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t questo libro rosso segnato A seghreto è di Bongianni di Bongianni di
Giovanni Gian:figliazzi ed è chiamato Richordanze

A
Figliuoli Non ligittimi

t Nel1444 Ebbi uno :figliuolo bastardo per nome Giovanni in
Maiolicha. Morì in detto anno

t Nel1445 Ebbi uno figliuolo bastardo in Maiolicha per nome
Franciescho. Morì in detto anno.
Nel1445 Ebbi una figliuola bastarda e nacque a uno chorpo con
Franciescho di sopra, per nome Chaterina.

t

Nel1456 Ebbi uno figliuolo bastardo per nome Frandescho in
Sigilia. Morì in detto anno.

t Nel1461 Ebbi uno figliuolo bastardo in Firenze per nome Giorgio.
Nacque di Gennaio 1461. Morissi in 1465 di Gennaio.

Seghue figliuoli ligittimi
1478 t A dì 12 di diciembre 1478 in Sabato A ore 15 nacque la Marietta
mia figliuola e de la Madalena 45. Morì a dì 7 di Settembre 1480 in
Giovedì a ore 18.
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1475 a dì 28 di marzo 1475 a ore 5Yz di notte e in Martedì nacque la Chasandra
mia figliuola e della Madalena mia donna. In questo 41.

Figliuoli ligittimi

A dl 9 Marzo 1417 N acqui Io Bongianni di Bongianni di Giovanni Gianfi li .
'/ , e per ma dre f U1· fìg1·mo1o di mona S1mona
·
di Giovanni Tosingh1· gMazz1,
d
B
.
. .
dr
. Ot1
ett,o ong1anm m1o pa . e nell'anno 1421 e la detta mona Simona mia madre
,
nell anno 1452. Ed ebb1 nome a le fonte Biligiarde. Di poi quando
B
· · ·
d
'
mon
ong1~nm ~lo pa re,. eh~ ero di età d'anni 4, perché detto nomenome non
spegmesse m chaxa, fw chiamato sempre di poi Bongianni.
144~ a dl ~rimo de novembre 1449 nacque la Chostanza mia figliuola e della
Adriana mla donna. In questo 2. fu chresimata.
1~57 a dì 30 di novembre 1457 nacque la Simona mia figluola e della Adriana
mla donna. In questo l fu chresimata.

1462 t a dì ~l d~aprile. 1462 nacque Giovanni mio fìgluolo e della Adriana mia
donna. Mon a dl21 di luglio di detto anno. In questo 2
1464 a dl 21. d' aghosto 1464 a ore 21 nacque Gherardo mio figliuolo e della
Ghostanza m1a donna. In questo l fu chresimato.
1465 a dì 27 di giug~io 1465 a ore 17 Yz in Giovedl nacque Adriana -mia figliuola
e della Chostanza m1a donna. In questo .2 fu chresimata.
1466 t, a dl 19 di marzo 1466 a ore 7Yz in Giovedì notte venendo verso el
~enerd: nacque Alesandro mio figliuolo e della Chostanza mia donna. Morì a
dl13 d aghosto 1467. In questo 10.
1468 t a dl 17 d'Aprile 1468 a ore 24 in Domenicha e a dl di pasqua di
resu~essa n~cque Maria mia figliuola e della Chostanza mia donna. Morì a dl
14 di Febralo 1468. In questo 10.
14~9 a dl30 di marzo 1469 a ore 15 in Venerdì santo nacque Franciescha mia
fighuola e della Ghostanza mia donna. In questo 11 fu chresimata.

1470 a dì 16 di lug~o 1470 a ore 20Yz in Lunedì nacque Iachopo mio figluolo e
della Chostanza m1a donna. In questo 12 fu chresimato.
14~1 a dl 6 d'ottobre 1471 a ore 15 e in Domenicha nacque la Luchrezia mia
figliuola e della Madalena mia donna. Fu chresimata in questo 14.

