Trascrizione di documenti dello stato civile di Castel del Piano del periodo 1866 –
1905 relativi a una linea familiare e patrilineare che origina da Giacomo Cambri, nato
nella seconda metà del XVIIII secolo.

[ATTO DI MORTE CAMBRI VINCENZO DI CHERUBINO, 29 MAGGIO 1868, DI MESI 1, IN
CASTEL DEL PIANO IN VIA LA PIANA]
Sessantadue
Cambri Vincenzo
Sessantadue
Cambri Vincenzo di Cherubino
L’anno 1868 a questo dì 29 di maggio a ore 5 pomeridiane nella casa comunale di Castel del Piano
avanti di me Antonio [Santoni?] Notaro & segretario comunale delegato del sindaco alle funzioni
d’ufficiale di stato civile con atto del 6 settembre 1867
si sono presentati Cherubino di Angelo Cambri fabbro e Benedetto di Giuseppe Monaci scritturale
maggiorenni di età domiciliati in Castel del Piano e hanno dichiarato che nel giorno 29 maggio
stante a ore [9?] antimeridiane è morto Vincenzo Cambri figlio di Cherubino e di Clementina Pieri
nella età di mesi 1 in via La Piana al seguito dell’accertamento della morte di sopra mediante
l’incaricato Giuseppe Monaci abbiamo steso il presente atto, ed è stato firmato come appurato
Cherubino Cambri
Benedetto Monaci
[ATTO DI NASCITA DI CAMBRI LUIGI DI CHERUBINO E PIERI CLEMENTINA, 4
FEBBRAIO 1870, NATO IN CASTEL DEL PIANO IN VIA DELLE MINIERE]
Numero 26
Cambri Luigi di Cherubino

L’anno 1870 addì 4 del [……] Febbraio a ore 10 antimeridiane nella casa comunale in
Casteldelpiano. Avanti di me Antonio [……….] Notaro e Segretario Comunale delegato del
Sindaco alle funzioni di Ufficiale di Stato civile del comune con atto del 6 settembre 1867
si sono presentati Cambri Cherubino di Angelo, maggiorenne di età, fabbro domiciliato a Castel
delpiano, il quale alla presenza dei testimoni Alfeo del fu Luigi [……….] e Benedetto di Giuseppe
Monaci, maggiorenni di età, domiciliati in Casteldelpiano, ha dichiarato che sua moglie Clementina
del fu Francesco Pieri di età maggiorenne, seco lui convivente, nel giorno 4 febbraio cadente a ore 7
antimeridiane ha dato alla luce nella casa di sua abitazione, posta in Casteldelpiano, in via delle
Miniere, un mascolino statomi presentato, e a cui sono sono imposti i nomi di Luigi Vincenzo; al
seguito di che è stato scritto il presente atto e firmato come appurabile.
Cherubino Cambri
Alfeo [Bernardi?] Test.
Benedetto Monaci testimone
[……. ……… ……….]

[ATTO DI MORTE DI CAMBRI LUIGI DI CHERUBINO E PIERI CLEMENTINA, 21 FEBBRAIO
1870, DI GIORNI 12, MORTO IN CASTEL DEL PIANO IN VIA DELLE MINIERE]
Ventiquattro
Cambri Luigi di Cherubino
L’anno 1870 a questo dì 22 Febbraio a ore 9 antimeridiane nella casa comunale di Castel delpiano
[sic] avanti di me Antonio [Santoni?] Notaro & segretario comunale delegato del sindaco alle
funzioni d’ufficiale di Stato Civile atto del 6 settembre 1867
si sono presentati Cherubino di Angelo Cambri e Domenico fu Giovannello Gennari, ambo
maggiorenni di età domiciliati in Casteldelpiano, il primo fabbro e l’altro becchino e hanno
dichiarato che nel giorno 21 febbraio cadente a ore 2 antimeridiane […….. …….. …… ] in
Casteldelpiano, nella casa di [……. ] abitazione in via delle Miniere Luigi Cambri figlio del
suddetto Cherubino e di Clementina Pieri, di giorni dodici.

Letto al seguito di che, e [previo?] accertamento della morte […….] mediante l’incaricato
Giuseppe Monaci, è stato [scritto?] il presente atto, e firmato dal solo Cambri e non dal Gennari
per non sapere scrivere
Cherubino Cambri
[……….. … …...]

[PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO DI CAMBRI GIOVANNI MARIA DI ANGELO E DI
PELLEGRINI AGATA, 24 AGOSTO 1871, PRESENTAZIONE ESTRATTI DI NASCITA DEGLI
SPOSI, NATO GIOVANNI MARIA 23 FEBBRAIO 1830 E NATA AGATA 4 GIUGNO 1841.
GIOVANNI MARIA PORTA DOCUMENTAZIONE DI ESSERE VEDOVO DI ASSUNTA PIERI
DAL 6 FEBBRAIO 1869]

46
Cambri Giovanni Maria
Pellegrini Agata
46
Cambri Giovanni Maria di Angelo
Pellegrini Agata del fu Giuseppe
L’anno 1871 a questo dì 24 agosto a ore undici antimeridiane nella Casa Comunale in Castel del
Piano. Avanti di me Dottor Ambrogio Ginanneschi Sindaco e Uffiziale dello Stato Civile si sono
presentati Giovanni Maria Cambri maggiore di età, fabbro domiciliato a Casteldelpiano figlio di
Angelo e di Antonia Arrighi di detto luogo; e Agata Pellegrini, maggiore di età, faccendiera
domiciliata a Casteldelpiano, figlia del fu Giuseppe, e di Pellegrini Maria, campagnoli, domiciliati a
Samprugnano comune di Roccalbegna; i quali alla presenza dei Testimoni Gioacchino del fu Pietro
Mastripieri possidente e Fortunato del fu Bartolomeo Badini Guardia Municipale, ambi
maggiorenni di età, domiciliati in Casteldelpiano, nell’intenzione di unirsi in matrimonio mi hanno
richiesto di fare le pubblicazioni indicate dalla legge. A tale oggetto Giovanni Maria Cambri mi ha
presentato l’estratto di sua nascita dal quale risulta essere nato sotto di 23 febbraio 1830 [………]

Agata Pellegrini mi ha esibito altro certificato dal quale risulta essere nata sotto di 4 di giugno 1841;
i quali due estratti muniti del nostro visto, sono stati allegati al presente registro. Giovanni Maria
Cambri inoltre mi ha prodotto altro certificato dal quale consta di essere [……..] vedovo della di lui
prima moglie Assunta Pieri fino dal dì 6 febbraio 1869. Interrogati gli sposi in conformità
all’articolo 67 del decreto 15 novembre 1865, mi hanno dichiarato che nell’anno precedente al
presente atto Giovanni Maria Cambri ha […………] dichiarato in questo Comune e Agata
Pellegrini ha dichiarato [………mente] in questo Comune e in quello di Roccalbegna che non
hanno mai contratto precedente matrimonio, ad eccezione di Giovanni Maria Cambri [rimasto?]
vedovo come sopra; che non esiste […….] alcun impedimento di parentela e di affinità, né altro
qualunque stabilito dagli articoli 60 e 61 del codice civile. Le dette dichiarazioni fatte dagli sposi
alla presenza dei suddetti testimoni furono da questi confermate con giuramento questo nelle forme.
Al seguito di che abbiamo fissato d’accordo con gli sposi che la prima pubblicazione avrà luogo in
questo comune ed in quello di Roccalbegna ultima residenza della sposa, Domenica 27 agosto
corrente e la seconda il dì 3 settembre […………..] [pienamente giorno d’agosto?] […….]. Data
lettura del presente atto agli sposi ed ai testimoni, è stato quindi il medesimo sottoscritto dalla sposa
e dai due testimoni non avendo firmato lo sposo per avere dichiarato di non sapere scrivere.
Agata Pellegrini
Gioacchino Mastripieri testimone
Badini Fortunato testimone
[Ambrogio Ginanneschi?] ufficiale

[ATTO DI MORTE DI PIERI CLEMENTINA DEL FU FRANCESCO, MOGLIE DI CAMBRI
CHERUBINO, 14 OTTOBRE 1872, DI ANNI 42, MORTA IN CASTEL DEL PIANO IN VIA DELLE
MINIERE]
Centodiciannove
Clementina Pieri del fu Francesco
L’anno 1872 a questo dì sedici del mese di ottobre a ore 9 antimeridiane. Nella casa comunale di
Casteldelpiano. Avanti di me [Lattes Antonio?] Notaro e Segretario Comunale Delegato dal
Sindaco alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile del Comune con atto del 6 settembre 1867
si sono presentati Domenico del fu Camillo Gennari ed Emanuele di Domenico Gennari , maggiori
di età, becchini domiciliati a C. delpiano i quali hanno dichiarato che [……] di 14 del mese corrente

a ore 4 antimeridiane, morì in casa di sua abitazione in via delle Miniere la donna Clementina Pieri
del fu Francesco e della fu Maria […….] moglie di Cherubino Cambri nella età di anni 42.
Al seguito di che il primo accertamento della morte [… ……] mediante il nostro incaricato
Giuseppe Monaci è stato scritto il presente e firmato da un Uffiziale [passante?] e non dai
dichiaranti per non sapere scrivere.

[ATTO DI MORTE DI CAMBRI GIULIA DI CHERUBINO E DELLA FU PIERI CLEMENTINA, 4
GIUGNO 1874, DI ANNI 21 E MEZZO, MORTA IN CASTEL DEL PIANO IN VIA DELLE
MINIERE]
Quattro
Cambri Giulia di Cherubino
L’anno 1874 a questo dì 5 giugno a ore 11 antimeridiane nella casa comunale di Castel del Piano
avanti di me Antonio [Santoni?] Notaro e segretario comunale delegato del sindaco alle funzioni
d’ufficiale di Stato Civile con atto del 6 settembre 1867
si sono presentati Manuele e Leopoldo del fu Domenico [Funari?], maggiori di età entrambi
domiciliati in Castel del Piano e hanno dichiarato che nel giorno 4 [ ….. ….. ] a ore sette
pomeridiane, è Morta nella casa di sua abitazione in via delle Miniere in Castel del Piano, Giulia di
Cherubino Cambri e della fu Clementina Pieri dell’età di anni 21 e mezzo. Al seguito di [ …] e
previo accertamento della morte di sopra mediante l’incaricato Giuseppe Monaci, è stato [steso?] il
presente atto e firmato da me [ ……] e non dai dichiaranti per non sapere scrivere.

