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INTRODUZIONE STORICA

I Casati piacentini sono un ramo dell’omonima famiglia lombarda: il primo che venne a stabilirsi a Piacenza fu Giovanni che nel 1350 venne
nominato Podestà e resse il governo cittadino per conto dei Visconti; il figlio Paolo nel 1414 fu investito dal Capitolo di S. Antonino del feudo
nobile della Mezzana, i cui diritti vennero successivamente confermati divenendo Mezzana Casati. Il ramo comitale discende da Pellegrino, vivente
nella prima metà del Cinquecento: il discendente Gian Pellegrino, morto nel 1693, fu creato conte dal duca Ranuccio II nel 1680 ed investito del
feudo di Noceto nell’Oltre Po’ piacentino; sposò la nobile Angela Borghi. Il nipote Giuseppe, protonotario apostolico e canonico della Cattedrale,
morì nel 1791 e con lui si estinse il ramo comitale. Il ramo marchionale ebbe origine da Girolamo: tra i discendenti, Paolo Emilio nel 1571 fece
parte del Collegio dei Dottori e dei Giudici di Piacenza. Orazio, nipote di Paolo Emilio, entrò nei Cavalieri di Malta nel 1647 e ricoprì importanti
incarichi alla corte farnesiana; Paolo entrò nella Compagnia di Gesù e fu rettore del Collegio di Parma: è ricordato per i suoi scritti e per essere stato
l’ispiratore della conversione al cattolicesimo della regina Cristina di Svezia. Bartolomeo, Maggiordomo del duca Francesco Farnese, in seguito ad
un’accusa nel 1704 venne licenziato e si trasferì a Milano; i nipoti Orazio e Giovanni Battista si trasferirono a Milano dove presto la famiglia si
estinse. L’altro ramo discende da Orazio, che sposò Camilla Rollieri (vivente nel 1577); il figlio Pietro Antonio unì al proprio il cognome della
madre, ultima rappresentante del suo casato, dando così origine alla famiglia Casati Rollieri. Antonino (morto nel 1830) sposò Teresa dei conti
Morando, da cui i Casati ereditarono le terre e il Castello di Montechiaro e il palazzo di città: la figlia Luisa, rimasta vedova del marchese Pavesi di
Pontremoli, trasmise le proprietà di Montechiaro al cugino Antonino, figlio di Girolamo, morto nel 1847. Gli successe il primogenito fra Antonio
Casati Rollieri, Baly Gran Priore del Sovrano Ordine di Malta per la Lombardia e Venezia. Il nipote Giovanni morì nel 1968 e gli successero i
nipoti, figli della sorella Maddalena, sposa di Augusto Schippisi Gagnoni: Ranieri e Giovanni Schippisi Gagnoni Casati.
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INTRODUZIONE ARCHIVISTICA

