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Trascrizione di documenti dello stato civile di Castel del Piano del periodo 1816 –
1905 relativi agli atti riguardante il cognome Ulivieri nella linea genealogica di Luigi
ed Elisabetta Flamini e Tommaso Ulivieri.

[PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO DI ULIVIERI TOMMASO DEL FU LUIGI E DI MARIA
GINANNESCHI DEL FU GIOSUÈ , L’11 GIUGNO 1873]
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Ulivieri Tommaso
e
Ginanneschi Maria
93
L’anno 1873 a questo dì 11 giugno a ore tre pomeridiane nella Casa Comunale in Casteldelpiano.
Avanti di Noi Cav. Dottor Ambrogio Ginanneschi Sindaco e Ufficiale dello Stato Civile si sono
presentati Tommaso Ulivieri, maggiore di età Campagnolo domiciliato a Casteldelpiano figlio di
Luigi, e della fu Elisabetta Flamini di detto luogo; e Maria Ginanneschi, maggiore di età,
faccendiera dello stesso domicilio, figlia del fu Giosué e di Giovanna Pieri di detto luogo, i quali
alla presenza dei Testimoni Giuseppe Santi [……… ……….], maggiore di età Campagnolo
domiciliato a Castel delpiano e Ottavio del fu Antonio Ferrari maggiore di età della stessa
condizione e domicilio, nell’intenzione di unirsi in Matrimonio ci hanno richiesto di procedere alle
pubblicazioni ordinate dalla legge. A tale effetto Tommaso Ulivieri mi ha presentato l’Estratto di
sua nascita dal quale risulta essere nato sotto di 23 settembre 1845, e del pari Maria Ginanneschi ci
ha esibito altro certificato dal quale risulta essere nata sotto dì 20 maggio 1845 i quali due estratti
muniti del nostro Visto, sono stati allegati a questo Registro. Interrogati gli sposi in conformità
dell’Articolo 67 del Decreto 15 novembre 1865; essi ci hanno dichiarato che nell’anno precedente
al presente atto hanno di continuo dimorato in questo Comune, che non hanno mai contratto
precedente Matrimonio, che non esiste tra loro 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
nella presenza dei suddetti testimoni furono da questi confermate con Giuramento […..] nelle
forme. Al seguito di che abbiamo fissato d’accordo con gli sposi che la prima pubblicazione avrà
luogo alla porta di questa Casa Comunale Domenica 15 giugno corrente, e la seconda il dì 22

giugno detto [………..] giorno di Domenica. Data lettura del presente atto agli sposi ed ai testimoni,
è stato quindi il medesimo firmato dal solo testimone Ferrara e da noi Ufficiale, non avendo
sottoscritto gli sposi e l’altro testimone per avere dichiarato di non sapere scrivere.
Ottavio Ferrari Testimone
A. Ginanneschi ufficiale
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L’anno 1873 a questo dì 22 giugno nella casa comunale in Casteldelpiano.
Dichiarati da Noi Cav. Dottor Ambrogio Ginanneschi Sindaco e Ufficiale dello Stato Civile che alla
porta di questa casa Comunale venne dietro nostro ordine affisso nel luogo all’uopo destinato l’atto
della prima pubblicazione di Matrimonio fra Ulivieri Tommaso fu Luigi maggiore di età
Campagnolo domiciliato a Castel delpiano e Ginanneschi Maria del fu Giosué maggiore di età
faccendiera dello stesso domicilio. Questo atto è stato permanentemente ivi esposto per lo spazio di
tempo decorso dal giorno di Domenica 15 di giugno stante a tutto il 21 detto.
Ciò stante abbiamo fatto scrittura di così fatta pubblicazione da questo processo verbale da noi
sottoscritto come appresso.
A. Ginanneschi ufficiale
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L’anno 1873 a questo dì 26 giugno nella casa comunale in Casteldelpiano.
Dichiarati da Noi Cav. Dottor Ambrogio Ginanneschi Sindaco e Ufficiale dello Stato Civile che alla
porta di questa casa Comunale venne dietro nostro ordine affisso nel luogo all’uopo destinato l’atto
della prima pubblicazione di Matrimonio [ ……. ]*