[ATTO DI MORTE DI CAMBRI CATERINA DI CHERUBINO E DELLA FU PIERI
CLEMENTINA, 29 AGOSTO 1874, DI ANNI 15, MORTA IN CASTEL DEL PIANO IN VIA DEL
CAMINO?]
Ottantaquattro
Cambri Caterina di Cherubino

L’anno 1874 a questo dì 30 del mese di agosto a ore 4 pomeridiane. Nella casa comunale di Castel
del Piano. Provincia di Grosseto. Dinnanzi a me avvocato Annibale del fu Dottor Mariano
Ginanneschi, [……….] Anziano facente funzioni di Ufficiale dello Stato Civile del Comune
suddetto in assenza del Sindaco
si sono presentati Manuele e Leopoldo del fu Domenico [Funari?], il primo nominato di anni 32, e il
secondo di anni 30 ambedue Bechini nati e domiciliati in Castel del Piano e hanno dichiarato che
nel giorno 29 di agosto cadente a ore 4 pomeridiane, è Morta nella casa di sua abitazione in Castel
del Piano posta in vico del [Camino?], Caterina Cambri di anni 15, nubile, nata e domiciliata come
sopra figlia di Cherubino di Angelo e della fu Clementina del fu Giuseppe Pieri pagliarolo. La
quale dichiarazione viene fatta alla presenza di Alfeo del fu Luigi [Bernardi?] di anni 40 impiegato
comunale, [ragionante?] di Castel del Piano, e Leonida del fu Dottor Lorenzo [Mirandini?] di anni
29 di egual condizione e [ragionazzo?], i quali dopo di avere avuto lettura del presente […….]
Verbale, steso contemporaneamente su due registri originali, si sono meco sottoscritti, non i
dichiaranti perché illetterati.
Alfeo [Bernacchi?] Testimone
Leonida [………] Testimone

[PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO DI CAMBRI ADELINA DI CHERUBINO E DELLA FU
CLEMENTINA PIERI CON MARCHINI GIUSEPPE, 6 MAGGIO 1877]
Numero 17
Marchini Giuseppe
Cambri Adelina
Oggi 6 maggio 1877, giorno di domenica, è stata affissa alla porta di questa Casa comunale la
prima pubblicazione relativa all’atto qui contro iscritto
L’uffiziale dello Stato Civile
Avv. A. Ginanneschi
La presente pubblicazione fino al giorno di oggi 17 maggio 1877 e così per tre giorni, è stata
continuamente affissa alla porta di questa Casa comunale
L’uffiziale dello Stato Civile
Avv. A. Ginanneschi

L’anno 1877 addì 30 di aprile a ore pomeridiane 3 e minuti ……… nella Casa comunale
Avanti di me Avv. Anacleto Ginanneschi assessore anziano facente funzioni di Sindaco e ………..
Uffiziale dello Stato Civile del comune di Casteldelpiano
è comparso Marchini Giuseppe di anni 22 falegname residente in Casteldelpiano
figlio del fu Noè di anni ……… residente in ……………. e figlio della fu Gesualda Ulivieri
residente in …………. e pure comparsa Cambri Adelina di anni 20 parrucchiera residente in
Casteldelpiano figlia di Cherubino di anni 50, fabbro residente in Casteldelpiano
figlia della fu Clementina Pieri residente in …………
i quali mi hanno richiesto di fare le pubblicazioni pel matrimonio che in questo ufficio
intendono celebrare gli sposi Marchini Giuseppe Cambri Adelina e mi hanno dichiarato lo sposo
di essere nato in Casteldelpiano, la sposa in Casteldelpiano e di avere avuto essi sposi da un
anno a oggi la residenza nel comune di Casteldelpiano e non avere padre né madre adottivi,
non ostare al loro matrimonio alcun impedimento di parentela o di affinità, né altro
impedimento stabilito dalla legge ………………..
Queste dichiarazioni sono state confermate, con giuramento prestato nelle forme legali, da
Leopoldo [Panagnini?], di anni 43 muratore e da Leonida Niccolini di anni 27 negoziante ambi
residenti in questo comune, testimoni presenti all’atto. Esaminati i documenti presentatimi, e
che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, dichiaro che le
pubblicazioni si faranno in Casteldelpiano.
I documenti sono le copie degli atti di nascita degli sposi rilasciati da me uffiziale.
Sottoscritto in data di oggi.
È comparso pure il padre della sposa minorenne il quale ha prestato il consenso per contrarre il
richiesto matrimonio, non la madre perché defunta.
Letto l’atto presente agli intervenuti è stato meco sottoscritto,
Marchini Giuseppe
Adelina Cambri
Cherubino Cambri
Leopoldo [Panagnini?]
Leonida Ulivieri
L’Uffiziale del Sindaco
A. Ginanneschi