Il Fondo Plichi Casati consta di 53 plichi suddivisi in 253 buste e copre un arco cronologico dal XIII al XX secolo. Il plico è l’unità archivistica di
un precedente ordinamento, successivamente suddiviso in diverse unità di conservazione: le attuali buste 1-253. A ciascun plico corrispondono
talvolta più buste, per questa ragione le buste possono talvolta avere il medesimo titolo in quanto si riferisce ad un unico plico. Il plico viene
numerato secondo il numero arabo, in alcuni casi lo stesso numero è suddiviso in varie lettere (ex: 11a, 11b, 34a-34f), per creare un’ulteriore
divisione cronologica o di argomento. Anche nella numerazione delle buste ci sono numeri doppi (ex: b. 152/1 e 152/2). Alcuni fascicoli sono
rilegati, i registri hanno spesso degli allegati. Esiste uno strumento di corredo coevo, l’inventario A.I.16 «Repertorio de’ plichi di Casa Casati».
Non sono stati reperiti i plichi 10, 11e, 11g, 12l, 12n,12bb, 13o, 13p, 13r, 13u, 21d, 21e, 33i, 37 a, b, c, d, e, 38. Il plico 21n corrisponde nel
contenuto al 22 dello strumento di corredo coevo ma manca nella numerazione fisica delle unità.
All’interno del fondo ci sono nuclei documentari di altre famiglie, che sono confluiti per ragioni famigliari ed ereditarie: Ponginibbi, Scotti di Varsi,
Borghi, Landi, Rabuffi, Scotti di Sarmato, Selvatico, Malaspina, Sanseverini, Malvicini Fontana, Pusterla, Rolieri, Zanardi Landi, Marazzani, Agani
Grandini e Appiani d’Aragona.
Si è provveduto alla normalizzazione dei nomi, ad esempio Fabio /Fabbio, Elena/Ellena, abbazia/ abazzia, residenza / ressidenza/, Po/Po’, ma
rimangono Ponginibbi e Rolieri.
La descrizione archivistica delle buste è suddivisa in 7 finche di una tabella: N. busta indica il numero di corda della busta, ossia l'unità di
conservazione; vecchia segnatura corrisponde al numero del plico, unità archivistica del riordinamento precedente del 1797. Come detto prima, non
sempre c'è corrispondenza tra busta e plico, in quanto in vari casi un plico è stato suddiviso in più buste e a diversi numeri di buste corrisponderà lo
stesso numero di plico; il titolo è stato ricavato dall'inventario coevo e da targhette interne alla documentazione che fungevano da titolo, in questi
casi è stato inserito tra virgolette uncinate, oppure ricavato dal contenuto e in questo caso non presenta le virgolette uncinate (se più buste
corrispondono a uno stesso plico, queste avranno lo stesso titolo); la finca tipologia dei pezzi indica la tipologia dei documenti contenuti (fascicolo,
registro, filza, pacco o documenti sciolti) e la relativa consistenza in ogni busta; gli estremi cronologici indicano l'arco temporale di tutta la
3

documentazione all'interno di ogni busta; il contenuto elenca la documentazione interna alla busta (registri, docc. sciolti ed eventuali allegati)
specificandone le tipologie salienti; la finca note descrive anomalie o particolarità rilevate durante la schedatura.
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ABBREVIAZIONI

a. / aa. = anno / anni
b. / bb. = busta / buste
doc. / docc. = documento/ documenti
f. / ff. = foglio / fogli
fasc. / fascc. = fascicolo / fascicoli
n. / nn. = numero / numeri
p. / pp. = pagina / pagine
reg. /regg. = registro / registri
s. d. = senza data
sec. / secc. = secolo / secoli
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INVENTARIO
n. b.
1

n. plico

titolo

consistenza

estremi
cronologici

contenuto

Plico 1

1 fasc.
«Scritture attinenti alli
signori Paolo, Nicolò,
Ludovico, Giovanni Paolo,
Giovanni Bartolomeo, Paolo
Emilio e Francesco tutti
delli Casati e signora
Giovanna Pozzi moglie di
Francesco del 1400, 1500,
1600 cioè processi, depositi
etc. ed investitura né beni di
Viano»

1428-1610,
s.d.

fasc. 1 «Plico 1»: contiene atti
processuali, depositi ed investiture dei
beni di Viano in relazione ai processi di
Paolo, Nicolò, Ludovico, Giovanni
Paolo, Giovanni Bartolomeo, Paolo
Emilio e Francesco Casati contro
Giovanna Pozzi, moglie di Francesco

Plico 2

«Processi criminali contro il
signor Giovanni Gaspare
Casati, circa il 1600»

1 fasc.

1558-1578,
s.d.

fasc. 2 «Plico 2»: contiene atti relativi a
processi criminali contro Giovanni
Gaspare Casati

Plico 3

«Giornale e mastro del
signor Ludovico Casati
degli anni 1613-14-15»

2 regg.

