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ALBERI GENEALOGICI .
In grassetto il nome dei defunti con sepoltura rintracciata.
In carattere normale il nome dei defunti con sepoltura non rintracciata.
In carattere corsivo i membri della famiglia viventi.
N.B: Con numero contrassegnato da “b” i membri della famiglia che non comparivano nelle
genealogie del Litta.
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PREMESSA
L’indagine è stata suddivisa per tavole genealogiche seguendo le indicazioni del Pompeo
Litta integrate da aggiornamenti successivi a tale opera e, per facilitarne l’individuazione,i vari
componenti della casata sono stati numerati progressivamente in ciascuna tavola.Da mettere in
evidenza che i numeri contrassegnati con un “b” stanno ad indicare membri della famiglia che non
comparivano negli elaborati di cui sopra.
E’ intuibile che la ricerca più complessa è stata quella relativa al periodo medievale,per il
quale,salvo che nel caso di S.Guido,non è stato possibile risalire più addietro del 1200.
Comunque è ipotizzabile che,durante la prima parte almeno di tale periodo,i membri della
casata siano stati in gran parte sepolti nelle chiese annesse ad i loro castelli e che tali tombe siano
poi andate disperse per la perdita o per la cessione od ancor più per lo smantellamento di tali
fortezze così come storicamente avvenne per Biserno,Donoratico, Casale, Montescudaio,
Guardistallo ed altre ancora.
Quanto sopra è documentato da testamenti di alcuni membri della casata.
I Gherardesca del ramo dei conti di Castagneto privilegiavano ad esempio la chiesa di
S:Francesco(dove in effetti si ritrovano loro lapidi sepultuarie) se fossero morti a Pisa o la chiesa di
S.Lorenzo,annessa al castello di Castagneto,se lì fossero deceduti.
Nel 1408 Venceslao del conte Napoleone esprime il desiderio di essere tumulato nella chiesa
di S.Niccolò del castello di Donoratico nel sepultuario dei “suoi avi di fronte all’altar maggiore”.
Gli scavi archeologici ,iniziati nel 2000 fra i ruderi della fortezza di Donoratico,hanno
confermato la validità di quanto sopra con il rinvenimento della cappella gentilizia e dei numerosi
scheletri in essa inumati.
Altrettanto potrebbero dimostrare gli eventuali scavi che fossero effettuati nella località di
Castelvecchio dove era probabilmente ubicato l’antico castello di Bolgheri raso al suole nel 1496
dai mercenari tedeschi di Massimiliano I d’Austria.
I membri della famiglia comitale che ricoprirono invece importanti cariche pubbliche,furono
spesso tumulati nelle chiese o nei conventi delle città nelle quali dette cariche avevano espletato.Per
essi la ricerca è risultata pertanto agevolata anche se molti dei sacelli non contengano oggi ormai
più le loro ossa.
E’ invece pressoché impossibile reperire le sepolture dei Della Gherardesca fattisi monaci
(infatti frati e suore quasi sempre venivano anonimamente seppelliti nei rispettivi conventi).
Problematico è risultato anche il ritrovamento delle tombe di tutti quelli morti in tenera età,in
quanto non sempre ricordati nelle scritture d’archivio, e delle femmine convolate a nozze,che
generalmente venivano inumate nei sepolcreti della famiglia dello sposo.
La ricerca ha comunque consentito di rintracciare moltissime delle sepolture originarie o
quantomeno individuare il luogo ove furono a suo tempo raccolti i resti mortali dei vari membri
della casata dei Della Gherardesca.
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SECOLO VIII°
E’ l’epoca questa nella quale la tradizione leggendaria dei Della Gherardesca si ricollega al
nobile longobardo Walfredo,figlio di Ratcauso,fondatore nel 754 del monastero di S.Pietro in
Palazzuolo presso Monteverdi e morto,si reputa,attorno al 764.
La discendenza della casata comitale da Walfredo è ipotizzabile solo rilevando alcune
indubbie coincidenze territoriali fra i possedimenti che Walfredo donò al convento all’atto della sua
fondazione e quelli di dominio allodiale dei Gherardesca nemmeno due secoli dopo e collegando
tali coincidenze con le norme sulla conservazione del patrimonio parentale previste dall’Editto di
Rotari,alle quali i membri della famiglia,di sicura origine longobarda, si attennero dai tempi più
antichi a quelli relativamente più recenti.
A proposito della tomba di S.Walfredo,alle pagine 606/608 della pubblicazione di Giuseppe
Caciagli intitolata “PISA” ed edita nel 1970 a Pisa dal Colombo Cursi Editore,si può leggere quanto
segue :
“Vi si narra come nel 1781(col beneplacito del conte Camillo della Gherardesca)fu dato
corso,dall’agostiniano padre Agostino Casaretti,alla ricerca della tomba di S.Walfredo presso il
monastero in rovina di S.Pietro in Palazzuolo.Fra il 10 e il 13 settembre furono rinvenute tre salme
di cui due in particolare(collocate all’altezza dell’altare maggiore della chiesa e una
sull’altra)potevano essere quelle di S.Walfredo e di Andrea suo nipote.Quella che fu attribuita a
S.Walfredo presentava lo scheletro intatto e poggiava su di un mattone con su incisa la parola
“santo”.Il 7 ottobre le salme furono traslate nella chiesa parrocchiale di Monteverdi. Oggi questa
antica chiesa non esiste più né esistono più le tre tombe…..”
Le tre salme potrebbero forse riferirsi ai primi tre abati del monastero e cioè :
S.Walfredo,primo abate.
Gunfredo,suo figlio e secondo abate.
Andrea,suo nipote e terzo abate.