[ATTO DI MATRIMONIO DI CAMBRI ADELINA DI CHERUBINO E DELLA FU PIERI
CLEMENTINA CON MARCHINI GIUSEPPE, 1 AGOSTO 1877]
Numero 23
Marchini Giuseppe
Cambri Adelina
L’anno 1877 , addì primo di Agosto a ore pomeridiane 4 e minuti …………. nella Casa
Comunale di Casteldelpiano posta in piazza Del Popolo, aperta al pubblico.
Avanti di me Avvocato Anacleto Ginanneschi, assessore anziano facente funzioni di Sindaco e di
Uffiziale di Stato Civile, vestito in forma ufficiale, sono personalmente comparsi: Marchini
Giuseppe, di anni 22, falegname nato in Casteldelpiano residente in Casteldelpiano figlio del fu
Noè Marchini residente in Casteldelpiano e della fu Ulivieri Gesualda residente in Casteldelpiano;
Cambri Adelina di anni 20, parrucchiera nata in C. delpiano residente in Casteldelpiano figlia di
Cherubino residente in Casteldelpiano e della fu Clementina Pieri residente in Casteldelpiano i
quali mi hanno richiesto di unirli in matrimonio; a questo effetto mi hanno presentato il
documento sotto descritto e dall’esame di questo non che di quelli già prodotti all’atto della
richiesta delle pubblicazioni, i quali tutti muniti del mio visto, inserisco nel volume degli
allegato a questo registro, risultandomi nulla ostare alla celebrazione del loro matrimonio, ho
letto agli sposi gli articoli 130, 131 e 132 del Codice Civile e quindi ho domandato allo sposo se
intende prendere in moglie la qui presente Cambri Adelina e a questa se intende prendere in
marito il qui presente Marchini Giuseppe ed avendomi ciascuno risposto affermativamente a
piena intelligenza anche dei testimoni sotto indicati, ho pronunziato in nome della legge che i
medesimi sono uniti in matrimonio. A quest’atto sono stati presenti: Pioli Dante di anni 37,
campagnolo Ciri Virgilio di anni 43, campagnolo entrambi residenti in questo Comune. Il
documento presentato è il certificato delle pubblicazioni da me copiato il primo dì di maggio e la
[…… …. …….] sotto anno corrente al suddetto matrimonio fu prestato il consenso dal genitore
della sposa come richiesto dall’atto delle pubblicazioni.
Letto l’atto presente è stato da me sottoscritto:
Giuseppe Marchini, Cambri Adelina, Virgilio Ciri, Dante Pioli
L’uffiziale del Sindaco Avv, A. Ginanneschi

[ATTO DI MORTE DI CAMBRI GIUSEPPE DI CHERUBINO E DELLA FU PIERI
CLEMENTINA, 10 OTTOBRE 1882, DI ANNI 17, MORTO IN CASTELDELPIANO S.L.]
Numero Settantuno
Cambri Giuseppe di Cherubino
L’anno 1882 addì 11 di Ottobre a ore antimeridiane 9 e minuti …… nella casa comunale.
Avanti di me Leopoldo Salvatori Segretario delegato del Sindaco alle funzioni di Uffiziale di Stato
Civile del Comune di Casteldelpiano sono comparsi Gennari Emanuele di anni 48 Becchino
domiciliato in C. delpiano, e Monaci Giuseppe di anni 66 Pensionato, domiciliato in C. delpiano i
quali mi hanno dichiarato che a ore pomeridiane 11 e minuti ……. , di ieri, nella casa posta in
C. delpiano numero ……. è morto Cambri Giuseppe di anni 17, Fabbro, residente in C.
delpiano, nato in detto luogo, da Cherubino, Fabbro, domiciliato in C. delpiano, e dalla fu
Clementina Pieri domiciliata in vita a C. delpiano, Celibe.
A quest’atto sono stati presenti quali testimoni Tirinnanzi Nicolò di anni 41 Donzello?] e
Giuseppe Ulivieri di anni 21 Scritturale ambi residenti in questo comune. Letto il presente atto
a tutti gl’intervenuti è stato meco sottoscritto ad eccezione del Gennari perché illetterato
Niccolò Tirinnanzi, Giuseppe Monaci, Giuseppe Ulivieri
L’Ufficiale delegato L. Salvatori