1613-1615,
1613-1615

regg. 1 e 2: Giornale e mastro di
Ludovico Casati

note
Anche pergamene

reg. 1: Coperta tratta da
codice liturgico, in inchiostro
nero rosso e blu con capitali
ornate. Contiene vacchetta
con rubrica
reg. 2; Con docc. registrati
dal 1610 fino al 1622
Coperta costituita da due
6

2

Plico 4

4 regg., 3
«Giornale ed altro per i
fascc., docc.
signori Paolo Emilio
sciolti
Francesco, Ludovico,
Giovanni Pellegrino,
Bartolomeo, Orazio, e i figli
del signor Ludovico tutti
delli Casati sul fine del
1500, e principio del 1600, e
diversi affari de suddetti con
altre persone come per beni
di Cantone S. Polo, nello
Stato di Brescia e Casa in
Piacenza vicinia di S.
Eufemia»

1601-1603;
Fine XVIinizio XVII
sec.; 16131614, 14951578,
s.d.,
XVI-XVII
sec.

Docc. di vari membri della famiglia
Casati

bifogli provenienti dal
medesimo codice liturgico
manoscritto del sec. XV, in
inchiostro nero, rosso e blu
con capitali ornate
alcuni regg. con allegati
anche pergamene

reg. 1 Giornale (1601-1602)
reg. 2 Giornale (1613-1614)
reg. 3 Atti nella causa della signora
Ferrari Casati contro i Ferrari (14971577)
reg. 4 Atti nella causa della signora
Ferrari Casati (XVI sec.)
fasc. 1 vendite e contratti vari (15031562)
fasc. 2 Documenti processuali nella causa
di Paolo Emilio Casati con Ludovico,
figlio ed erede di Giulio Mirandola
(1617)
fasc. 3 Documenti relativi alla
monacanda donna Giulia Somalia (16121613)
Docc. sciolti, tra cui: giornale; documenti
(giornali ed altro) relativi ai fratelli Casati
e al Cantone S. Polo nello Stato di
7
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Plico 5

5 fascc.,
«Scritture del signor Paolo
Emilio Casati circa li beni di
Breno, Podenzano, Turro e
Chero»

secc. XVIXVII
1521-1557
1522-1631

Brescia e nella casa di Piacenza in via S.
Eufemia
Atti diversi di Paolo Emilio Casati
relativi ai beni di Breno, Podenzano,
Turro e Chero; Testamenti; documenti di
Paolo Emilio Casati circa i beni di Breno
(1603-1614), Chero (1570-1603),
Podenzano (1522-1631), Turro (15571577):

pergamene

fasc. 1 (quaderno in pergamena):
testamenti
fasc. 2 «Beni posti a Breno»
fasc. 3 «Beni posti a Chero»
fasc. 4 «Beni posti a Podenzano»
4

Plico 6

«Scritture della famiglia
Rabuffi circa una lite con la
Casa Scotti per la nomina di
un canonicato, ed altre
scritture della Famiglia
Scotti»

1 pacco

1448-1707
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Plico 6

«Scritture della famiglia
Rabuffi circa una lite con la
Casa Scotti per la nomina di
un canonicato, ed altre

6 fascc.,
docc, sciolti

1451-1701,
s.d.

fasc. 5 «Beni posti a Turro»
Atti diversi dei marchesi Casati in
relazione ad una lite tra i Rabuffi e la
Casa Scotti: processi, testamenti, atti
diversi riguardanti il canonicato di Orazio
Casati, confessi, procure, depositi, legati,
acquisti, sentenze, convenzioni
Rebuffi/Pisani relativamente alla
prebenda di san Martino, dote, locazioni,
restituzione di dote, vendite, locazioni,
censi, procure, depositi, investiture.
Atti diversi dei marchesi Casati:
fasc. 1 Investitura del canonicato di S.
Bartolomeo nella Cattedrale di Piacenza

Contiene alberi genealogici e
stemma della famiglia
Rabuffi
pergamene
quaderno in pergamena