DALL’ANNO 1000 AL 1350 CIRCA
In questo arco di Medio Evo,i luoghi di sepoltura individuati,sono stati i seguenti :
CASTELLO DI DONORATICO
Si narra che,attorno al 1450,nei pressi dell’ormai diruto castello di Donoratico nella
Maremma Pisana,si ritrovasse miracolosamente la sepoltura ed il cadavere del conte GUIDO
(Tav.1-n°12),pio eremita vissuto forse nel XII secolo e che la Chiesa elevò poi alla gloria degli
altari.La salma,trasportata in un primo tempo nella chiesa del castello Gherardesca di Castagneto,fu
poi traslata in gran pompa a Pisa(con bolla papale di Callisto III) ed inumata nella cattedrale della
città.
In tempi successivi,e precisamente nel 1689,le spoglie del Santo furono nuovamente spostate
per collocarle,sempre nella predetta cattedrale,presso il sepolcro di S.Ranieri,patrono di Pisa,che
all’epoca pare si trovasse accosto alla parete della navata di sinistra del
www.dellagherardesca.org
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Duomo.Guido pertanto risulterebbe oggi il più remoto dei Della Gherardesca di cui si
conosca il luogo di sepoltura iniziale e finale.
Risulterebbe sepolto nella cappella gentilizia del castello anche VENCESLAO(Tav.3-n°32)di
Napoleone,che nel suo testamento(AF,f.159,n°15)chiede di essere sepolto nella chiesa di
Donoratico.
VOLTERRA
Dal XIII° al XV° secolo,la sepoltura in chiese volterrane fu prilegiata da alcuni membri del
ramo di Segalari della casata.Infatti il conte ALBERTO(Tav.2-n°5) morto nella seconda metà del
1200,potrebbe essere stato sepolto in detta città di cui fu podestà a più riprese e nella quale fu
apposta una lapide a sua memoria ad una delle pareti esterne del battistero di
S.Giovanni (fig.1). Altro conte ALBERTO(Tav.2-n°20),morto nel 1434 ed ultimo di questo
ramo della casata
dei Della Gherardesca,fu invece inumato all’interno del battistero
summenzionato (AF,f..99,G,a.1434).
GERMANIA
RANIERI(Tav.2-n°4),fratello del primo dei due Alberti già menzionati,fu quasi sicuramente
sepolto in qualche parte della Germania dove lo trasse in ostaggio Federico II di Svevia,dopo averlo
fatto prigioniero in Sicilia(U. della Gherardesca,I Della Gherardesca dai longobardi alle soglie del
Duemila”,pag.49,Ed.ETS,Pisa 1995).
LUCCA
Nell’antica chiesa domenicana di S.Romano a Lucca,una lapide segnala la sepoltura della
contessa Capoana da Panico,sposa di quell’UGOLINO detto Nino il Brigata(Tav.4-n°18), nipote
dell’Ugolino dantesco,morto con l’avo nella Torre della Fame a Pisa. Da tale lapide(AF,f.333,
n°12) risulterebbe che con la Capoana sia stata sepolta la figlioletta BEATRICE(Tav.4-n°21).Per
quanto riguarda invece il figlio MATTEO(Tav.4-n°22) si rinvia a quanto verrà detto in merito ad
una delle lapidi dei Della Gherardesca conservata nella chiesa di S.Francesco a Pisa.
PISA
I sepolcri di vari rami familiari dei Della Gherardesca si trovavano nel convento francescano
di S.Francesco a Pisa,parte all’interno della chiesa e parte all’esterno sotto il pavimento del
contiguo chiostro(fig.2).
All’interno si trovava la grande arca funebre marmorea in stile gotico(fig.re 3 & 4),voluta da
Bonifazio di Gherardo il Vecchio.Il monumento si trovava all’origine addossato alla parete destra
del transetto della chiesa.In essa furono sepolti tutti i membri della casata che,di fatto o di
diritto,signoreggiarono su Pisa con l’eccezione,come vedremo di Gherardo il Vecchio,suo figlio
Ranieri ed Ugolino dantesco.
Nell’arca furono invece inumati :
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BONIFAZIO detto Fazio(Tav.3-n°23) di Gherardo detto il Vecchio e Teodora di Moferrato.
GHERARDO detto il Giovane(Tav.3-n°38) di Bonifazio detto Fazio.
BONIFAZIO NOVELLO detto Fazio Novello(Tav.3-n°42) di Gherardo detto il Giovane.
RANIERI NOVELLO(Tav.3-n°44) di Bonifazio Novello e di Bertecca Castracani.Fu questi
l’ultimo Signore di Pisa della casata.
GHERARDO(Tav.3-n°45) di Bonifazio Novello e di Bertecca Castracani.
Oggi quanto resta del bellissimo monumento,in gran parte depredato o danneggiato fra il
XVIII° ed il XIX° secolo,si trova nel Camposanto Monumentale di Pisa dove peraltro,nel 1942
durante la seconda guerra mondiale,subì ulteriori gravi danni per un incendio provocato da un
bombardamento aereo degli alleati.
A questo punto accenniamo ai probabili luoghi di sepoltura,peraltro non accertati,degli altri
tre Signori di Pisa prima citati e cioè :
GHERARDO detto il Vecchio(Tav.3-n°20) di Guglielmo. Fu fatto decapitare nel 1268 a
Napoli da re Carlo d’Angiò assieme a Corradino di Svevia e le sue spoglie dovrebbero essere state
sepolte in qualche parte della città partenopea.
RANIERI detto Nieri(Tav.3-n°21) di Gherardo detto il Vecchio e Teodora di Monferrato.Non
si sa dove sia stato sepolto ma di esso,nel castello di Castagneto tuttora di proprietà Gherardesca,si
conserva una lapide,probabilmente tombale,che ricorda lui e due suoi figli giovani(tenellos) di cui
uno potrebbe essere MANFREDI(Tav.3-n°26) morto in Sardegna combattendo contro gli invasori
aragonesi.Il testo integrale della lapide dovrebbe essere quello riportato in uno stampato
dell’archivio Gherardesca(AF,f.333,n°12).
UGOLINO dantesco(Tav.4-n°7) di Guelfo ed Uguccionella Upezzinghi.Sulla base di quanto
riportato in uno scritto del 1385 di Francesco Bartoli da Buti,si può supporre che Ugolino,i due suoi
figli GADDO e UGUCCIONE(Tav.4-n.ri 10 & 13) e gli altrettanti suoi nipoti UGOLINO detto
Nino il Brigata ed ANSELMUCCIO(Tav.4-n.ri 18 & 28) siano stati sepolti nel convento pisano di
S.Francesco,sul lato destro della porta che dal chiostro immette nella chiesa.Tale versione fu anche
riconfermata ad Ugo della Gherardesca quando,nel 1609,in occasione di una sua prima visita a
Pisa,ebbe modo di colloquiare con i frati di detto monastero(AF,f..343,n°19).In effetti alcune
ricerche fatte nel 1902,nel sito indicato dal Bartoli, portarono al rinvenimento di vari scheletri
incatenati.Si concluse pertanto che trattatavasi in effetti di Ugolino ed i suoi quattro familiari morti
con lui nella Torre della Fame.Le spoglie rinvenute furono traslocate in chiesa nella cosiddetta
Cappella Della Gherardesca dove oggi una piccola lapide,sul pavimento,ricorda il punto esatto in
cui furono inumate mentre altra lapide sulla parete a sinistra della cappella medesima cita le
circostanze del rinvenimento.Infine una terza lapide nel chiostro ricorda il punto esatto in cui si era
scoperto il sepolcro ugoliniano.Infine gli studi condotti paleoantropologici dal Prof.Francesco
Mallegni dell’Università di Pisa e dai suoi collaboratori hanno confermato essere tali spoglie del
conte Ugolino e dei suoi consanguinei morti con lui nella Torre della Fame(vedi “Il conte Ugolino
della Gherardesca tra antropologia e storia” edito da Edizioni Plus nel 2003).
Per chiudere il paragrafo riguardante il conte Ugolino,si potrebbe anche provare ad
ipotizzare dove siano stati sepolti quattro dei suoi discendenti diretti :
GUELFO(Tav.4-n°10) figlio.Fu sepolto in Sardegna come vedremo in seguito.
www.dellagherardesca.org
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MATTEO(Tav.4-n°11) figlio.In esilio,divenne cittadino di Bologna dove forse morì e fu
sepolto.
BANDUCCIO(Tav.4-n°16) figlio.Morì nel tentativo di difendere le torri dei Gherardesca nel
quartiere di Chinseca a Pisa,attaccate dai nemici del conte Ugolino dopo il suo imprigionamento e
fu forse sepolto a Pisa stessa.
GUELFUCCIO(Tav.4-n°20) bisnipote.Inumanamente imprigionato all’età di tre anni rimase
in un carcere pisano per ventidue anni e fu fatto liberare dall’imperatore Arrigo VII.Dopo poco
tempo dalla scarcerazione tuttavia il giovane morì a causa dei patimenti sofferti nella lunghissima
detenzione.
All’esterno e cioè nel chiostro del convento di S.Francesco,si trovavano anche le tombe di
altri Gherardesca.Alcune delle loro lapidi, che hanno potuto essere recuperate anche se in pessime
condizioni,sono state collocate in chiesa nella già citata Cappella Della Gherardesca, che è quella
centrale fra le tre site a destra dell’altar maggiore.
Per la cattiva conservazione delle scritte,è assai difficile attribuirle con certezza al
personaggio di cui ricoprivano il sepolcro.Il Prof.Ottavio Banti dell’Università di Pisa le ha
numerate e fatte oggetto di accurati studi nel 1981 giungendo a conclusioni che sono riportate qui
di seguito con alcune considerazioni aggiuntive.
Lapide n°163 – Nella iscrizione è ancora dato di leggere : “…..potentis viri Domini Ugolini”
e si dice poi che il defunto ivi sepolto morì nel 1342.Peraltro in quel periodo,nell’albero
genealogico dei Gherardesca non appare nessun Ugolino oltre ai due morti nella Torre della
Fame(il nome riapparirà infatti solo nel 1823).Nel 1342 risulterebbe invece morto MATTEO
(Tav.4-n°22) bisnipote dell’Ugolino dantesco in quanto figlio di Ugolino detto Nino il Brigata.
Lapide n°171 – Nel sepultuario del convento,ancora consultabile,la scritta è riferita ad :
“Alagie,madre di Tinuccio della Rocca e sua moglie Checche o CHELE(Tav.5-n°22) figlia di
Gualando conte di Castagneto.Il Litta riporta invece che Tinuccio della Rocca aveva sposato
Bernarda del conte Tedice della Gherardesca detto Tige.Rimane pertanto poco chiara la presenza
degli stemmi Gherardesca che figurano sulla lapide,ammenoché
Alagie,madre
di Tinuccio non fosse a sua volta una Gherardesca.
Lapide n°174 – Vi figurano tre stemmi : uno grande dei Della Gherardesca in basso e due più
piccoli in alto di cui uno dei Della Gherardesca e l’altro dei Tolomei di Siena con scudo e tre mezze
lune divise da fascia orizzontale.Stranamente la tomba è attribuita ad un Tommaso Visconte di
Fucecchio ed a sua moglie Celsa de’ Tolomei.
Lapide n°180 – L’iscrizione menziona DUCCIO(Tav.5-n°21) conte di Castagneto, suo
fratello ANDREA detto Dea(Tav.5-n°24) o suo figlio DEA(Tav.5-n°29).La conferma da un
documento nell’archivio dei Gherardesca(AF,f.333,n°12)propenderebbe per il fratello piuttosto che
per il figlio.
Lapide n°181 – Nel precitato sepultuario è riportata un’iscrizione latina che tradotta
suonerebbe : “A nome di Dio amen anno domini 1327 a dì 24 di settembre,qui è sepolta
TORA(Tav.5-n°44) figlia di Andrea conte di Castagneto e moglie di messer Dino della
Rocca”.Conferma da un documento nell’archivio Gherardesca(AF,f.333,n°12).
www.dellagherardesca.org
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Lapide n° X – L’iscrizione è illeggibile ma due stemmi Gherardesca la fanno senz’altro
attribuibile ad un membro della casata.
Altre due lapide che evidentemente non sono state recuperate ma che sono citate nel
mezionato documento dell’archivio Gherardesca(AF,f.333,12) ricordavano :
GIOVANNI detto Bacarozzo(Tav.4-n°26 & Tav.7/1-n°1) di Lotto conte di Montescudaio e
Guardistallo.
LOTTO(Tav.4-n°30) di Piero conte di Settimo.
Oltre ai Gherardesca citati,altri risulterebbero essere stati sepolti in S.Francesco a Pisa sulla
base delle loro volontà testamentarie.
GUALANDO(Tav.5-n°35)di Lorenzo(M.Maccioni,Difesa del dominio dei conti della
Gherardesca,Ricconi,Lucca 1771,Appendice,pp.124-132 e AF,f.159,n°10)
GIOVANNI(Tav.%-n°28)conte di Castagneto(AF,f.159-n°12).
GIANBERNARDO(Tav.5-n°41).Dal suo testamento(AF,f.314,n°12)risulta la sua volontà di
essere sepolto, a seconda del luogo del suo decesso, o a Pisa in S:Francesco o nella chiesa di
S:Lorenzo annessa al castello di Castagneto.
Infine nella chiesa di S.Caterina con annesso convento domenicano,furono probabilmente
sepolti :
RANIERI detto Il Piccolino(Tav.3-n°17),il beato GADDO(Tav.3-n°62) e il vescovo
BONIFAZIO(Tav.3-n°61) tutti e tre monaci domenicani.
Sempre in detta chiesa,e precisamente nel chiostro del convento,una lapide ricordava un
PIETRO di PANDOLFO conte di Donoratico(AF,f.333,n°12).Questi due personaggi non
figurerebbero però nella genealogia stilata dal Litta.
SARDEGNA
Nell’isola morirono quattro Gherardesca ed almeno tre di essi vi furono sepolti :
GUELFO(Tav.4-n°10) figlio dell’Ugolino dantesco e di Margherita Pannocchieschi.Fu ferito
mortalmente in uno scontro con i pisani alle porte di Città della Chiesa(oggi Iglesias).I suoi
compagni lo raccolsero trasportandolo chi dice a Sassari, che era allora dominata dai genovesi
alleati in quel tempo ai discendenti di Ugolino, e chi propende per Settefuentes dove,all’epoca,
funzionava un ospedale dei gerolimitiani.Comunque è in una di queste due località sarde che Guelfo
decedette e venne sepolto.
MANFREDI(Tav.3-n°26) figlio di Ranieri detto Nieri.Morì combattendo contro gli aragonesi
nella difesa del castello di Cagliari.La sua salma fu forse riportata nel continente come potrebbe far
supporre la lapide citata per il padre.
www.dellagherardesca.org
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BERNABO’(Tav.3-n°27) figlio di Ranieri detto Nieri.La stesura del suo testamento fatto
a Cagliari nell’anno medesimo della sua morte,fa supporre che sia poi stato sepolto in qualche
località dell’isola dove egli possedeva vasti feudi.
GHERARDO(Tav.3-n°28) figlio di Ranieri detto Nieri.La sua morte,avvenuta forse nel
giudicato di Arborea in combattimento o per assassinio,lascia supporre che le sue spoglie siano state
inumate in quella parte della Sardegna.
Oltre ai succitati Della Gherardesca,sulla base dei loro rispettivi testamenti,risulterebbero
essere stati sepolti in S.Francesco a Pisa :
GUALANDO(Tav.5-n°35)conte di Castagneto e figlio di Lorenzo(AF,f.159,n°10 &
M.Maccioni-Difesa del dominio dei conti Della Gherardesca-Riccomi,Lucca,1771Appendice,pp.124-132).
GIOVANNI(Tav.5-n°28)conte di Castagneto(AF,f.159,n°10).
GIANBERNARDO(Tav.5-n°41)conte di Castagneto.Dal suo testamento(AF,f…314,n°12)
risulta la sua volontà di essere sepolto o a Pisa in S.Francesco o nella chiesa di S.Lorenzo annessa al
castello di Castagneto e ciò a seconda del luogo della sua norte.
STEFANO(Tav.5-n°40)figlio di Iacopo.Medesime volontà di GIAMBERNARDDO.
CASTELLO DI DONORATICO
VENCESLAO(Tav.3-n°32) figlio di Napoleone conte di Donoratico,dichiara nel suo
testamento(AF,f.159,n°15)di voler essere sepolto nella cappella gentilizia di S.Niccolò nel castello
di Donoratico sul lato dell’abside maggiore.
MASSA MARITTIMA
INGHIRAMO(Tav.6-n°26) di Boccio.Fu Capitano Generale della Lega Guelfa e venne
sepolto nel Duomo di Massa Marittima dove fu anche apposta una lapide marmorea in sua
memoria.Tale lapide si trovava in una porta murata della facciata che guarda il mare.
Il testo integrale dell’iscrizione è riportato in un documento dell’archivio Gherardesca
(AF,f.333,n°12)
Da tale scritta risulterebbe che anche il padre di Inghiramo,BOCCIO(Tav.6-n°23) sia stato
sepolto nel Duomo.