* La seconda parte del documento non è raggiungibile online

[ATTO DI MATRIMONIO DI ULIVIERI TOMMASO DI LUIGI E GINANNESCHI MARIA
ANTONIA, 2 APRILE 1876, RICONOSCIMENTO DEI DUE FIGLI LUIGI E ANTONIO]
Numero 21
Ulivieri Tommaso
Ginanneschi Ma. Antonia
L’anno 1876 , addì 2 di Aprile a ore antimeridiane 10 e minuti 25 nella Casa Comunale di
Casteldelpiano, aperta al pubblico.
Avanti di me Cav. Not. Severino Giannelli assessore delegato del Sindaco assente Uffiziale di
Stato Civile, vestito in forma ufficiale, sono personalmente comparsi: Ulivieri Tommaso, di
anni 31, campagnolo nato in Casteldelpiano residente in in detto luogo figlio del fu Luigi
residente in in vita in Casteldelpiano e della fu Elisabetta Flamini residente in vita in
Casteldelpiano; Ginanneschi Maria Antonia di anni 31, faccendiera nata in Casteldelpiano
residente in detto luogo figlia del fu Giosué residente in in Casteldelpiano e di Giovanna 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 Ginanneschi Maria Antonia
e a questa se intende prendere in marito il qui presente Ulivieri Tommaso 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: Ferrari Ottavio di anni 28, campagnolo e Ginanneschi Severino di anni 28,
campagnolo entrambi residenti in questo Comune. Il documento presentato è il certificato delle
pubblicazioni da me eseguite la prima il dì 12 marzo e la seconda il dì 19 detto anno corrente. Gli
sposi alla presenza degli stessi testimoni hanno esposto altresì che dalla loro unione naturale
nacquero due figli che come nati da ignoti genitori li denunciarono il primo il dì 23 novembre 1870

a questo ufficiale che l’appellò Luigi il secondo il 19 settembre 1873 che l’appellò Antonio. Essi
hanno dichiarato che con il presente atto intendono di riconoscerli per propri figli all’effetto della
loro legittimazione.
Letto l’atto presente a tutti gli intervenuti, è stato meco sottoscritto ad eccezione degli sposi perché
illetterati.
Ottavio Ferrari
Ginanneschi Severino
L’uffiziale S. Giannelli.

[ATTO DI NASCITA DI ULIVIERI GIOVANNI DI TOMMASO E DI GINANNESCHI MARIA, IL 26
APRILE 1876, IN VIA LA PIANETTA]
Numero 81
Ulivieri Giovanni di Tommaso
L’anno 1876 addì 29 di aprile a ore antimeridiane 10 e minuti 10 nella Casa comunale.
Avanti di me Leopoldo Salvatici, segretario delegato dal Sindaco con atto del primo gennaio anno
decorso, debitamente approvato, alle funzioni di Ufficiale di Stato civile del comune di Castel
delpiano
è comparso Ulivieri Tommaso di anni 29, campagnolo domiciliato in Casteldelpiano
il quale mi ha dichiarato che alle ore pomeridiane 10 e minuti 35 del dì 23 del corrente mese
nella casa posta in via la Pianetta al numero

da Maria Ginanneschi figlia del fu [Gironi?]

faccendiera, sua moglie, seco lui convivente
è nato un bambino di sesso maschile che Egli mi presenta, e a cui da il nome di Giovanni
……………………………………..
A quanto sopra e a quest’atto sono stati presenti quali testimoni Leonida Niccolini
di anni 26, impiegato e [Damaso?] Monaci di anni 35, ingegnere entrambi residenti in questo
Comune. - Letto l’atto presente a tutti gli intervenuti, è stato meco sottoscritto ad eccezione del
dichiarante perché è illetterato.
Leonida Niccolini ---- Damaso Monaci
L’ufficiale delegato L. Salvatici

[ATTO DI NASCITA DI ULIVIERI ANTONIO DI TOMMASO E DI MARIA GINANNESCHI, IL 27
SETTEMBRE 1879, IN VIA LA PIANETTA]
Numero 158
Ulivieri Antonio
di Tommaso
L’anno 1879 addì 28 di settembre a ore pomeridiane 2 e minuti 30 nella Casa comunale.
Avanti di me Leopoldo Salvatici Segretario delegato dal Sindaco alle funzioni di Uffiziale dello
Stato civile del Comune di Casteldelpiano
è comparso Ulivieri Tommaso di anni 32 : campagnolo domiciliato in Casteldelpiano il quale mi
ha dichiarato che alle ore pomeridiane 1 e minuti ------ del dì 27 del corrente mese nella casa
posta in via la pianetta al numero -------- da Maria Ginanneschi faccendiera sua moglie seco lui
convivente
è nato un bambino di sesso Maschile che egli mi presenta, e a cui da il nome di Antonio
………………………………..
A quanto sopra e a quest’atto sono stati presenti quali testimoni Giovanni Pieri
di anni 33 : Campagnolo e Angeli Valentino di anni 38 : Becchino entrambi residenti in questo
Comune. Letto l’atto presente non è stato meco sottoscritto per essere gli intervenuti illetterati.
L’ufficiale Delegato
LSalvatici