Pergamena con sigillo
plumbeo pendente di Papa
Urbano VIII; alcuni docc.
con sigillo adeso
8

scritture della Famiglia
Scotti»

(1604)
fasc. 2 Diritti di Ottavio Scotti per il
canonicato in Cattedrale (secc. XVIXVII)

pergamene

alcuni fascc. riportano sulla
coperta uno stemma

fasc. 3 Processo relativo a Geronimo
Ardemano, canonico della Cattedrale e
censi a favore delle Convertite (16361648)
fasc. 4 Docc. relativi a controversie dei
Rebuffi e Ardemano (1490-1639)
fasc. 5 Documenti relativi a controversie
tra Ardemano e Manara (secc. XVIXVII)
fasc. 6 Docc. relativi al canonicato nel
Duomo di Piacenza (sec. XVII-1701)
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Plico 6

«Scritture della famiglia
Rabuffi circa una lite con la
Casa Scotti per la nomina di
un canonicato, ed altre
scritture della Famiglia
Scotti»

5 fascc.,
docc. sciolti.

1413-1725,
s.d.

Docc. sciolti tra cui: fedi, atti diversi
relative ai canonicati, permute, codicilli,
processi, vendite, retrovendite, locazioni,
confessi, censi, conti, sentenze, note,
informazioni, proroghe, testamenti, censi,
acquisti, testamento di Bartolomeo
Rebuffi (1451, membranaceo)
Atti diversi dei marchesi Casati:
fasc. 1 Censo contro i conti Dal Verme
(1647)

Pergamene, alcuni docc. con
sigillo adeso; con fascicoli a
stampa

fasc. 2 Documenti relativi al canonicato
9

Rabuffi
fasc. 3 Atti relativi alla causa sul
canonicato di S. Bartolomeo eretto nella
Cattedrale di Piacenza, giuspatronato
degli Scotti, con sentenza (secc. XVIXVII)
fasc. 4 Docc. relativi al canonicato;
quesito «An litterae Apostolicae sint
exequendae in casu etc.» (secc. XVIIXVIII)
fasc. 5 Docc. relativi allo giuspatronato
sotto il titolo di S. Bartolomeo in
Cattedrale (allegati in causa) (sec. XVIXVII)
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Plico 7 a

8

Plico 7 b

«Lettere del signor cavaliere docc. sciolti
Frà Orazio Casati circa il
1660»
«Confessi di pagamenti del 2 pacchi, 1
fasc.
suddetto a diversi dal 1651
al 1658, ed altro»
1 pacco

1646-1660,
s.d.
1649-1660

Docc. sciolti tra cui: censi, fedi di nascita
e di morte, genealogia Scotti e
genealogie Rebuffi, vendite, documenti
relativi a canonicati, testamenti,
donazioni, processi, mance, sommari,
sentenze, giuspatronati, sommario
relativo al canonicato
Corrispondenza di Orazio Casati

Alcuni docc. con sigillo
adeso

Confessi, procure, note di pagamento,
elenco denari esatti e spesi, spese,
bilancio del vino, ricevuta di cambio,
ristretto dei capitoli per il massaro del
Casino della Maddalena; confessi delle
Monache della Neve saldate dal marchese
10

Plico 7 c

9

Plico 8

«Scritture per causa di certa
dispensa d’irregolarità a
favore di un chierico
Marzoli»

«Scritture della famiglia
Ponginibbi per li beni di
Gazola, Rivalta alla
Zermiana e fuori della Porta
S. Antonio della Casa
Selvatico etc.»