TAVOLA N°7/1
(1) GIOVANNI detto Bacarozzo di Lotto e Grilla da Capraia.Sposò Iacopa de’ Carraresi,Signori di
Padova.Secondo un documento dell’archivio Gherardesca (AF, f.333,n°12) risulterebbe essere stato
sepolto nel chiostro del convento di S.Francesco a Pisa.
(2) UGO di Giovanni e I. de’ Carraresi.Sposò Masina Belforti,Signori di Volterra.
www.dellagherardesca.org
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(3) IACOPO detto Paffetta di Giovanni e I. de’ Carraresi.Sposò A.Gualandi.In odio a Firenze si
alleò con i Visconti di Milano ma poi entrato in contrasto anche con i pisani,fu da questi
imprigionato nella fortezza lucchese di Augusta o Agosta dove morì forse di morte violenta:Fu
probabilmente sepolto in lucchesia.
(4) ARRIGO di Giovanni e I. de’ Carraresi.Morì di peste.
(5) GABRIELLO di Giovanni e I. de’ Carraresi.Morì di peste.
(6) BIAGIO di Giovanni e I. de’ Carraresi:
(7) GIOVANNI di Giovanni e I. de’ Carraresi.Morì di peste.

RAMO PROCEDENTE DA UGO (2) E MASINA BELFORTI
(8) GABRIELLO di Ugo e M.Belforti.Sposò in prime nozze T.Malaspina ed in seconde Iacopa
Sciancati.
(9) NICCOLO’ di Ugo e M.Belforti.Sposò C. de’ Bardi.
(10) ARRIGO di Ugo e M.Belforti.Sposò Marchigiana Ricasoli.
(11) IACOPA di Ugo e M.Belforti.Sposò Albizzo da Vico
(12) AGATA di Ugo e M.Belforti.Sposò Venceslao di Donoratico.
RAMO PROCEDENTE DA GABRIELLO (8)
(13) TOMMASA di Gabriello.Sposò A.Pannocchieschi(ASF,Arch.Peruzzi,f.155,p.165).
RAMO PROCEDENTE DA NICCOLO’(9) E C. DE BARDI
(14) LEONARDO di Niccolò e C. de Bardi.

RAMO PROCEDENTE DA ARRIGO (10) E MARCHIGIANA RICASOLI
(15) LORENZO di Arrigo e M.Ricasoli.
(16) BERNABO’ di Arrigo e M.Ricasoli.Sposò Bartolomea dei Conti di Castagneto.
(17) PIERA di Arrigo e M.Ricasoli.Sposò Ranieri Zacchi.
(18) FAZIO nemico di Firenze e soprannominato il Conte Nero di Arrigo e M.Ricasoli. Sposò
Maddalena(?).Da lui discenderà il ramo della famiglia che fu esiliato(Tav./ 7 bis).
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RAMO PROCEDENTE DA GIOVANNI (7)
(19) NICCOLO’ di Giovanni.Generale dei fiorentini.
(20) ANTONIO di Giovanni.
(21) BIAGIO di Giovanni.Sposò Ghetta Ciaccioni.

RAMO PROCEDENTE DA NICCOLO’ (19)
(22 b) RANIERI di Niccolo’.
(23) GIOVANNI di Niccolo’.
(24) NICCOLO’ di Niccolo’.
(25) FRANCESCO di Niccolo’.
(26) PIETRO di Niccolo’.
(27) IACOPO di Niccolo’.
(28) BENEDETTA di Niccolo’.
RAMO PROCEDENTE DA BIAGIO (21) E GHETTA CIACCIONI
(29) NESE di Biagio e G.Ciaccioni.Sposò F.Gualandi.
(30) PIETRO di Biagio e G.Ciaccioni.

DALL’ ANNO 1350 CIRCA ALL’ANNO 2000
TAVOLA N° 7/2

RAMO PROCEDENTE DA BERNABO’ (16) E BARTOLOMEA DI CASTAGNETO
(31) MARCHIGIANA di Bernabo’ e Bartolomea.
(32) GHERARDO di Bernabo’ e Bartolomea.Sposò Caterina Cavalcanti e fu sepolto in S. Felice in
Piazza(BN,Cirri,N,T.VIII).
(33) ARRIGO di Bernabò e Bartolomea.
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(34) SIMONE di Bernabo’ e Bartolomea.Sposò Agnola del Lante.

RAMO PROCEDENTE DA SIMONE (34) E AGNOLA DEL LANTE
(35) ARRIGO di Simone e A.del Lante.Morì combattendo nella difesa di Bolgheri attaccato da
soldataglie tedesche di Massimiliano I.Fu presumibilmente sepolto a Castagneto nella chiesa di
S:Lorenzo dato che il castello di Donoratico era stato ormai smantellato e quello di Bolgheri raso al
suolo.
(36) LORENZO di Simone e A. del Lante.Morì assassinato nei pressi di Bibbona e fu
presumibilmente sepolto a Bolgheri non ancora raso al suolo (ASF, Racc. Sebregondi,n°2509,Della
Gherardesca).
(37) GABRIELLO di Simone e A. del Lante.Morì assassinato nei pressi di Piombino e fu
presumibilmente sepolto dove era stato sepolto suo fratello Arrigo.
(38) UGO di Simone e A.del Lante.Sposò Elisabetta Spinelli.Morì assassinato da Ranieri Orlandi
della Sassetta al confine fra Bolgheri e Castagneto.Fu presumibilmente sepolto dove erano stati
sepolti i suoi fratelli Gabriello e Arrigo.

RAMO PROCEDENTE DA UGO (38) E ELISABETTA SPINELLI
(39) SIMONE detto Il Conticino di Ugo e E.Spinelli.Sposò Marietta Soderini.Fu sepolto in
S.Salvatore e S.Francesco al Monte,mentre sua moglie fu tumulata in SS.Salvatore
in Ognissanti(BN,Cirri,N,T.VIII).
(40) MARIA di Simone e M.Soderini.Sposò Bernardo Strozzi.
(41) UGO di Simone e M.Sederini.Vedere Tav.N° 8:
(42) ELISABETTA di Simone e M.Soderini.Sposò Leone de’ Nerli.Fu sepolta probabilmente nel
sepolcreto della famiglia del marito in S.Salvatore e S.Francesco al Monte(BN,Cirri,N,T.VIII).
(43) ALESSANDRA di Simone e M.Soderini.Sposò in prime nozze Giovanni Corsi,in seconde
Francesco Martelli e,forse,in terze un Soderini(ASF,Carte Pucci,n°597, sc.VI,n°15).