[ATTO DI NASCITA DI CAMBRI AMADIS DI SALVATORE E DI BRAVI ADINA, 26 OTTOBRE
1885, NATO IN CASTEL DEL PIANO IN VIA DELLE MINIERE]
Numero 139
Cambri Amadis di Salvatore
L’anno 1885 addì 29 di ottobre a ore pomeridiane due e minuti trenta nella casa comunale,
avanti di me Enzo Volpi, segretario delegato del Sindaco, con atto 3 gennaio scorso, alle funzioni
di Ufficiale di Stato civile del Comune di Casteldelpiano
è comparso Cambri Salvatore di anni 23, fabbro domiciliato in Casteldelpiano

che mi ha dichiarato che a ore pomeridiane 2 e minuti …… del dì 26 del corrente mese nella
casa posta in Via delle Miniere n. da Adina Bravi, sua moglie seco lui convivente
è nato bambino di sesso mascolino che Egli mi presenta e a cui da il nome di Amadis
Domenico Giuseppe
A quanto sovraesposto sono stati presenti quali testimoni Monaci Giuseppe di anni 70,
pensionato e Tirinnanzi Niccolò di anni 44, donzello (1)
entrambi residenti in questo Comune Letto il presente atto agli intervenuti lo hanno [….]
sottoscritto.
Salvatore Cambri, Giuseppe Monaci, Niccolò Tirinnanzi
[Note a margine]
Cambri Amadis è stato qual figlio legittimato da Cambri Salvatore e Bravi Adina per proseguire
l’atto di matrimonio celebrato oggi in questo ufficio [……...] [………] [………] Casteldelpiano
ufficio l’anno 1889 [l’atto in realtà è del 1887] n. 139
Dall’Archivio del tribunale di Grosseto lì 27 gennaio 1887 Anagrafica.

Morto in Grosseto il 26 gennaio 1963
Atto iscritto anno 1963 P.S. N° 27
Il cancelliere
(1) Dialettale per garzone di bottega

[PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO DI CAMBRI SALVATORE DI CHERUBINO E BRAVI
ADINA, 2 GENNAIO 1887]
Numero 1
Cambri Salvatore
Bravi Adina
Oggi 2 gennaio 1887, giorno di domenica, è stata affissa alla porta di questa Casa Comunale la
prima pubblicazione relativa all’atto qui contro inscritto
L’Uffiziale dello Stato Civile
S. Giannelli

La presente pubblicazione fino al giorno di oggi 12 gennaio 1887 e così per tre giorni è stata
continuamente affissa alla porta di questa casa Comunale
L’Uffiziale dello Stato Civile
S. Giannelli
L’anno1887 addì 2 di gennaio a ore antimeridiane 10 e minuti 30 nella casa Comunale.
Avanti di me Cav. Severino Giannelli Sindaco ed Uffiziale dello Stato Civile del comune di
Castel del Piano
è comparso Cambri Salvatore di anni 24 fabbro residente in Castel del Piano
figlio di Cherubino di anni 56 fabbro residente in Castel del Piano figlio della fu Clementina
Pieri già residente in Castel del Piano. È pure comparsa Bravi Adina di anni 22 atta a casa
residente in Castel del Piano
figlia del fu Francesco di anni … già residente in Arcidosso
e figlia della fu Galloni Caterina già residente in Arcidosso
i quali mi hanno richiesto di fare le pubblicazioni pel matrimonio che in questo ufficio
intendono celebrare e mi hanno dichiarato lo sposo di essere nato in Castel del Piano, la sposa
in Arcidosso e di avere avuto essi sposi la residenza da un anno nel comune di Castel del Piano,
non avere padre né madre adottivi, non ostare al loro matrimonio alcun impedimento di
parentela o di affinità, né altro impedimento stabilito dalla legge.
Queste dichiarazioni sono state confermate, con giuramento prestato nelle forme legali, da
Olivieri Giuseppe di anni 24 impiegato e da Tirinnanzi Nicolò di anni 45 Donzello ambi residenti
in questo comune, testimoni presenti all’atto. Esaminati i documenti presentatimi, e che
muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, dichiaro che le
pubblicazioni si faranno in Castel del Piano.
I documenti sono copie degli atti di nascita degli sposi rilasciati da me per lo sposo e
dall’Uffiziale di Arcidosso per la sposa.
È altresì comparso Cambri Cherubino, padre dello sposo, il quale presta il suo consenso per
contrarre il richiesto matrimonio.
Letto il presente atto agli intervenuti è stato meco sottoscritto ad eccezione della sposa perché
analfabeta.
Salvatore Cambri
Cherubino Cambri
Giuseppe Olivieri Test
Nicolò Tirinnanzi
Uffiziale e Sindaco