1 fasc, 1
pacco

1574-1672

7 fascc, docc. 1574-1687
sciolti

Casati (1651-1660)
Docc. relativi alla causa del chierico
Marzoli:
fasc 1 Richiesta di pace: Uccisione del
cav. Orazio Casati da parte dei fratelli
Marzoli (1660-1672)
pacco 2 Atti diversi Ponginibbi;
corrispondenza Vittoria Ponginibbi
Casati, censi, conti, vendite, atti
processuali (1574-1660)
Docc. amministrativi relativi a vari
possedimenti dei Ponginibbi:

Con docc. citati dal 1568

fasc. 1 censo della contessa Elena de
Cassi Carissima poi della contessa
Giustina Malvicini Sforza (1606)
fasc. 2 Fitto perpetuo di Vittoria
Ponginibbi Casati (1686)
fasc. 3 Censo degli Alberici Tadini
(1568-1680)
fasc. 4 Censo Modotti, Tedaldi,
Scrolaveggi, ora Fantoni (1592-1645)
fasc. 5 Docc. relativi al censo delle
sorelle Ravazzola contro Vittoria
Ponginibbi Casati (sec. XVII1 )
fasc. 6 Docc. relativi alla controversia tra
Vittoria Ponginibbi Casati contro la
contessa Francesca Sforza (sec. XVII)
11
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Plico 8

«Scritture della famiglia
Ponginibbi per li beni di
Gazola, Rivalta alla
Zermiana e fuori della Porta
S. Antonio della Casa
Selvatico etc.»

1 pacco, 5
fascc., docc.
sciolti

1525-1718,
s.d.

pacco 1 e docc. sciolti: Censi, vendite,
acquisti, doti, affitti retrovendita, atti
processuali, pagamenti
pacco 1 Conti dei Ponginibbi relativi alla
casa di Piacenza (sec. XVII)
fasc. 1 Docc. processuali Ponginibbi
contro Elefanti (1625)
fasc. 2 Docc. relativi ai beni di Gazzola
(sec. XVII, con copie di docc. del sec.
XV)
fasc. 3 Censo (sec. XVII)

Con docc. citati dal 1495
Piatto in cartone rinforzato in
pergamena con 3 pergamene
diverse in inchiostro nero e
rosso
Coperta di un acquisto in
pergamena tratto da un
commento del vangelo di
Matteo del XII-XIII sec. in
inchiostro nero, rosso e blu
con capitali ornate

fasc. 4 Censo di Vittoria Ponginibbi (sec.
XVII)
fasc. 5 Docc. relativi a Vittoria
Ponginibbi e alla prepositura di S. Maria
in Gariverta (1665-1666)
fasc. 6 Censo del Conte Giovanni Nicelli
(sec. XVII)
fasc. 7 Acquisto e censo di Malena de
Cassis Carissima. (16579 . Allegato:
quaderno pergamenaceo dell’acquisto a
favore dei fratelli Ripalta dal cavalier
Sforza (1588).
fasc. 8 Censi vari (sec. XVII)
12
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Plico 8

«Scritture della famiglia
Ponginibbi per li beni di
Gazola, Rivalta alla
Zermiana e fuori della Porta
S. Antonio della Casa
Selvatico etc.»

docc. sciolti

1562-1675,
s.d.
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Plico 8

«Scritture della famiglia
Ponginibbi per li beni di
Gazola, Rivalta alla
Zermiana e fuori della Porta
S. Antonio della Casa
Selvatico etc.»

1 filza, 5
fascc., docc.,

1524-1643,
s.d.

Docc. sciolti: Casati-Ponginibbi. Case in
Piacenza 1525-1646; atti in causa;
testamenti, convenzioni, retrocessione,
depositi, mandati, vendite, acquisti,
locazioni, censi, confessi, inventari,
obbligazioni, procure, censi, cessioni,
confessi
Docc. relativi alla famiglia Ponginibbi:
Vendite, obbligazioni, censi, atti
processuali, confessi, retrovendite,
legati, elenchi di beni, acquisti, rinunce,
affitti, testamenti, doti, mandati, procura,
ricevute di pagamento, note di censi, nota
dei beni stabili, ragioni e crediti lasciati
da Alessandro Ponginibbi (1631)
Docc. relativi alla famiglia Ponginibbi:

pergamene

quaderno in pergamena

Filza 1 Pagamenti fatti da Vittoria
Ponginibbi Casati a Giovanni Battista
Ponginibbi (1633-1643)
fasc. 1 Documenti relativi alla
possessione Raffalda (1561-1584)
fasc. 2 Doc. riguardante la facoltà di
agire concessa a Ponginibbi per i suoi
figli e a donna Violante degli Alberici
nelle cause concernenti gli interessi dei
figli (1595)
fasc. 3 Instrumento dotale di Violante
moglie di Francesco Ponginibbi (1581)
fasc. 4 Docc. relativi alla controversia tra
13