14.73 a dl ~ d'a~rile 147~ a ore 23Yz e in Domenicha nacque la Luduezia la
Gmevra m1a figliuola e di Madalena mia donna. In questo 16 fu chresimata.
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1475 a dl13 di marzo 1475 a ore 15Yz e in Martedl nacque l'Gretta mia figliuola
e della Madalena mia donna. In questo 42.
1477 a dì 4 di ottobre 1477 a ore 15 e in Sabato nacque Chamilla mia figliuola
e della Madalena mia donna. In questo 44.
[lv]

1432 A dì 2 eli Marzo 1432 partii de Firenze Io Bongianni d'età d'anni 15
e andai a Napoli per terra a stare chon Filippo eli Nardo l dove stetti pochi
dì et andai a stare a Ghaeta chon Bartolino di Dono ch'era una medesima
chompagnia . l E al partire da Firenze ebbi da mia madre # tre di pidoli.
1434 A dì H>' di Maggio 1434 partii da Ghaeta e andai per mare a Valenza a
stare chon Gherardo Gianfigliazzi et Lottierii di Nerone.
1435 E nel1435 andai a stare A Barzalona chon Giovanni Ventura e Richardo
Davanzati, ch'era maestro di Gherardo e Lottierii.
1436 E nel1436 e' detti Giovanni e Richardo chomprorono una nave di botti
400 e feromi padrone, cholla quale andai a Vinegia e tornai a Valenza e rendei
la nave perché no volli andare più. Chon essa ghuadagnai duchati 200.
1436 E prima nel detto anno e' detti Giovanni e Richardo mi ferono
chonducitore d'una nave di Bischaini, padrone Martino di Chattaria, per viagio
da Barzalona e Nizza e ritornare a Barzalona.
1437 E nel1437 Andai a stare in Almeria e Maligha e stettivi fino nel1439 l e
trovami avere ghuadagniato ducati 400.
1440 E nel 1440 Andai a stare a Maiolicha e tenere
chasa in mio nome, chon una achomanda di #4000 di
moneta di Maiolicha di Franciescho Venieri e fratelli
messi in detta ragione
veniziani ed altri. E facievo questo segno ft v .
#500 di Maiolicha
1445 E nel 1445 partii da Maiolicha e andai a Valenza e chonsegniai detta
ragione a Charllo Girolami el quale in mio nome traffichò anni 3 in Maiolicha
e Io da Valenza me ne venni a Firenze nel1446, chome apare di rinpetto. Nella
sopradetta ragione eli Maiolicha si ghuadagniò molto pocho in modo che,
quando tornai a Firenze nel1446, chome apare di rinpetto, mi trovai fiorini 700
di sugiello perché dal1440 al1446 ebbi assai perdite e anche spexi assai danari
per chontentare le mie voglie, ma nonne agiuochò niuno.
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QUESTO LIBRO ROSSO SEGNATO A SEGHRETO

t Ihs

Maritassi chome apare in questo 2

t. Ques~o libro è di Bongianni Adi Bongianni di Giovanni Gianfigliazzi ed è libro di
nchordi sul quale farò richordo di più chose. E chiamalo Richordanze rosse
segnate A, seghrete.

1447 Richordo che a dì 5 di Maggio 1447 tolxi per moglie l'Adriana figliuola di
Giovanni di Nicholò Teghiaci e di madonna Antonia sua i'ttadonna con fiorini
3500 di dota.

A

Questo richordo è fatto sulla coperta di detto libro e però lo chanciello qui.
quando tornai
a Firenze la
prima volta

padrone in
Barberia

padrone in
Alessandria

[lv]

1448 E a dì 21 di L~glio 1448 Ne venne a marito la detta Adriana d'età d'anni
17 indrcha l e menala nella caxa di Lipacio de' Bardi dove alotta stavo a
pigione.
1448 E a dì 7 d'aghosto 1448 mona Simona mia madre e Gherardo mio fratello
sodorono la dote della detta Adriana che ffurono, chome detto di sopra, fiorini
3500, chome apare per charta fatta per mano di ser Alberto di ser rUccho l
di questa dota spexi in vestire e gioie e altre spese fiorini 2400 l che verrai
avanzarne fiorini 1100.
E a dì 12 detto fumo d' achordo che, oltre a' sopra detti, dovessi dare sodatori
per fiorini mille chon chondizione che ogni volta che io chonprassi beni
inmobili per altretanta sonma e gli obrighassi per detta dota che in tal chaso
e' sopradetti mallevadori sieno liberi, chome apare per lo chontratto fatto per
mano del sopradetto ser Alberto l E sodatori che io ò dati sono questi:

1446 Richordo che a dì 2 d'Aprile 1446 tornai da Valenza a Firenze donde mi
partii la prima volta ch'io andai fuori a dì 2 di marzo 1432 che ero d'età d'anni
15 meno dì 7, l cioè ch'I' nacqui a dì 9 di marzo 1417, lchome apare su la
choperta pechorina di detto libro.
1446 Richordo che a dì 5 di Novenbre 1446 partii da Porto Pixano padrone
d'una ghalea del Chomune di Firenze per lo viagio di Chatalognia e Barberia.
Ne.l quale luogho tornai da detto viaggio a salvamento a dl2 d'Aprile 1447. 1
E, ln detta ghalea a, tenni Io per charati 7 e ebbi fiorini 200 di salario. l Avanzai
in questo viaggio per me propio fiorini 500.
1447 Richordo che a dì 9 di Giugnio 1447 partii di Porto Pisano padrone d'una
ghale~ d.el Chom_un ~di Firenze per lo viaggio a Alessandria Nel quale luogho
torna1 di detto V1agg10 a salvamento a dì 18 d'Ottobre anno detto e, in detta
ghalea a, tenni Io per charato 1Y2 e ebbi fiorini 400 di salario che n'avanzai
fiorini 200.

Giovanni di Tommaxo de' Bardi a dl12 d'aghosto per
Giovanni di Matteo Cerretani a dl 12 d' aghosto per
Bartolomeo di Daddo Gianfìgliazzi a dì 15 detto per
Nicholo di Matteo Cerretani a dl17 detto per

[2r]

t Ihs
1447 Richordo che a dl id"'- di Gennaio 1447 sodai la dote a Gherardo
Gianfigliazzi mio fratello l de la Lena sua moglie, figliuola di Dudo Mancini,
che furono fiorini 800.

Fu paghato dal detto Franciescho.
1447 Richordo che a dì 15 d'Aprile 1447 ò fatto dote sul Monte a una mia
figliuola per nome Chaterina, che al presente è a Maiolicha, per madre figliuola
d'Agniesa mia serva, figliuola di Piero di Giovanni di Rossia. l Nacque a dì
XXVIII] di Settembre 1445 in Maiolicha. l La dota sarà a tenpo da oggi a anni
15 che faremo a dì 15 d'aprile 1462 l Sono a detto tenpo fiorini 429 soldi 19
a denari, che chostorono, a 14%, fiorini 59.18.9 a denari di buoni, l chome
apare a libro verde sechondo, 13 3 , l cioè a libro del Monte, dov'è chreditore
la detta Chaterina.

fi 250
fì 250
fì 250
fi 250

t A dl 6 di luglio 1463 mori la sopradetta Adriana mia donna di male sùbito
che li durò 4 ore. Che dio l'abbi l' anitna {La morte}

t Ihs
1446 Richordo che a dì 5 di luglio 1446 promissi per Frandescho Tosinghi
a Ghuglielmo di Chasasagia di Barzalona fiorini 60 di sugiello l promissi
paghagliele in 2 anni non li pagando detto Franciescho, cioè fiorini 30 ogni
anno
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Morì detto Gherardo e per suo testamento lasciò oltre, a la detta mona Lena,
fiorini 1000. l Ebbi a ristituire in tutto fiorini 1800 che se li paghorono, chome
apare a libro biancho segnato Fa 18 e 124.
nacque la
Ghostanza

1449 Richordo che a dì primo d'ottobre 1449 nacque la Ghostanza mia
figluola e del' Adriana mia donna l nacque a Mugniana, luogho di Giovanni di
Tommaxo de' Bardi detto dì a ore 22 incircha. l Battezossi a la chiesa di san
Donato in detto luogho l E tenela al batesimo Charllo Ghuaschoni, Ridolfo di
Tonmaso de' Bardi e ser Giovanni, prete di detta chiesa
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Pazzi e d'altri inpichati e morti, fra quali inpicchati fu messer Franciescho Salviati
arcivescovo di Pisa, ch'era in detto trattato, e Iachopo suo fratello e Iachopo eh
Iachopo Salviati, l e messer Iachopo di messer Andrea de' Pazzi e Renato di
messere Piero de' Pazzi e Franciescho d'Antonio de' Pazzi l e Iachopo di messer
Pogio. Tutti questi furono inpichati a le finestre della sala ghrande del palagio de'
Signori, l e molti altri furono inpicchati, preti e secholari, al palagio del Podestà e
del Chapitano, e tagliati a pezzi in palagio e in piazza, fino al numero detto.
lO