S. Giannelli

[ATTO DI MATRIMONIO DI CAMBRI SALVATORE DI CHERUBINO E BRAVI ADINA DEL FU
FRANCESCO, 12 GENNAIO 1887, E RICONOSCIMENTO DI CAMBRI AMADIS NATO IL 26
OTTOBRE 1885]
Numero 3
Cambri Salvatore
Bravi Adina
L’anno 1887 , addì 12 di Gennaio a ore antimeridiane 10 e minuti …………. nella Casa
Comunale di Casteldelpiano posta in piazza Colonna, aperta al pubblico.
Avanti di me Cav. Severino Giannelli Sindaco ed Uffiziale di Stato Civile, vestito in forma
ufficiale, sono personalmente comparsi: Cambri Salvatore, di anni 24, fabbro nato in
Casteldelpiano residente in in detto luogo figlio di Cherubino residente in Casteldelpiano e della
fu Pieri Clementina residente in Casteldelpiano; Bravi Adina di anni 22, atta a casa nata in
Arcidosso residente in Casteldelpiano figlia del fu Francesco residente in vita in Arcidosso e della
fu Galloni Caterina residente in vita in Arcidosso i quali mi hanno richiesto di unirli in
matrimonio; a questo effetto mi hanno presentato il documento sotto descritto e dall’esame di
questo non che di quelli già prodotti all’atto della richiesta delle pubblicazioni, i quali tutti
muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegato a questo registro, risultandomi nulla
ostare alla celebrazione del loro matrimonio, ho letto agli sposi gli articoli 130, 131 e 132 del
Codice Civile e quindi ho domandato allo sposo se intende prendere in moglie la qui presente
Bravi Adina e a questa se intende prendere in marito il qui presente Cambri Salvatore ed
avendomi ciascuno risposto affermativamente a piena intelligenza anche dei testimoni sotto
indicati, ho pronunziato in nome della legge che i medesimi sono uniti in matrimonio. A
quest’atto sono stati presenti: Bruni Achille di anni 29, campagnolo e Orlandi Pacifico di anni
27, guardia MC entrambi residenti in questo Comune. Il documento presentato è il certificato
delle pubblicazioni da me eseguito nelle domeniche 2 e 9 gennaio cadente. Gli sposi stessi hanno
altresì dichiarato che dalla comunione naturale nacque nel dì 26 ottobre 1885, un figlio a cui fu
imposto il nome di Amadis, che venne debitamente denunziato a questo Ufficio di Stato Civile, e
che all’atto presente intendono di riconoscerlo per proprio all’effetto della sua legittimazione.

A detto matrimonio ha prestato il consenso il padre dello sposo, come risulta dall’atto di richiesta
delle pubblicazioni. Letto il presente atto agli intervenuti, è stato meco sottoscritto ad eccezione
della sposa perché analfabeta.
Salvatore Cambri
Bruni Achille
Orlandi Pacifico
L’uffiziale e Sindaco S. Giannelli.

[ATTO DI NASCITA DI CAMBRI GIUSEPPE DI SALVATORE E BRAVI ADINA, 1 AGOSTO 1887,
NATO IN CASTEL DEL PIANO IN VIA DELLE MINIERE]
Numero 113
Cambri Giuseppe di Salvatore
L’anno 1887 addì 4 mese agosto a ore pomeridiane sei e minuti trenta nella casa comunale,
avanti di me Enzo Volpi, segretario delegato del Sindaco, con atto del 3 gennaio 1885 debitamente
registrato Ufficiale di Stato civile, del Comune di Casteldelpiano
è comparso Cambri Salvatore di anni 25, fabbro domiciliato in Casteldelpiano
il quale mi ha dichiarato che alle ore antimeridiane 10 e minuti …. del primo del corrente
mese nella casa posta in via delle Miniere n. …….. da Bravi Adina, atta a casa, sua moglie seco
lui convivente
è nato un bambino di sesso mascolino che Egli mi presenta a cui da il nome di Giuseppe
A quanto sovraesposto sono stati presenti quali testimoni Arrighi Giovanni di anni 44,
bracciante e [Pacifici?] Orlando di anni 28, guardia
entrambi residenti in questo Comune Letto l’atto presente agli intervenuti lo hanno meco
sottoscritto.
Salvatore Cambri, Giovanni Arrighi, Orlando [Pacifico?]

[ATTO DI MORTE DI CAMBRI ANGELO FU GIACOMO, 10 MARZO 1888, DI ANNI 87,
FABBRO, MORTO IN CASTEL DEL PIANO IN VIA LA PIANA]
Numero Quindici
Cambri Angelo fu Giacomo
L’anno 1888 addì 11 di Marzo a ore antimeridiane 11 e minuti 50 nella casa comunale. Avanti
di me Enzo Volpi Segretario delegato dal Sindaco con atto 3 gennaio 1885, debitamente approvato,
Uffiziale di Stato Civile del Comune di Castel del Piano sono comparsi Ginanneschi Angelino di
anni 48 Calzolaio domiciliato in Castel del Piano, e Magliacani Emilio di anni 42 Scritturale,
domiciliato in Casteldelpiano i quali mi hanno dichiarato che a ore pomeridiane 4 e minuti 15 di
ieri, nella casa posta in via La Piana numero 28 è morto Cambri Angelo di anni 87, Fabbro,
residente in Castel del Piano, nato in detto luogo, dal fu Giacomo già domiciliato in Castel del
piano e dalla fu [N. Ne.?] già domiciliata in detto luogo, vedovo della fu Arrighi Antonia.
A quest’atto sono stati presenti quali testimoni Gennari Vittorio di anni 28 Becchino e Olivieri
Giuseppe di anni 26 Impiegato ambi residenti in questo comune. Letto il presente atto a tutti gl’
intervenuti li hanno essi meco sottoscritti.
Angelino Ginanneschi, Magliacani Emilio, Vittorio Gennari, Giuseppe Olivieri, testi
L’ufficiale delegato Volpi