RAMO PROCEDENTE DA GHERARDO (32) E CATERINA CAVALCANTI
(44) GIANA di Gherardo e C.Cavalcanti.Sposò Lorenzo Gualtierotti.
(45) FAZIO di Gherardo e C.Cavalcanti.Sposò Clarice Orlandi della Sassetta.Fu assassinato a
Castagneto da Geremia Orlandi della Sassetta e fu forse sepolto nella sua Contea
www.dellagherardesca.org
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(46) BERNABO’ di Gherardo e C.Cavalcanti.
(47) ANTONIA di Gherardo e C.Cavalcanti.Sposò Matteo Goteschi.
(48) EMILIA di Gherardo e C.Cavalcanti.Sposò P.Guasconi.
(49) BARTOLOMEA di Gherardo e C.Cavalcanti.Sposò P.Broccardi.
(50) NERI di Gherardo e C.Cavalcanti.Sposò Lionarda de’ Medici.E’ ipotizzabile che sia stato
sepolto in S.Salvatore e S.Francesco al Monte dove furono tumulati anche la sposa ed il figlio
Bernardo(BN,Cirr,N,T.VIII).

RAMO PROCEDENTE DA FAZIO (45) E CLARICE ORLANDI
(51) FRANCESCA di Fazio e C.Orlandi della Sassetta.
(52) GHERARDO di Fazio e C.Orlandi della Sassetta.Sposò in prime nozze A.Scianteschi
ed in seconde Marzia Malaspina:Fu sepolto a Firenze in S.Jacopo sopr’Arno(BN,Cirri,N,T.VIII)
(53) CATERINA di Fazio e Clarice Orlandi della Sassetta.

RAMO PROCEDENTE DA GHERARDO (52)
(54) FAZIO di GherardoSposò Elisabetta Lenzi.
(55) FRANCESCO di Gherardo.Sposò Lucrezia de’ Nerli.Fu sepolto in SS.Salvatore
d’Ognissanti(ASF,Carte Pucci,m.597,sc.VI,n°15).
(56) CATERINA di Gherardo.Si fece monaca sotto il nome di suor Contessa(ASF,Carte
Pucci,m.597,sc.VI,n°15).
(57) CLARICE di Gherardo.Sposò Niccolo’ Malaspina.
(58) PIERONOFRIO di Gherardo.
(59) ELEONORA di Gherardo.Sposò S.Malaspina.
(60) ANFROSINA di Francesco e L.de’ Nerli.Sposò Ugo Peruzzi.Fu tumulata nel sepolcro
della famiglia Peruzzi i S:Croce a Firenze(BN,Cirri,N.T.VIII).

RAMO PROCEDENTE DA FAZIO (54) E ELISABETTA LENZI
(61 b) ANDREA di Fazio e E.Lenzi(ASF,Carte Pucci,m.605,sc.XIV,n°48).
www.dellagherardesca.org
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(62 b) GHERARDO di Fazio e E.Lenzi.Fu abate olivetano(ASF,Carte Pucci, m.597, sc. VI,n°15).
(63 b) FRANCESCA di Fazio e E.Lenzi.Fu monaca nel convento della SS.Annunziata detto delle
Murate,sotto il nome di suor Maria Benigna(ASF,Carte Pucci,m.597, sc. VI,n°15).
(64 b) LUCREZIA di Fazio e E.Lenzi.Morì nel convento detto del Chiarito,dove era forse
educanda,e fu sepolta in S.Maria degli Angeli a Firenze(ASF,Carte Pucci,m.597,sc.VI, n°15) dove
un tempo era visibile,nella lunetta VI,l’arme dei Gherardesca con la seguente scritta : “DEDIT
ILLIUS
CORAM
PRAECEPTA
ET
LEGEM
VITAE
DISCIPLINA”
(BN,Cirri,S,T.VI,p.3023,n°288) riferibile forse a questa Gherardesca religiosa.

RAMO PROCEDENTE DA NERI (50) E LIONARDA DE’ MEDICI
(65) BERNARDO di Neri e L.de’ Medici.Sposò Beatrice Appiano d’ Aragona,Signori di
Piombino .Fu sepolto in S.Salvatore e S.Francesco al Monte.Sua moglia fu invece tumulata
SS.Salvatore in Ognissanti(BN,Cirri,N,T.VIII & S,T.XI,p.5657).
(66) ANNA di Bernardo e B.Appiano d’Aragona.Sposò Gaspare Ceuli.
(67) NERI di Bernardo e B.Appiano d’Aragona.Fu sepolto in S.Salvatore e S.Francesco al
Monte(BN,Cirri,N,T.VIII).
(68) COSIMO di Bernardo e B.Appiano d’Aragona.Fu vescovo di Colle Val d’Elsa e poi,per pochi
giorni,di Fiesole.Fu sepolto a Firenze nella SS.Annunziata(ACSSA,n°36 & BN,Cirri,N,T.VIII).
(69) CAMILLO di Bernardo e B.Appiano d’Aragona.Sposò Lucrezia Pucci.Fu sepolto
in
SS.Salvatore in Ognissanti a Firenze(ASF,Carte Pucci,m.597,sc.VI,n°15 & BN,Cirri,N, T.VIII).
(70 b) FRANCESCO di Camillo.Fu sepolto con il padre in SS.Salvatore in Ognissanti
(BN,Cirri,N,T.VIII).
(71) ERSILIA di Bernardo e B.Appiano d’Aragona.Sposò Alessandro Nasi.Fu sepolta nella
SS.Annunziata(BN,Cirri,N,T.VIII).
(72) LEONARDA di Bernardo e B.Appiano d’Aragona.Fu sepolta in S.Salvatore e S. Francesco al
Monte(BN,Cirri,N,T.VIII).

