
cognomi originari          anno             cognomi cambiati
Adimari                            1379    Accorsi e Della trita
adimari 1361 roberti, beccaccini, bonaccorsi di San Cristofano e

franceschi del corso
adimari 1372 benzi
agli 1379 cari e liberali
agli 1361 scalogni e filippeschi
agolanti 1379 fiesolani
alla foresta 1379 foresti
bardi 1379 da collina e del palagio

1361 angioletti, totti, gualterotti, dal poggio di pian di ripa,
                                                              benzi da figline, da castello di figline, del piccone e
                                                              Ilarioni (1452 )
bardi 1372 sinibaldi da Lapeggio
batini 1361 batini di foro nuovo
bostichi 1379 batini
bostichi 1372 buonantichi
buondelmonti 1372 da montebuoni
cavalcanti 1379 cavalleschi e malatesti

1361 ciampoli, dal poggio di pieve di Remoli,
cavallereschi e popolani

da monterinaldi 1361 bernardini del Castello
della tosa o tosinghi 1379 bilisardi, sassi e della porta

1361 della mula di quinto e iacobi del mula
1372 belisardi

donati 1379 bellincioni
1361 amerighi

foraboschi 1379 pannocchini
1361 ormanni (1433 )

fracassini 1379 corbizzini, guinizzelli e riposati
frescobaldi 1361 da montecastello e di val di pesa

1372 rinieri
gherardini 1379 da callerotta, da via maggio da mentisci,

piovaneschi, della torre
1361 da montecorboli e da montericordoli

giandonati 1379 attaviani
1361 rifolfi della torre

gianfigliazzi 1361 della torre da grignano e da clemaria
giudi 1361 nozzi
mannelli 1361 pontigiani di capo di ponte piazzegesi di pie di 

ponte
nerli 1379 della piazza

1361 vantusgi e gherardeschi di borgo san iacopo
1372 della piazza

pazzi 1379 accorri e aghinolfi
1361 ghinozzi e dalfini

pulci 1379 fiorenzini e rinaldi
1361 ponzardi

ricasoli 1361 bindacci, fibindacci e serafini
rossi 1379 binghi pini stoldi e rosolesi

1361 dolcini e lotteringhi da Viciano



rossi 1372 acoppi da montetignoso
serragli 1379 dalla cella
soldanieri 1361 romaneschi di porta rossa
squarcialupi 1379 gualteresi bernardoni monaldeschi stracciavolpi e 

fipopoli
tedaldini 1379 rainieri
tornaquinci 1379 giachinotti, marabottini e iacopi

1361 marabottini, cardinali pellegrini tornabuoni
1372 popoleschi 

visdomini 1379 gherardeschi, bindoli, aghinolfi, roberti e canciozzi
1372 cortigiani

Niccolini  ? Sirigatti
Dietisalvi ? Neroni