eli Balìa

1478 Richordo chome a dì 13 di Giugnio 1478, dubitandosi di ghuerra e vedendo armarxi el Papa, el Re e Ducha d'Urbino, si fede e' X della Balia perché si
vedeva dovere seghuire ghuerra per la ragione che nel richordo di sopra si fa
menzione. Furono e' 10 questi apresso:

t messer Tomaso Soderini
t messer Luigi Ghuidardini
t Ruberto Lioni

t Giovanni Serristori
t messer Bongianni Gianfigliazzi
t messer Piero Mìnerbetti
t messer Bernardo Buongirolami, dottore
t Lorenzo di Piero di Chosimo de' Medici
t Niccholò Pedini
} per l'Arte Minore
t Antonio di Bernardo di Miniato
1478

t Fumo raffermi di Dicienbre 1478 per altri 6 mesi

1479 t Fumo raffermi di Giugnio 1479 per altri 6 mesi

Chonservatori
de l'Arte
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1478 Richordo chome sino a dì 7">o~ d'Aprile 1478 fumo fatti, per Chonsigli de
l'Arte di Porta Santa Maria, furono fatti 6 cittadini di detta Arte, cioè 2 per
menbro, a provedere e ffare ordine e statuti e ogni altra chosa fusse di bisognio
a omento di detta Arte, per tenpo d'anni 3, eho' autorità quale a tutto el chorpo
di detta Arte. E furono questi:

pe' menbro de' Fondachai

t messer Ghuidantonio Vespucci, dottore
Domenicho di messer Carllo Pandolfini

t MCCCCLXXVIII
hMTlF~'"'"

m

1478 Richordo chome a dì 12 di Settenbre 1478 mi mandarono e' 10 della
Balìa mia chonpagni chomessario in chanpo, dove stetti fino a dì 27 di
Novenbre.
1478 Richordo che a dì 12 di Didenbre 1478 a ore 15 in circha, in Sabato,
nacque la Marietta mia figliuola e di mona Madalena mia ligittima dona. l Battezzolla, a dì 13 detto, Antonio Scharlattini e Isay di Bartolomeo. l Ebbe nome
pel primo Marietta e pel sechondo Lucia.
Feci dota a la detta Marietta sul Monte di fiorini 800 larghi, in dì 30 di Magio
1479, che saranno ghuadagniati a dì 30 di Magio 1494, cioè per anni 15. Chostorono fiorini 128 larghi a Partidno Particini, Chamarlingo al Monte, chome
apare al quaderno de le promute di Girolamo Giachinotti 179 e al nostro libro
biancho segnato F 297.

t Morì la Marietta a dì 7 di Settenbre 1480 in Giovedì a ore 17 Yz. No rischossi
al Monte a dì 11 di Settenbre detto. l E a dì 3 di Dicienbre 1482 si paghò la
ghabella e assi a riavere el chapitale a dì 3 di Dicienbre 1484 dal Monte, che
sono fiorini 128 larghi.
1478 Richordo che a dì 19 di Dicienbre 1478 mi mandarono e' X de la Balia
mia chonpagni chomessario gienerale in Pixa, dove stetti fino H-J,. E di poi
n'andai chol chanpo nostro in Lunigiana e tornai a Pixa e al Pogio Imperiale e
poi in Firenze a dì 22 di bttgHo Novenbre 1479.
1479 Richordo che Gennaio e Febraio 1479 fui fatto de' Signiori in chonpagnia
de' sotto schritti:
Santo Spirito

t Girolamo Morelli
t Giuliano di Piero di Chosimo de' Medici, l fu morto a dì 26 detto e in suo

t Piero di Franciescho di Pagholo di Giannozzo Vettori

ischanbio fu eletto Lorenzo suo fratello, el quale rinunziò e in suo luogho fu
fatto Berlinghieri Berlinghieri, e furono questi due pet l'arte pel menbro de'
Setaiuoli

t Nicholò di Lionardo di Nicholò Mannelli

t messer Bongianni Gianfigliazzi
t Charllo di Nicholò Charducci

Agnolo di Franciescho di Lorenzo Miniati
F ranciescho di Zanobi di Iachopo ser F randeschi

pel menbro de' Ritagliatori
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