TAVOLA N° 7/bis
RAMO PROCEDENTE DA FAZIO (1) DETTO IL CONTE NERO
(1) GHERARDO di Fazio.Fu sepolto a Firenze in S.Felice in Piazza(BN,Cirri,N,T.VIII).
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TAVOLA N° 8
(1) UGO di Simone detto “Il Conticino” e M.Soderini.Sposò Costanza de’ Medici di Ottaviano.Fu
sepolto in SS.Salvatore in Ognissanti dove fu poi tumulata anche sua moglie(BN,Cirri,N,T.VIII).
(2) MARIETTA di Ugo e C. de’ Medici.Sposò Roberto Pucci(ASF,Carte Pucci,m.597, sc. VI,n°15)
e fu con lui sepolta nella SS.Annunziata dietro l’ altare della cappella Pucci(ACSSA,m.1765) dove
ancor oggi una lapide marmorea la ricorda.
(3) LUCREZIA di Ugo e C. de’ Medici.Sposò Marcantonio Ubaldini.Fu sepolta in SS.
Salvatore in Ognissanti/BN,Cirri,N,T.VIII).
(4) OTTAVIA di Ugo e C. de’ Medici.Sposò Alessandro Rinaldi.Fu sepolta in SS. Salvatore in
Ognissanti(ASF,Carte Pucci,m.597,sc.VI,n°15,dove erroneamente si cita una inesistente Ottavia di
Simone e M.Soderini(BN,Cirri,N,T.VIII).
(5) ELEONORA di Ugo e C. de’ Medici.Si fece monaca domenicana in S.Domenico nel Maglio
sotto il nome di suor Leonora.Morì nel convento di S.Frediano dove fu forse sepolta(ASF,Carte
Pucci,m.597,sc.VI,n°15 & Raccolta Sebregondi,n°2509).
(6) VIRGINIA di Ugo e C. de’ Medici.Sposò Annibale Orlandini.
(7) CAMILLA di Ugo e C. de’ Medici.Morta in tenera età,anche se ne manca la documentazione,fu
forse sepolta in SS.Salvatore in Ognissanti dove,dopo di lei,furono anche tumulati i fratellini
Ottaviano(n°8) e Bernardino (n°11 b).
(8) OTTAVIANO di Ugo e C. de’ Medici.Morto bambino,fu sepolto in SS.Salvatore in
Ognissanti(BN,Cirri,N,T.VIII).
(9) SETTIMIA di Ugo e C. de’ Medici.Sposò Antonio Minerbetti.
(10) SIMONE di Ugo e C. de’ Medici.Sposò Barbara Rossi di Sansecondo.Fu sepolto in
SS.Salvatore in Ognissanti dove era già stata tumulata sua moglie(AF,f.96,n°9 & ASF, Carte
Pucci,m.597,sc.VI,n°15 & BN,Cirri,N,T.VIII & Cirri,S,T.XI,p.5657).
(11) FRANCESCA di Ugo e C de’ Medici.Si fece monaca domenicana in S:Domenico
nel Maglio sotto il nome di suor Maria Francesca(ASF,Carte Pucci,m.597,sc.VI,n°15 & Raccolta
Sebregondi n°2509).
(11 b) BERNARDINO di Ugo e C. de’ Medici.Morì appena nato e fu sepolto in SS. Salvatore in
Ognissanti(BN,Cirri,N,T.VIII & S,T.XI,p.5657).
(12) COSTANZA di Simone e B.Rossi di Sansecondo.Sposò Francesco Mamiani della Rovere e
morì a Pesaro(ASF,Carte Pucci,m.597,sc.VI,n°15).Fu forse inumata nelle Marche in un sepolcreto
dei Mamiani della Rovere che potrebbe risultare quello di S.Giovanni in Pesaro dove era stato
precedentemente tumulato suo marito.
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(13) UGO di Simone e B.Rossi di Sansecondo.Sposò Lucrezia Capponi.Fu sepolto in SS. Salvatore
in Ognissanti dove era già stata inumata sua moglie(BN,Cirri,N,T.VIII).
(14) ANGELA di Simone e B.Rossi di Sansecondo.Forse morta bambina.
(15) IPPOLITO di Simone e B.Rossi di Sansecondo.Sposò Maria Salviati.Fu sepolto a Firenze in
SS.Salvatore in Ognissanti(AF,f.96,n°9 & BN,Cirri,N,T.VIII).
(16) CASSANDRA di Ugo e L.Capponi.Morì in tenera età e fu sepolta in SS.Salvatore in
Ognissanti(ASF,Carte Pucci,m.597,sc.VI,n°15 & BN,Cirri,N,T.VIII).
(17) GUIDO di Ugo e L.Capponi.Sposò Laura Guadagni.Morì a Pisa e fu sepolto a Firenze nella
SS.Annunziata dove fu poi tumulata anche sua moglie(AF,f.103,n°11 & ASF,Carte
Pucci,m.597,sc.VI,n°15 & BN,Cirri,N,T.VIII).
(18) BARBARA di Ugo e L.Capponi.Si fece monaca sotto il nome di suor Maria Deodata. Fu
sepolta nella SS. Annunziata(BN,Cirri,N,T.VIII).
(19) PIERO di Ugo e L.Capponi.Fu sepolto a Firenze nella SS.Annunziata. (ACSSA,Obblighi della
chiesa & AF,f.103,n°11 & ASF,Carte Pucci,m.597, sc.VI,n°15).
(20) SIMONE MARIA di Ugo e L.Capponi.Morì a Bolgheri e dispose che nella pieve di Bolgheri
venissero sepolti il suo cuore e le sue viscere(in memoria del suo grande amore per Bolgheri
medesimo) mentre la sua salma doveva essere e fu tumulata nella SS. Annunziata di
Firenze(AF,f.160,n°17,a.1704 e f.103,n°11 & BN,Cirri,N,T.VIII).
(21) UGO di Guido e L.Guadagni.Sposò Virginia Ughi.Fu sepolto nella SS.Annunziata dove fu poi
tumulata anche sua moglie(AF,f.96,n°9 e f.103,n°11 & ASF,Carte Pucci, m.597,sc.VI,n°15 &
BN,Cirri,N,T.VIII).
(22) TOMMASO BONAVENTURA di Guido e L.Guadagni.Vescovo di Fiesole e poi arcivescovo
di Firenze.Fu sepolto nel Duomo della città nella parte poi interessata dagli scavi archeologici di
S.Reparata.Oggi la salma è stata sistemata nella cripta di S.Zanobi,sotto l’abside(ACF,scritture
varie,LVI,fascicolo 7).
(23) BERNARDO di Guido e L.Guadagni.Fu sepolto nella SS.Annunziata(AF,f.103,n°11 &
BN,Cirri,N,T.VIII & ASF,Carte Pucci,m.597,sc.VI,n°15).
(24) FILIPPO di Guido e L.Guadagni.Morì appena nato e fu sepolto in SS.Salvatore in
Ognissanti(ASF,Carte Pucci,m.597,sc.VI,n°15 & BN,Cirri,N,T.VIII e Cirri,S,T.XI,p.5657).
(25) ORTENSIA di Guido e L.Guadagni.Sposò Pierantonio Gerini.Fu sepolta in S.Pier
Maggiore(BN,Cirri,N.T.VIII).
(26) LAURA o LUCREZIA di Guido e L.Guadagni.Sposò Iacopo Panciatichi.Fu sepolta nella
SS.Annunziata(BN,Cirri,N,T.VIII).
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(27) TERESA di Guido e L.Guadagni.Si fece monaca sotto il nome di suor Maria Geltrude
(AF,f.147,n°29).
(28) BONIFAZIO di Guido e L.Guadagni.Già adulto si fece gesuita(AF,f.157,a.1692).
(29) GIULIO CESARE di Guido e L.Guadagni.Sposò Maria Pia Desideri.Fu sepolto nella
SS.Annunziata(AF,f.103,n°11 & BN,Cirri,N,T.VIII).
(30) GUIDO F. di Ugo e V.Ughi.Sposò Virginia Pandolfini.Fu sepolto nella SS.Annunziata dove fu
poi anche tumulata la sua moglie(AF,f.103.n°11 e f.416).
(31) F.CARLO di Ugo e V.Ughi.Fu sepolto nella SS.Annunziata(ASF,Corp.Relig. soppresse dal
Governo Francese,119,819,lett.C & AF,f.416).
(32) GHERARDO di Ugo e V.Ughi.Si fece sacerdote e fu canonico.Fu sepolto nel Duomo di
Firenze(AF,f.ze 105,n°15 e 149,n°6 e 416).
(33) MARGHERITA di Ugo e V.Ughi.Sposò Ascanio Samminiati.Fu sepolta in S.Michele
Visdomini(AF,f.304,n°33).
(34) GIUSEPPE di Ugo e V.Ughi.Pur non risiltando essersi sposato,sembrerebbe aver avuto una
figlia
di
nome
Elisabetta.
Gerolimitiano
dell
SMOM,fu
sepolto
nella
SS.Annunziata(AF,f.312,testamento del defunto e f.416 & ASF,Corp.Relig.soppresse dal Governo
Francese,119,818,lett.G).
(34 b) ELISABETTA di Giuseppe.Fu sepolta in S.Croce(BN,Cirri,N,T.VIII).
(35) FILIPPO di Ugo e V.Ughi.Morì in tenera età e,anche se ne manca la documentazione, fu con
ogni probabilità sepolto nella SS.Annunziata dove,prima di lui,era stato tumulato il fratellino
Bonifazio(37) e dopo di lui il fratellino Raffaello(38 b).
(36) BERNARDO di Ugo e V.Ughi.Si fece gesuita e morì a Frascati dove probabilmente fu
sepolto(AF,f.157,n°23 & ASF,Raccolta Sebregondi,n°2509).
(37) BONIFAZIO di Ugo e V.Ughi.Gemello di Bernardo,morì neonato e fu sepolto nella
SS.Annunziata(AF,f.169,n°17 & ASF,Raccolta Sebregondi,n°2509).
(38) LAURA di Ugo e V.Ughi.Si fece monaca in S.Teresa sotto il nome di suor Teresa
Francesca.Fu sepolta nella SS.Annunziata(BN,Cirri,N,T.VIII).
(38 b) RAFFAELLO di Ugo e V.Ughi.Nacque morto di sette mesi e,battezzato sub conditione,fu
sepolto nella SS.Annunziata(AF,f.96,n°2,a.1707 e f.103,n°11).
(39) LUCREZIA di Ugo e V.Ughi.Sposò Roberto Capponi.

www.dellagherardesca.org

18

Ugolino della Gherardesca
Necrologi, sepultuari e memorie dei della Gherardesca

(40) ANNALENA di Ugo e V.Ughi.Sposò Alessandro Strozzi.Fu sepolta in S.Maria
Novella(AF,f.304,n°33).
(41) UGO di Guido F. e V.Pandolfini.Fu sepolto nella SS.Annunziata(ASF,Corp.Relig. soppresse
dal Governo Francese,119,819,lett.V).
(41 b) N.N. di Guido F. e V.Pandolfini.Nacque morto di tre mesi e non fu quindi possibile
battezzarlo nemmeno sub conditione.Tuttavia,con l’assenso dei frati,fu sepolto di notte tempo “alla
chetichella” nella SS.Annunziata(AF,f.103,n°11).
(42) CAMILLO di Guido F. e V.Pandolfini.Sposò in prime nozze Teresa Riccardi ed in seconde
Maria Luisa Nerli.La prima moglie fu sepolta nella cappella gentilizia della villa di Mondeggi (RD)
e la seconda nel chiostro della SS.Annunziata(AF,f.416 & ACSSA,Spogli del padre Raffaele
Tacci,Iscrizioni nel chiostro).Egli fu invece inumato a Mondeggi(RD)ed al momento della vendita
della suddetta villa,a causa della decomposizione della sua salma,non fu possibile traslarla a
Donoratico come invece avvenne per quasi tutte le altre spoglie che si trovavano tumulate nella
cripta dell’oratorio succitato.Nel castello Gherardesca di Castagneto si conserva peraltro la sua
lapide tombale e quella della sua prima sposa.
(43) TOMMASO BONAVENTURA di Guido F. e V.Pandolfini.Si fece sacerdote e divenne
canonico metropolitano.Fu sepolto nel Duomo di Firenze(ACF,Scritture varie LVI,fasc.7).
(44) GADDO di Guido F. e V.Pandolfini.Morì giovinetto di vaiolo(ASF,Raccolta
Sebregondi,n°2509).Con ogni probabilità,anche se ne manca la documentazione,fu sepolto nella
SS.Annunziata dove lo aveva preceduto il fratellino nato morto(41 b) e le sorelline Laura(45) e
Maddalena(46).
(45) LAURA di Guido F. e V.Pandolfini.Gemella di Maddalena,morì bambina e fu sepolta nella
SS.Annunziata(AF,f.316).
(46) MADDALENA di Guido F. e V.Pandolfini.Gemella di Laura,morì in tenera età e fu sepolta
nella SS.Annunziata(BN,Cirri,N,T.VIII).
(47) NERI di Guido F. e V.Pandolfini.Fu forse il primo ad essere sepolto nella cripta della
della cappella gentilizia della villa di Mondeggi.Nel 1938,alla vendita di detta proprietà,la
salma fu traslata in un fornetto del cimitero comunale di Donoratico(RD).
(48) LAURA di Camillo e Teresa Riccardi.Morì bambina e fu sepolta nella SS.Annunziata
(AF,f.416).
(49) MADDALENA di Camillo e Teresa Riccardi.Morì in tenera età e fu sepolta nella SS.
Annunziata(AF,f.416).
(50) GIULIA di Camillo e Teresa Riccardi.Sposò Ferrante Capponi.Morì di parto alla nascita del
primo figlio(AF,f.317) e fu sepolta in S.Felicita a Firenze dove è tuttora visibile la sua lapide
tombale sotto l’altare della Cappella Capponi(RD).
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(51) VIRGINIA di Camillo e Teresa Riccardi.Morì in tenera età e,anche se ne manca la
documentazione,fu probabilmente sepolta nella SS.Annunziata come vi erano state
precedentemente tumulate le sorelline Laura(48) e Maddalena(49) e successivamente fu tumulata la
sorellina M.Anna(53).
(52) GUIDO ALBERTO di Camillo e Teresa Riccardi.Vedere la Tavola N°9.
(53) M.ANNA di Camillo e Teresa Riccardi.Morì in tenera età e fu sepolta nella
SS.Annunziata(AF,f.416).
(54) VINCENZO di Camillo e Teresa Riccardi.Morì in tenera età e fu sepolto nel neo inaugurato
cimitero fiorentino di Trespiano(AF,f.416).
(55) MADDALENA di Camillo e Teresa Riccardi.Sposò Giuseppe Corsi Salviati.Di lei esiste un
busto marmoreo a grandezza naturale nella cappella gentilizia della villa Corsi Salviati(oggi
Guicciardini Corsi Salviati) di Sesto Fiorentino.Non risulterebbe invece che vi sia o vi sia stata la
sua tomba.