[ATTO DI NASCITA DI CAMBRI DONATELLO DI SALVATORE E BRAVI ADINA, 2 NOVEMBRE
1889, NATO A CASTEL DEL PIANO IN VIA DELLE MINIERE]
Numero 154
Cambri Donatello di Salvatore
L’anno 1889

addì 5 di novembre a ore pomeridiane 4 e minuti ……..

nella casa comunale avanti a me Cav. Severino Giannelli Sindaco Ufficiale di Stato civile del
comune di Casteldelpiano
è comparso Cambri Salvatore di anni 27, fabbro domiciliato in Casteldelpiano
il quale mi ha dichiarato che alle ore antimeridiane 10 e minuti …... del dì 2 del corrente
mese nella casa posta in Via delle Miniere al numero 11 da Bravi Adina, atta a casa, sua moglie
seco lui convivente

è nato un bambino di sesso mascolino che Egli mi presenta, e a cui da il nome di Donatello
A quanto sovraesposto sono stati presenti quali testimoni Olivieri Giuseppe di anni 28,
impiegato e Tirinnanzi Niccolò di anni 48 entrambi residenti in questo Comune Letto l’atto
presente agli intervenuti lo hanno essi meco sottoscritto.
Salvatore Cambri, Giuseppe Olivieri […], Niccolò Tirinnanzi.

Note a margine
Il nominato Cambri Donatello contrasse matrimonio con [Mal……] Giovanna a dì 4.6.915 in
Grosseto al Mare come risulta dall’atto di N. 16 del Comune di Grosseto al Mare Grosseto, lì
4.12.1915

[ATTO DI NASCITA DI CAMBRI CLEMENTINA DI SALVATORE E BRAVI ADINA, 16 FEBBRAIO
1892, NATA A CASTEL DEL PIANO IN VIA DELLE MINIERE]
Numero 29
Cambri Clementina di Salvatore

L’anno 1892 addì 19

di febbraio a ore anti meridiane 10 e minuti ………….

nella casa comunale avanti di me Silvio Lattes, segretario delegato del Sindaco, con atto primo
maggio 1890 debitamente approvato, alla funzione di Ufficiale di Stato civile del comune di
Casteldelpiano
è comparso Cambri Salvatore di anni 30; Fabbro domiciliato in Castel del Piano
il quale mi ha dichiarato che alle ore po meridiane 12 e minuti …. del dì 16 del corrente
mese nella casa posta in Via delle Miniere al numero 11 da Bravi Adina, atta a casa, sua
moglie, seco lui convivente
è nato un bambino di sesso femminino che Egli mi presenta, e a cui da il nome di Clementina
……………………………………..

A quanto sovraesposto sono stati presenti quali testimoni Olivieri Giuseppe di anni 30:
impiegato e Tirinnanzi Niccolò di anni 51, donzello
entrambi residenti in questo Comune ………….

Letto l’atto presente agli intervenuti, vi sono

così meco sottoscritti.
Salvatore Cambri, Giuseppe Olivieri […], Niccolò Tirinnanzi

[ATTO DI NASCITA DI CAMBRI DINO DI SALVATORE E DI BRAVI ADINA, 7 MARZO 1894,
NATA IN CASTEL DEL PIANO IN VIA DELLE MINIERE 11]
Numero 37
Cambri Dino di Salvatore

L’anno 1894 addì 8 di marzo a ore pomeridiane 3 minuti ………...
nella casa comunale avanti di me Silvio Lattes, segretario delegato del Sindaco, con atto primo
gennaio 1890, debitamente approvato, alle funzioni Ufficiale di Stato civile del comune di Castel
del Piano
è comparso Cambri Salvatore di anni 32 Campagnolo domiciliato in Castel del Piano
il quale mi ha dichiarato che alle ore antimeridiane 7 e minuti …. del dì 7 del corrente mese
nella casa posta in Via delle Miniere al numero 11 da Bravi Adina, atta a casa, sua moglie, seco
lui convivente
è nato un bambino di sesso Mascolino che Egli mi presenta, e a cui da il nome di Dino
……………………………………..
A quanto sovraesposto sono stati presenti quali testimoni Olivieri Giuseppe di anni 31,
impiegato e Tirinnanzi Niccolò di anni 52, Donzello
entrambi residenti in questo Comune Letto l’atto presente agli intervenuti, lo hanno questi con
me sottoscritto.
Salvatore Cambri, Giuseppe Olivieri [….], Niccolò Tirinnanzi

[ATTO DI NASCITA DI CAMBRI CATERINA DI SALVATORE E BRAVI ADINA, 19 NOVEMBRE
1896, NATA IN CASTEL DEL PIANO IN VIA DELLE MINIERE 11]
Numero 142
Cambri Caterina di Salvatore