Vittoria Ponginibbi Casati contro
l’Ospedale Grande di Piacenza (16481650 e s.d.,)
Fascc. 5 Docc. relativi ai diritti
Ponginibbi contro i Nicelli ed altri (secc.
XVI-XVII)
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Plico 8

«Scritture della famiglia
Ponginibbi per li beni di
Gazola, Rivalta alla
Zermiana e fuori della Porta
S. Antonio della Casa
Selvatico etc.»

2 regg, 1
fasc, docc.
sciolti

1543-1665,
s.d.

Docc. sciolti: alberi genealogici, depositi,
atti processuali, vendite, retrovendite,
quietanze, suppliche, affitti, ratifiche,
rinunce, cessioni, depositi, testamenti,
confessi, procure, locazioni, obbligazioni,
intimazioni, doti, note di beni, suppliche,
concessioni, mandati, donazioni, cessioni,
confessi, inventari di beni; atti diversi di
Vittoria Ponginibbi Casati e di Giovanni
Battista Ponginibbi (con schizzo di albero
genealogico; dote 1546; testamento di
Bartolomeo de Burla 1524; testamento di
Antonio Ponginibbi 1523;
reg. 1 Processo Ponginibbi contro
Alcuni docc. in copia
Elefanti (1619)
reg. 1 : Atti relativi alla causa tra Vittoria
Ponginibbi Casati contro i fratelli Mori e
la marchesa Caterina Tedeschi Landi
(1589-1644). Con fasc. di vari docc.
allegati
fasc. 1 Processo Ponginibbi contro Negri
(sec. XVII)
Docc. sciolti tra cui: atti processuali,
14
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Plico 8

«Scritture della famiglia
Ponginibbi per li beni di
Gazola, Rivalta alla
Zermiana e fuori della Porta
S. Antonio della Casa
Selvatico etc.»

4 fascc. ,
docc. sciolti

1516-1682,
s.d.

testamenti, rubrica delle scritture,
donazioni, procure, censi, mandati,
informazioni d’amministrazione, acquisti,
mutui, locazioni, doti, depositi,
documentazione relativa a Casaleggio;
atti diversi riguardanti Camillo Landi
(1609-1628 e s.d).; testamento di Vittoria
Ponginibbi, revoca (1650-1665), dote e
restituzione di dote di Paola Carminati
moglie di Giulio Ponginibbi.
fasc. 1 Docc. relativi alla possessione
Castignola e ai fratelli Tagliaferri (sec.
XVI-XVII)
fasc. 2 Documenti relativi a Rivalta,
possessione La Zermiana (sec. XVII)
fasc. 3 Documenti relativi a Casa
Selvatico (sec. XVII)
fasc. 4 Aumento della dote di Vittoria
Ponginibbi Casati fatto dalla madre
(1616)
Docc. sciolti tra cui: riconsegna di
casamenti in Gazzola; donativi, inventari,
testamenti, legati, convenzioni,
donazioni, confessi, procure, atti in causa,
depositi, divisioni, locazioni, acquisti;
dote di Vittoria Ponginibbi;
Composizione tra Vittoria Ponginibbi
Casati e la Ducal Camera; Convenzioni
tra la Ducal Camera e Vittoria Ponginibbi
Casati sui beni confiscati a Camillo
15
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Plico 8

«Scritture della famiglia
Ponginibbi per li beni di
Gazola, Rivalta alla
Zermiana e fuori della Porta
S. Antonio della Casa
Selvatico etc.»

