Anonimo, Foglio di appunti per il signor Delmer (1801) per pagamenti
alla truppa.
LIBRO - Cod. 25597 - Tip, lit. La provincia, 1801 - mm. 180 x 240, manoscritto su una sola
facciata, con varie indicazioni di cifre. Nota di pagamenti fatti al Tesoriere dell'Armata francese
dalla Depositeria Fiorentina per il soldo della Truppa.

Anonimo, Ricevuta contabile del Regno d'Italia n. 1676 del 6 gennaio
1814
LIBRO - Cod. 25595 - Tip, lit. La provincia,
, 1814 - mm.180 x 275, Si tratta di
uno stampato, integrato a mano, con stemma e timbro-bollo. Firme autografe del Consigliere di
Stato Prefetto, del Ragionato di Prefettura e del Segretario Generale. Buono di Lire 8,32 per sargo
turco , versate nei magazzini di Lazise VR datato in Verona 6 gennaio 1814 .

Ferdinando arciduca d'Austria (1754-1806), Lettera-petizione in doppio
foglio (mm.225 x 330) con firma autografa di Ferdinando
LIBRO - Cod. 25580 - Tip, lit. La provincia, 1793 - ...Ferdinando, fratello delI'imperatore Giuseppe II,
governatore della Lombardia ed avversario di Napoleone ... Lettera con varie annotazioni datata 6 20 agosto 1793, su carta intestata e rigata, firmata anche dal Conte Litta e da altro funzionario.
Unito pure doppio foglio (mm.225 x 325) manoscritto sulla sola prima facciata, senza firma, con
cenni biografici su Ferdinando

Froussard, segr di stato del principato di Lucca, Lettera su carta
intestata e in doppio foglio (mm. 212 x 295) 24 linee e firmata
LIBRO - Cod. 25563 - Tip, lit. La provincia, 1810 - Indirizzata al Barone di Bettelrode, tesoriere della
Corona di Wesffalia, datata 31 dicembre 1810. In francese. Sull'impiego di 200.000 franchi per
l'acquisto di fondi o in Westfalia o nei territori dell'impero francese, in relazione al matrimonio del
principe di Salm Salm.

Réal Pierre-Francois, giacobino (1757-1834), Lettera in doppio foglio
(mm. 200 x 250) 88 righe e firma - su 3 pagine.
LIBRO - Cod. 25578 - Tip, lit. La provincia, 1829 - Datata New York le 20 avril 1829. Sulla quarta
facciata c'è l' indirizzo "PRINCE CHARLES LUCIEN BONAPARTE- PHILADELPHIA", bollo postale
e bel sigillo cartaceo. Scrive (in francese) che è anziano, non conosce la lingua e quindi non può
far parte della soc. filosofica di Filadelfia. Si vocifera dell'arrivo a New York del Conte di Survillier
(GIUSEPPE BONAPARTE). Réal ha inventato uno "Steamboat", pompa antincendio che lo
ricorderà ai posteri .... è la quelle on sacrifie tant, disoit Brutus de la section Marat en 1793... Gli
dispiace che il Principe non abbia potuto vedere la sua invenzione.

Tozzi Gaetano, Documento a doppio foglio, dimostrazione delle paghe
LIBRO - Cod. 25599 - Tip, lit. La provincia, 1801 - mm.210 x 295, manoscritto su due facciate e
datato Dal Commissariato di Guerra 11 dicembre 1801, a firma Tozzi Gaetano. E' il conteggio e la
dimostrazione delle paghe destinate dal Colonnello Basso agli Individui del Reggimento Real
Toscano di Sua Maestà il Re d'Etruria