L’anno 1896 addì 23 di novembre a ore pomeridiane 4 e minuti 15
nella casa comunale avanti di me Silvio Lattes, segretario delegato del Sindaco con atto del
primo gennaio 1890, debitamente approvato, alla funzione di Ufficiale di Stato civile del comune
di Casteldelpiano
è comparso Cambri Salvatore di anni 34, fabbro domiciliato in Castel del Piano
il quale mi ha dichiarato che alle ore pomeridiane 4 e minuti …. del dì 19 del corrente mese
nella casa posta in Via delle Miniere al numero 11 da Bravi Adina, atta a casa, sua moglie, seco
lui convivente
è nato un bambino di sesso femminino che Egli mi presenta, e a cui da il nome di Caterina
……………………………………..
A quanto sovraesposto sono stati presenti quali testimoni Olivieri Giuseppe di anni 34,
Impiegato e Orlandi Pacifico di anni 37, Guardia
entrambi residenti in questo Comune Letto l’atto presente agli intervenuti, lo hanno questi con
me sottoscritto.
Salvatore Cambri, Giuseppe Olivieri testimone, Orlandi Pacifico (1)
Note a margine
Addì 6-8-934 sposò in C. delpiano il signor Simonetti Egisto

(1) In precedenti documenti ho letto Orlando Pacifici o Pacifico

[ATTO DI MORTE DI CAMBRI DON GIACOMO FU ANGELO, 27 NOVEMBRE 1897, DI ANNI
64 SACERDOTE, MORTO IN CASTEL DEL PIANO IN VIA LA PIANA]

Numero Sessanta
Cambri Don Giacomo fu Angelo
L’anno 1897 addì 28 di Novembre a ore 11 e minuti …… nella casa comunale. Avanti di me
[Tobia?] Lattes Segretario delegato dal Sindaco con atto 1 gennaio 1890, debitamente approvato,
alle funzioni di Uffiziale di Stato Civile del Comune di Castel del Piano sono comparsi
Ramacciotti David di anni 45 Inserviente domiciliato in Castel del Piano, e Pioli Santi di anni 57
cantoniere, domiciliato in Castel del Piano i quali mi hanno dichiarato che a ore 11 e minuti 30 di
ieri, nella casa posta in via La Piana numero 28 è morto Cambri Don Giacomo di anni 64,
sacerdote, residente in Castel del Piano, nato in Castel del Piano, dal fu Angelo domiciliato in
……... e dalla fu Antonia Arrighi domiciliata in …….. Celibe.
A quest’atto sono stati presenti quali testimoni Gennari Vittorio di anni 38 Spazzino e
Tirinnanzi Niccolò di anni 56 Donzello ambi residenti in questo comune. Letto il presente atto a
tutti gli intervenuti si sono con me sottoscritti.
Ramacciotti David
Santi Pioli
Vittorio Gennari
Niccolò Tirinnanzi
L’ufficiale delegato Lattes

[ATTO DI NASCITA DI CAMBRI GIACOMO DI SALVATORE E DI BRAVI ADINA, 28 MARZO
1899, NATO IN CASTEL DEL PIANO IN VIA LA PIANA]
Numero 36
Cambri Giacomo di Salvatore

L’anno 1899 addì 30 di Marzo a ore 10 e minuti ………...
nella casa comunale avanti di me Silvio Lattes, segretario delegato del Sindaco con atto primo
gennaio 1890, debitamente approvato, alle funzioni del Ufficiale di Stato civile del comune di
Castel del Piano
è comparso Cambri Salvatore di anni 36. Fabbro domiciliato in Castel del Piano
il quale mi ha dichiarato che alle ore 17 e minuti …. del dì 28 del cadente mese nella casa
posta in Via la Piana al numero 28 da Bravi Adina, sua moglie, seco lui convivente
è nato un bambino di sesso Mascolino che Egli mi presenta, e a cui da il nome di Giacomo
……………………………………..
A quanto sovraesposto sono stati presenti quali testimoni Monaci Luigi
di anni [68?]. Commerciante e Pioli Santi di anni 58. Cantiniere
entrambi residenti in questo Comune Letto l’atto presente agli intervenuti, si sono essi con me
sottoscritti.
Salvatore Cambri, Luigi Monaci, Santi Pioli

[REGISTRAZIONE NELL’INDICE DELLE NASCITE DELLA NASCITA DI CAMBRI
CHERUBINO, 1902]
Indice delle nascite 1896 - 1905

Cambri Cherubino al Numero dell’Ufficio I al Numero di registro 48, anno 1902.
[L’atto di nascita al registro I, 48 del 1902 non è disponibile on-line]

[REGISTRAZIONE NELL’INDICE DELLE NASCITE DELLA NASCITA DI CAMBRI GIULIA,
1905]
Indice delle nascite 1896 - 1905

Cambri Giulia al Numero dell’Ufficio I al Numero di registro 57, anno 1905.
[L’atto di nascita al registro I, 57 del 1905 non è disponibile on-line]