RAMO PROCEDENTE DA IPPOLITO(15) E MARIA SALVIATI
(56) BARBARA di Ippolito e M.Salviati.Sposò Giovanni Canigiani.Fu sepolta nella chiesa
fiorentina di S.Felicita(Arch.Parroc-Libro dei Morti n°127-pag.212).
(56 b) CASSANDRA di Ippolito e M.Salviati.Morì bambina e fu sepolta a Firenze in S. Maria
Regina Coeli detta del Chiarito(AF,f.96,n°9).
(57) LAURA di Ippolito e M.Salviati.Sposò Ridolfo Venturi.Fu sepolta in S.Maria N. (ASF,Carte
Pucci,m.597,sc.VI,n°15) forse identificabile con S.Maria Novella stante il fatto che,all’epoca,i
Venturi avevano il loro palazzo in via de’ Banchi ed i propri sepolcreti di famiglia in S.Maria
Novella.Incidentalmente segnalo che a p.236 di “Firenze città nobilissima illustrata” di Ferdinando
Leopoldo del Migliore(BN) si legge a proposito di S.Maria Novella : “Oggi all’altare sono state
adottate colonne doriche a spese de’ conti Della
Gherardesca mediante una monaca di quel convento nata in quell’alto e nobilissimo Lignaggio…..”
(58) ANTONIO detto IPPOLITO di Ippolito e M.Salviati.Si fece sacerdote e fu canonico
metropolitano.Fu sepolto nel Duomo di Firenze(ASF,Arch,Venturi Ginori,f.532 &
BN,Cirri,N,T.VIII).
(59) SIMONE di Ippolito e M.Salviati.Morì appena nato e fu sepolto in SS.Salvatore in
Ognissanti(AF,f.96,n°9 & BN,Cirri,N,T.VIII e Cirri,S,T.XI,p.5657).
(60) COSTANZA di Ippolito e M.Salviati.Sposò Bernardo Malaspina.Fu sepolta a Firenze in
S.Teresa(BN,Cirri,N,T.VIII).
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(61) ANNA di Ippolito e M.Salviati.Si fece monaca domenicana in S.Domenico al Maglio di
Firenze sotto il nome di suor Angela Gherardesca(AF,f.147,n°21 & ASF,Carte
Pucci,m.597,sc.VI,n°15 e Raccolta Sebregondi,n°2509).

TAVOLA N° 9
( 1) GUIDO ALBERTO di Camillo e Teresa Riccardi.Sposò Ernesta Finocchietti.Fu sepolto a
Firenze nella chiesetta del convento di monache benedettine di S.Maria del Fiore al Lapo sulla via
Faentina.La sua tomba è contrassegnata da una piccola lapide marmorea sul pavimento della chiesa
ed,alla parete destra della medesima,vi è un grande monumento di marmo bianco(fig.5) scolpito nel
1855 da Aristodemo Costoli(AF,f.368,n°5) e voluto a sua memoria dai figli Ugolino e Walfredo
Fazio.Ernesta Finocchietti fu invece sepolta nell’oratorio gentilizio della villa di Mondeggi e poi
traslata,con le altre salme recuperabili, nel camposanto comunale di Donoratico dove è inumata in
un fornetto(RD).
(2) GIULIA di Guido Alberto e E.Finocchietti.Morì in tenera età e fu sepolta nell’oratorio gentilizio
della villa di Mondeggi.La decomposizione del cadavere ne impedì la traslazione nel cimitero di
Donoratico nel 1938.Rimane invece la sua lapide tombale nel castello Della Gherardesca di
Castagneto(RD).
(3) EMILIA PAFFETTA di Guido Alberto e E.Finocchietti.Sposò Orazio Fenzi e venne sepolta,con
il marito,nell’oratorio gentilizio di quella che fu la villa Fenzi in località Granatieri di Scandicci di
Firenze.
(4) UGOLINO di Guido Alberto e E.Finocchietti.Sposò Giulia Giuntini ed entrambi furono sepolti
a Mondeggi e poi traslati nel cimitero di Donoratico dove furono inumati in due fornetti(RD).
(5) WALFREDO FAZIO di Guido Alberto e E.Finocchietti.Sposò Teresa Morrocchi.Fu sepolto a
Bolgheri nella chiesa di S.Sebastiano(fig.8),mentre la moglie fu tumulata nel camposanto di
Calenzano oggi provincia di Prato(RD).
(6) ADELASIA di Guido Alberto e E.Finocchietti.Sposò Giovanni Rucellai.Fu sepolta con il marito
nell’oratorio gentilizio della villa Rucellai di Canneto presso Prato(RD).
(7) GUIDO ALBERTO di Ugolino e G.Giuntini.Morì giovanetto a Siena nel collegio Tolomei.Fu
sepolto a Mondeggi e da lì la salma fu poi traslata nel cimitero di Donoratico in un fornetto(RD).
(7 b) TERESA di Ugolino e G.Giuntini.Morì ad appena un anno e fu sepolta in S.Pier Maggiore
dove,sul pavimento della navata centrale,prima che la chiesa venisse distrutta da un incendio,vi era
una lapide a sua memoria con la seguente iscrizione : “Ugolino de’ conti Della Gherardesca e Giulia
Giuntini alla cara memoria della loro figlia M.Teresa-angiolo accolto da Dio in paradiso-compiuto
appena un anno di vita il 14 settembre 1849”(BN, Cirri,S,T.X,p.5198).
(8) MARIA di Ugolino e G.Giuntini.Sposò Bartolomeo Cenami.Fu sepolta con il marito nel
camposanto monumentale di Lucca dove,nell’Oratorio della Deposizione,vi è,voluto dalla famiglia
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a sua memoria,un suo busto marmoreo a grandezza naturale(fig.6),opera di A. Passaglia(vedere
opuscolo intitolato “Il cimitero monumentale di Lucca” edito dal Comine di detta città).
(9) EMILIA di Ugolino e G.Giuntini.Si fece suora domenicana di clausura e morì nel suo convento
a Lucca.Nel camposanto monumentale di detta città e più precisamente nell’Oratorio di
S.Giuseppe,il fratello Walfredo volle fosse posto a sua memoria un altorilievo in marmo(fig.7)
opera di F.Petroni(vedere l’opuscolo sopra citato).
(10) GUIDO NOVELLO di Ugolino e G.Giuntini.Morì bambino a Castagneto e fu sepolto a
Mondeggi da dove la sua salma fu poi traslata nel cimitero di Donoratico e posta in un
fornetto(RD).
(11) WALFREDO di Ugolino e G.Giuntini.Sposò Margherita Ruspoli di Poggio Suasa.Fu sepolto a
Mondeggi da dove la sua salma fu poi traslata nel cimitero di Donoratico e posta in un
fornetto.Successivamente anche sua moglie fu sepolta nel medesimo cimitero(RD).
(12) RANIERI di Walfredo e M.Ruspoli.Sposò Antonia d’Oncieu de la Batie.Entrambi sono stati
sepolti nella cappella di Villa Margherita a Donoratico(RD).
(13) GUIDO ALBERTO di Walfredo e M.Ruspoli.Sposò Maria Carina.Fu sepolto nel sottosuolo
della cappella di S.Antonio(n°133 ) del cimitero della Misericordia all’Antella di Firenze ed anche
la sposa è tumulata nel detto camposanto(RD).
(14) GADDO di Walfredo e M.Ruspoli.Sposò Emilia Poschi Meuron e con lei fu sepolto in due
fornetti nel camposanto di Donoratico(RD).
(15) ADELASIA di Gaddo e E.Poschi Meuron.Sposò Manfredo Lazzari.Fu sepolta nel cimitero di
Donoratico e la sua tomba in terra è contraddistinta da una lapide stemmata in marmo colorato(RD).
(16) GUIDO NOVELLO di Ranieri e A.d’Oncieu de la Batie.Fu sepolto nel cimitero di Donoratico
e il suo sepolcro non ha,ad oggi,alcun contrassegno(RD).