2 pacchi , 1
fasc., docc. ,

1531-1695,
s.d.

Landi.
Docc. relativi ai beni di Gazzola:

pergamene

pacco 1 Docc. relativi alle terre poste a
Gazzola oggetto dell’eredità Ponginibbi
(1531-1692) contiene reg: causa
Ponginibbi contro la Camera Ducale in
merito all’Ospizio di Gazzola
pacco 2 Docc. relativi alle terre dei
Ponginibbi poste a Gazzola (secc. XVIXVII)
fasc. 1 Vendita ( quaderno in pergamena
di cc. 18, a.1595)
fasc. 2 Mandato (quaderno in
pergamena, cc. 20, a. 1595)
fasc. 3 Donazione (quaderno in
pergamena di cc. 4, a. 1584)
fasc. 4 Donazione dei beni di Gazzola
(quaderno in pergamena di cc. 18, a.
1583-1596)
fasc. 5 Dati estratti dall’estimo vecchio di
Vittoria Ponginibbi Casati
Docc. sciolti, tra cui: docc. relativi alle
terre e mulino in Gazzola, permute,
investiture, atti in causa, fedi;
beni di Gazzola e possessione della
Castignola; vendite Anguissola16
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Plico 8

Plico 8

«Scritture della famiglia
Ponginibbi per li beni di
Gazola, Rivalta alla
Zermiana e fuori della Porta
S. Antonio della Casa
Selvatico etc.»

«Scritture della famiglia
Ponginibbi per li beni di

1 pacco

1468-1690,
s.d.

Ponginibbi; mandato, donazione; nota di
beni di Giovanni Battista Anguissola
posti oltre Trebbia a Gazzola, Rivalta e
Casaliggio; donativi, compromesso,
investiture, convenzioni, deposito,
confesso, acquisti, vendite.
Docc. sciolti, tra cui:

Quaderno di cc 4 in
pergamena

fasc. 1 Affitto tra il Capitolo della
Cattedrale di Piacenza e Francesco
Ponginibbi di terre a Gazzola (1595) –
(quaderno in pergamena di cc. 4)

4 registri

1616-1620

Doti di Cornelia, Virginia e Prudenza
figlie di Giovanni Battista Ponginibbi,
monache in San Siro; giorni dell’acqua
che spettano a Giovanni Francesco
Ponginibbi per le possessioni di Gazzola
e Castignola; pagamenti diversi, vendite,
investitura di terre, locazioni, censi,
testamenti, retrovendite, inventari,
transazioni, convenzioni, ratifiche, fedi di
matrimonio, doti, atti della causa
Giovanni Francesco Ponginibbi contro
Vittoria Sforza Fogliani de Porta Puglia,
inventari, acquisto di libri, inventario dei
beni di Vallorosa territorio di
Montecanino ducato Piacentino, cause,
confessi, pagamenti, investitura, confessi,
suppliche, convenzioni, censi, mandati,
deposito, retrovendita, conferma di dote,
conferme di esenzione di gabelle, fedi,
Regg. 1, 2, 4, 4, Giornali e mastri del
dare e dell’avere del marchese
17

Gazola, Rivalta alla
Zermiana e fuori della Porta
S. Antonio della Casa
Selvatico etc.»

Bartolomeo Casati
reg. 1 Giornale (1616-1617)
reg. 2 Riporto (1616-1617)
reg. 3 Giornale e mastro (1618-1620)
reg. 4 Giornale (1636-1643)
Docc. sciolti, tra cui:
Confessi, corrispondenza, concessioni,
note

18

Plico 9

«Scritture spettanti al feudo
del marchese Malaspina di
Mulazzano e ad altri
Malaspina»

docc. sciolti

.

1423-1619,
s.d.

