buonsignori, cominciato questo dì primo di
settembre 1607»

Possessori: famiglia Buonsignori di Firenze (sec. XVI-XVII); famiglia Pelli, poi Bencivenni Pelli di
Firenze (sec. XVII-XVIII); acquistato da Arrigo Castellani presso il libraio Fortuna il 22 ottobre 1985 (sul
contropiatto anteriore, di mano di Arrigo Castellani, nota a lapis «Prov. Pelli-Bencivenni / 22/10/1985 / A.C.
/ (Fortuna, n5)»). Donato dagli eredi Castellani all‟Accademia della Crusca il 20 maggio 2016.
Segnatura Castellani: Mss. 15.

Questo volume raccoglie le ricevute dei pagamenti versati da Lodovico Buonsignori e dai suoi
eredi nei secc. XVI-XVII. Ogni ricevuta è scritta di proprio pugno da parte della persona che
dichiara di aver riscosso la somma, dunque il registro vede alternarsi numerose diverse mani (una
singola facciata può contenere anche quattro diverse ricevute). Le ricevute sono relative a Lodovico
Buonsignori per i ff. 2r-3v (1576-1590); ai suoi eredi, la moglie Ginevra e i figli Andrea e
Giovanni, per i ff. 4r-24v (1592-agosto 1607); al solo Giovanni di Lodovico per i ff. 24v-52r
(settembre 1607-maggio 1636); dopo la morte di Giovanni al suo erede Andrea Pelli per i ff. 52r53r (luglio 1636-gennaio 1637 [= 1636 stile fiorentino]). Da qui il volume dev‟essere rimasto agli
archivi privati della famiglia Pelli, poi Bencivenni Pelli, giacché Castellani è informato di tale
provenienza del codice, che ha annotato a lapis sul contropiatto.
L‟archivio della famiglia Pelli è attualmente conservato nel fondo Pelli Bencivenni Fabbroni dell‟ASFi; Guida
generale agli archivi di Stato italiani, diretta da PIERO D‟ANGIOLINI, CLAUDIO PAVONE, Roma, Ministero per i beni
culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1983, II, p. 165; Archivi di famiglie e di persone. Materiali
per una guida, a cura di GIOVANNI PESIRI et alii, ivi, id., 2009, III, pp. 227-228 (sulla famiglia vd. pure GIOVANNI
BATTISTA DI CROLLALANZA, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti,
Pisa, presso la direzione del Giornale araldico, 1886-1890, II, p. 307, ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Blasoni delle
famiglie toscane descritte nella Raccolta Ceramelli Papiani (http://www.archiviodistato.firenze.it/ceramellipapiani), ad
vocem Bencivenni fasc. 542, Fabbroni della Stella fasc. 1870 e Pelli fasc. 3666).
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Le tre carte volanti allegate, ff. I-III, misurano rispettivamente mm. 200 × 142, 103 × 155, 116 × 151.
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