RAMO PROCEDENTE DA WALFREDO FAZIO (5) E TERESA MORROCCHI
(17) ALBERTO GUIDO di Walfredo Fazio e T.Morrocchi.Sposò Giuseppina Fisher.Fu sepolto
nella chiesa di S.Sebastiano a Bolgheri(fig.9) mentre sua moglie fu tumulata nella cappella Fisher
nel cimitero di Monte alle Croci a S.Miniato di Firenze(RD).
(18) LAURA di Walfredo Fazio e T.Morrocchi.Morì giovinetta e fu sepolta nella chiesa di
S.Sebastiano a Bolgheri(RD).
(19) GIULIA di Walfredo Fazio e T.Morrocchi.Sposò Guido Francesco de Rossi del Lion d’Oro e
con lui fu sepolta nella chiesa di S.Sebastiano a Bolgheri(RD).
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(20) UGO COSIMO di Walfredo Fazio e T.Morrocchi.Sposò Emma Vonwiller.Fu sepolto
nella chiesa di S.Sebastiano a Bolgheri(fig.10) La sposa fu invece tumulata nel cimitero della
Misericordia all’Antella di Firenze dove sono anche sepolti i figli Arrigo(32) e Adelasia(29).
(21) GHERARDO di Walfredo Fazio e T.Morrocchi. Sposò Olimpia Alliata e con lei
sepolto nella cappella Alliata nel camposanto di Pisa(RD).
(22) CAMILLO di Walfredo Fazio e T.Morrocchi.Fu sepolto nel cimitero monumentale della
Misericordia a Livorno sul pavimento presso la cappella Mascagni(RD).

RAMO PROCEDENTE DA ALBERTO GUIDO (17) E GIUSEPPINA FISHER
(23) UGOLINO di Alberto Guido e G.Fisher.Sposò Barbara Wrangel.Fu sepolto nella Chiesa di
S.Sebastiano a Bolgheri mentre la sposa era stata sepolta sempre a Bolgheri ma in un piccolo
cimitero in località Tempietto(RD).
(24) GIUSEPPE di Alberto Guido e G.Fisher.Sposò Enrichetta Taylor.Fu sepolto nella cappella
Fisher nel cimitero di Monte alle Croci a S.Miniato di Firenze(RD).
(25) GIORGIO UGOLINO di Ugolino e B.Wrangel.Sposò Flavia Theodoli.Fu sepolto con la madre
nel piccolo cimitero in località Tempietto a Bolgheri(RD).
(26) ALESSANDRA di Ugolino e B.Wrangel.Sposò Franco Spalletti Trivelli.Fu sepolta nella
chiesa di S.Sebastiano a Bolgheri(RD).
(27) CLARICE di Giuseppe e E.Taylor.Sposò Mario Incisa della Rocchetta e fu con lui sepolta nel
piccolo cimitero presso Catiglioncello di Bolgheri(RD).

RAMO PROCEDENTE DA UGO COSIMO (20) E EMMA VONWILLER
(28) BEATRICE di Ugo Cosimo e E.Vonwiller.Sposò Giovanni Rusconi Camerini.Fu
sepolta nel cimitero monumentale di Bologna nella cappella Rusconi Camerini(RD).
(29) ADELASIA di Ugo Cosimo e E.Vonwiller.Fu sepolta nel cimitero della Misericordia
all’Antella di Firenze(RD).
(30) MARGHERITA di Ugo Cosimo e E.Vonwiller.Sposò Francesco Protonotari Campi.Fu sepolta
a Dovadola di Forlì(RD).
(31) TELDA di Ugo Cosimo e E.Vonwiller.Sposò Franco Rusconi.Fu sepolta nel cimitero
monumentale di Bologna nella cappella Rusconi(RD).
(32) ARRIGO di Ugo Cosimo e E.Vonwiller.Fu sepolto nel cimitero della Misericordia
(fig.11) all’Antella di Firenze(RD).
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RAMO PROCEDENTE DA GHERARDO (21) E OLIMPIA ALLIATA
(33) WALFREDO di Gherardo e O.Alliata.Sposò Nicoletta Piccolellis.Entrambi sono sepolti nella
cappella Alliata nel cimitero di Pisa(RD).
(34) UGUCCIONE di Gherardo e O.Alliata.Sposò Lea Scheibler.Entrambi sono sepolti nella
cappella Alliata nel cimitero di Pisa(RD).
(35) MANFREDI di Walfredo e N.Piccolellis.Fu sepolto nella cappella Alliata nel cimitero di
Pisa(RD).
(36) GHERARDO di Uguccione e L.Scheibler.Fu sepolto nella cappella Alliata nel cimitero di
Pisa(RD).

CHIESE E CIMITERI FIORENTINI DOVE FURONO SEPOLTI DEI DELLA GHERARDESCA
S.FELICE IN PIAZZA o S.PIER MARTIRE –Piazza S.Felice – Firenze.
GHERARDO ( ? -1495) di Bernabò e Bartolomea dei conti di Castagneto.Fu forse il primo dei
Gherardesca ad essere sepolto a Firenze(BN,Cirri,N,T.VIII).
GHERARDO ( ? -1517) del Conte Nero e cioè di Fazio nemico di Firenze ed esiliato dal territorio
fiorentino(BN,Cirri,N,T.VIII).
S.SALVATORE E S.FRANCESCO AL MONTE – S.Miniato al Monte – Firenze.
LEONORA ( ? -1537) di Bernardo e Beatrice d’Appiani d’Aragona(BN,Cirri,N,T.VIII).
SIMONE (1495-1546) di Ugo e Elisabetta Spinelli(BN,Cirri,N,T.VIII).
NERI ( ? -1520) di Gherardo e Caterina Cavalcanti(BN,N,T.VIII).
NERI ( ? -1555) di Bernardo e Beatrice d’Appiani d’Aragona(BN,Cirri,N,T.VIII).
BERNARDO ( ? -1569) di Neri e Lionarda de’ Medici(BN,Cirri,N,T.VIII).
ELISABETTA ( ? -1598) di Simone e Marietta Sederini.Sposò Leone de’ Nerli e potrebbe essere
stata tumulata nel sepolcreto dei de’ Nerli in S.Francesco al Monte (BN,Cirri,N,T.XIII).
SS.SALVATORE IN OGNISSANTI – Piazza Ognissanti - Firenze
Il sepolcreto dei Gherardesca si trovava nel Ricetto del Campanile e nella stanza
annessa(BN,Cirri,S,T.XI,p.5657).
CAMILLA (1560-1561) di Ugo e Costanza de’ Medici(ipotesi dell’autore).
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OTTAVIANO (1560-1566) di Ugo e Costanza de’ Medici(BN,Cirri,N,T.VIII).
BERNARDINO ( ? -1568) di Ugo e C. de’ Medici(BN,Cirri,N,T.VIII).
UGO 81530-1589) di Simone e Marietta Sederini(BN,Cirri,N,T.VIII).
CAMILLO ( ?
T.XI,p.5657).

-1606) di Bernardo e Beatrice d’Appiani d’Aragona(BN,Cirri,N,T.VIII e S,

SIMONE (1563-1609) di Ugo e Costanza de’ Medici(AF,f.96,n°9 & BN,Cirri,N,T.VIII e S,
T.XI,p.5657).
FRANCESCO ( ? -1613) di Camillo e Lucrezia Pucci.(BN,Cirri,S,T.XI,p.5657).
IPPOLITO (1590-1626) di Simone e Barbara Rossi di Sansecondo(AF,f.96,n°9 & BN,Cirri,
S,T.XI,p.5657).
SIMONE (1626-1626) di Ippolito e Maria Salviati(AF,f.96,n°9 & BN,Cirri,N,T.VIII e S, T
.XI,p.5657).
OTTAVIA (1556-1633) di Ugo e Costanza de’ Medici(ASF,Carte Pucci & BN,Cirri, N,T.VIII).
CASSANDRA (1630-1634) di Ugo e Lucrezia Capponi(BN,Cirri,N,T.VIII).
LUCREZIA (1554-1641) di Ugo e Costanza de’ Medici(BN,Cirri,N,T.VIII).
UGO (1588-1646) di Simone e Barbara Rossi di Sansecondo(BN,Cirri,N,T.VIII).
FILIPPO (1657-1657) di Guido e Laura Guadagni(ASF,Carte Pucci & BN,Cirri,N,T.VIII).
FRANCESCO ( ? - ? ) di Gherardo(ASF,Carte Pucci,m.597,sc.VI,n°15).
S.MARIA REGINA COELI E CONVENTO DEL CHIARITO – Via S.Gallo – Firenze.
CASSANDRA (1618-1632) di Ippolito e Maria Salviati(AF,f.96,n°9).
SS.ANNUNZIATA –Piazza della SS.Annunziata – Firenze.
I sepolcreti dei Della Gherardesca in questa basilica furono vari.Il più antico si trovava presso la
cappella dell’Annunziata,entrando nella chiesa a sinistra.Esaurito poi lo spazio disponibile, furono
acquistati altri due sepolcreti,che erano stati dei Bartolini Baldelli e dei Brancaccini e che erano
ubicati presso la cappella del Crocifisso e la porta della Sacrestia(ACSSA).
MARIETTA(1553-1575)di Ugo e C:de’Medici(ACSSA,m.1765).
ERSILIA ( ? -1629) di Bernardo e Beatrice d’Appiani d’Aragona(BN,Cirri,N,T.VIII).
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COSIMO ( ? -1634) di Bernardo e Beatrice d’Appiani d’Aragona.Vescovo di Colle Val d’Elsa e di
Fiesole(ACSSA & BN,Cirri,N,T.VIII).
LAURA o LUCREZIA (1660-1687) di Guido e Laura Guadagni(BN,Cirri,N,T.VIII).
GUIDO (1631 –1695) di Ugo e Lucrezia Capponi (AF,f.103,n°11 & BN,Cirri,N,T.VIII).
PIERO (1633-1700) di Ugo e Laura Capponi(ACSSA).
BERNARDO (1655-1702) di Guido e Laura Guadagni(AF,f.103,n°11 & BN,Cirri,N,T.VIII).
FILIPPO (1701-1703) di Ugo e Virginia Ughi(ipotesi dell’autore).
SIMONE MARIA (1639-1704) di Ugo e Lucrezia Capponi(AF,f.103 e f.106,n°17 & BN,
Cirri,N,T.VIII).
BARBARA ( ? -1707) di Ugo e Lucrezia Capponi(BN,Cirri,N,T.VIII).
RAFFAELLO (1707-1707) di Ugo e Virginia Ughi(AF,f.103,n°11).
UGO (1653-1721) di Guido e Laura Guadagni(AF,f.103,n°11 & BN,Cirri,N,T.VIII).
GIULIO CESARE (1664-1733) di Guido e Laura Guadagni(AF,f.103,n°11 & BN,Cirri,N, T.VIII).
N.N. (1734-1734) di Guido F. e Virginia Pandolfini(AF,f.103,n°11).
MADDALENA (1741-1743) di Guido F. e Virginia Pandolfini(BN,Cirri,N,T.VIII).
LAURA (1741-1749) di Ugo e Virginia Ughi(BN,Cirri,N,T.VIII).
GUIDO F. (1696-1755) di Ugo e Virginia Ughi(AF,f.103,n°11).
F.CARLO (1697-1766) di Ugo e Virginia Ughi(ASF,Corp.Relig. soppresse dal Governo
Francese,119,819,lett.C).
UGO (1733-1767) di Guido F.e di Virginia Pandolfini(ASF,Corp.Relig. soppresse dal Governo
Francese,119,819,lett.V).
LAURA (1768-1770) di Camillo e Teresa Riccardi(AF,f.416).
MADDALENA (1769-1770) di Camillo e Teresa Riccardi(AF,f.416).
BONIFAZIO (1702-1773) di Ugo e Virginia Ughi8AF,f.416 e f.169,n°17).
GIUSEPPE (1700-1781) di Ugo e Virginia Ughi(AF,f.312,testamento e f.416 & ASF,Corp. Relig:
soppresse dal Governo Francese,119,819,lett.G).
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M.ANNA (1782-1783) di Camillo e Teresa Riccardi(AF,f.416).
S.MARIA DEL FIORE(DUOMO) – Piazza del Duomo – Firenze.
ANTONIO detto IPPOLITO (1625-1684) di Ippolito e Maria
metropolitano(ASF,Arch.Venturi Ginori Lisci,f.532 & BN,Cirri,N,T.VIII).

Salviati.Canonico

TOMMASO BONAVENTURA (1654-1721) di Guido e Laura Guadagni.Vescovo di Fiesole e poi
arcivescovo di Firenze(ACF,Scritture varie LVI,fasc.7).
GHERARDO (1698-1777) di Ugo e Virginia Ughi.CanonicoAF,f.ze.105,n°15 e 149,n°6 e 416).
TOMMASO BONAVENTURA detto UGO (1737-1816) di Guido e Virginia Pandolfini. Canonico
metropolitano(ACF,Scritture varie LVI,fasc.7).
S.MARIA DEGLI ANGELI – Via degli Alfani – Firenze.
LUCREZIA ( ? - ? ) di Fazio e Elisabetta Lenzi(ASF,Carte Pucci,m.597,sc.VI,n°15).
S.MARIA NOVELLA – Piazza S.Maria Novella – Firenze.
LAURA (1619-1699) di Ippolito e Maria Salviati(ASF,Carte Pucci,m.597,sc.VI,n°15).
ANNALENA (1712-1770) di Ugo e Virginia Ughi(AF,f.304,n°33).
S.MICHELE VISDOMINI – Via de’ Servi – Firenze.
MARGHERITA (1699-1778) di Ugo e Virginia Ughi(AF,f.304,n°33).
S.CROCE – Piazza S.Croce – Firenze.
ANFROSINA ( ? - ? ) di Francesco e Lucrezia Nerli(BN,Cirri,N,T.VIII).
ELISABETTA ( ? -1743) di Giuseppe(BN,Cirri,N,T.VIII).
CIMITERO DI TRESPIANO – Firenze.
VINCENZO (1784-1785) di Camillo e Teresa Riccardi(AF,f.416).
S.TERESA – Borgo S.Croce – Firenze.
COSTANZA ( ? -1659) Di Ippolito e Maria Salviati(BN,Cirri,N,T.VIII).
S.JACOPO OLTR’ARNO – Borgo S.Jacopo – Firenze.
GHERARDO ( ? -1562) di Fazio e Clarice Orlandi della Sassetta(BN,Cirri,N,T.VIII).
S.PIER MAGGIORE(distrutto da un incendio) – Via S.Pier Maggiore – Firenze.
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ORTENSIA (1659-1736) di Guido e Laura Guadagni(BN,Cirri,N,T.VIII).
TERESA (1848-1849) di Ugolino e Giulia Giuntini(BN,Cirri,S,T.X,p.5198).
CAPPELLA GENTILIZIA DELLA VILLA DI MONDEGGI – Grassona(FI).
(Nel 1938 le salme,che fu possibile recuperare,furono traslate a Donoratico(LI).
NERI (1746-1792) di Guido F. e Virginia Pandolfini(RD).
CAMILLO (1735-1807) di Guido F. e Virginia Pandolfini(RD).
GIULIA (1820-1822) di Guido Alberto e Ernesta Finocchietti(RD).
GUIDO ALBERTO (1845-1861) di Ugolino e Giulia Giuntini(RD).
GUIDO NOVELLO (1863-1871) di Ugolino e Giulia Giuntini(RD).
UGOLINO (1823-1882) di Guido Alberto e Ernesta Finocchietti(RD).
WALFREDO (1865-1932) di Ugolino e Giulia Giuntini(RD).
S.FELICITA – Piazza S.Felicita – Firenze.
BARBARA(1617-1694) di Ippolito e M.Salviati(
GIULIA (1771-1793) di Camillo e Teresa Riccardi(RD & BN,Cirri,S,T.III,p.1543 e N, T.VIII).
CHIESA DEL CONVENTO DI BENEDETTINE AL LAPO IN VIA FAENTINA(FI)
GUIDO ALBERTO (1780-1854) di Camillo e Teresa Riccardi(RD).
CAPPELLA GENTILIZIA DELLA VILLA FENZI - Loc.Granatieri – Scandicci(FI).
EMILIA PAFFETTA (1822-1848) di Guido Alberto e Ernesta Finocchietti(RD).
CAPPELLA GENTILIZIA DELLA VILLA RUCELLAI A CANNETO – Prato.
ADELASIA (1826-1896) di Guido Alberto e Ernesta Finocchietti(RD).
CAPPELLA FISHER AL MONTE ALLE CROCI – S.Miniatoi –Firenze.
GIUSEPPE (1876-1968) di Alberto Guido e Giuseppina Fisher(RD).

www.dellagherardesca.org

28

Ugolino della Gherardesca
Necrologi, sepultuari e memorie dei della Gherardesca

ALCUNE SEPOLTURE DI SPOSE DEI DELLA GHERARDESCA

LIONARDA DE’ MEDICI (m.1555) sposa di Neri.Sepolta a S.Salvatore e S.Francesco al Monte.
MARIETTA SODERINI (m.1580) sposa diSimone.Sepolta in Ognissanti.
BEATRICA D’APPIANO (m.1595) sposa di Bernardo.Sepolta in Ognissanti.
BARBARA ROSSI DI SANSECONDO (m.1603) sposa di Simone.Sepolta in Ognissanti.
COSTANZA DE’ MEDICI (m.1605) sposa di Ugo.Sepolta in Ognissanti.
LUCREZIA CAPPONI (m.1643) sposa di Ugo.Sepolta in Ognissanti.
LAURA GUADAGNI (m.1703) sposa di Guido.Sepolta nella SS.Annunziata.
VIRGINIA UGHI (m.1746) sposa di Ugo.Sepolta nella SS.Annunziata.
VIRGINIA PANDOLFINI (m.1771) sposa di Carlo F.Sepolta nella SS.Annunziata.
TERESA RICCARDI (m.1791)prima sposa di Camillo.Sepolta a Mondeggi.
MARIA LUISA NERLI (m.1822) seconda sposa di Camillo.Sepolta nella SS.Annunziata.
ERNESTA FINOCCHIETTI sposa di Guido Alberto.Sepolta a Mondeggi.
GIULIA GIUNTINI (m.1888) sposa di Ugolino.Sepolta a Mondeggi.
TERESA MORROCCHI (m.1904) sposa di Walfredo Fazio.Sepolta a Cadenzano.
GIUSEPPINA FISHER (m.1930) sposa di Alberto Guido.Sepolta a Monte alle Croci.
EMMA VONWILLER (m.1956) sposa di Ugo Cosimo.Sepolta all’Antella.
MARIA CARINA (m.1967) sposa di Guido Alberto.Sepolta all’Antella.
PIA TELFNER(m.) seconda sposa di Giuseppe.Sepolta nella cappella Fisher al Monte Alle Croci a
S.Miniato.
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