19

Plico11 a,
b

«Confessi, ed altro spettanti
al signor Bartolomeo Casati
Tesoriere della Serenissima
Corte di Parma, dal 1629
fino al 1643 qui unite»
«Lettere del signor Ottavio
Casati al suddetto e affari
del signor conte Gaspare
Scotti e Sanseverini»
«Giurisdizione Serenissima
violata»

1 pacco di
docc. in filza

1629-1642,
s.d.

Confessi di Bartolomeo Casati, tra cui:
Elenchi, testamenti, accordi, libro dei
pagamenti fatti ad Antonino Marchi
esattore dell’estimo della città del 1627

docc. sciolti
in filza

1637-1638

«Giurisdizione Serenissima
violata»
«Lettere del signor
marchese Fabio Scotti al
suddetto»

4 fascc. .

1652-1656,
s.d.

Docc. sciolti, tra cui:
non contiene i docc. segnati
Ordini di pagamento da parte del Duca,
“c”
corrispondenza
Giurisdizione Serenissima violata a
Con docc. citati dal 1480
Castel San Giovanni, Moncasacco,
Ragazzola, Giarra di Torricella, acque del
Po a Monticelli:

20

Plico11 c

21

Plico11 c,
d

.

Alcuni docc. cartacei con
sigillo adeso; alcuni docc. in
copia
anche a stampa; con doc.
1606

fasc. 1 Giurisdizione turbata a
Moncasacco feudo del signor Paolo
Camillo Arcelli
18

fasc. 2 Giurisdizione turbata dai dazieri di
Cremona in relazione ad una barca carica
di riso
fasc. 3 «Giarra del Po a Torricella»

22

Plico11c
«Giurisdizione Serenissima
1595-1694 violata»

3 registri

1595-1694

fasc. 4 Ragioni delle pescagioni del conte
Marazzani nelle acque del Po.
Controversie della Camera Ducale di
Milano come pretese pavesi
reg. 1 Processo Ponginibbi contro Casati Coperte dei mastri: ms. in
(1694)
nero rosso e blu con capitali
ornate
reg. 2 Libro dei negozi famigliari di
Francesco Ponginibbi (1595-1630)

23

24

Plico11d

Plico11 f

«Lettere del signor
marchese Fabio Scotti al
suddetto»

filza

«Sospetti di peste; molestie

1 pacco
1648-1689,
contenente: s.d.
1 reg., 2
fascc., docc.
sciolti.

dello Stato di Milano per
non abitare; corrispondenze
in cause criminali per li
Stati di Sua Altezza
Serenissima; Porto di Sacca;

1622-1631

filza
anche a
stampa

reg. 3 Libro di Giulio Ponginibbi (16271630), allegati: libro delle entrate di
Gazzola di Francesco Ponginibbi (15951630)
Lettere del conte Fabio Scotti al
marchese Bartolomeo Casati

reg. 1 «Esatti e spesi

con doc. a. 1721-1750: conti
del sig. Antonio Scotti;
fasc. 1 «Corrispondenza degli stati di Sua lettere di Ranuccio Farnese
Altezza con i confinanti in cause
criminali
19

Argini fra Piacentini, e
Lodigiani etc.»

25

Plico11h

26

Plico12 a
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Plico12 b

«Conti e liste dal 1626 al
1643»

«Scritture appartenenti al
signor marchese Francesco
Casati arcivescovo in
partibus di Trebisonda dopo
la morte della signora
Camilla marchesa Baronis
sua moglie, con filza
corrispondente a libri mastri
del 1659»
«Libri di amministrazione
delle Abbazie in Francia
del serenissimo signor
cardinale principe d’Este e
pei signori principi Foresto
e Cesare nel Collegio alla

fasc. 2 «Passaggi di legna, di soldatesche,
di mercanzie, di grani e passaporti
particolari»

1 reg., docc.
sciolti anche
in filza

1626-1643,
s.d.

docc. sciolti

1788-1789

docc. sciolti

1666-1684

Docc. sciolti, tra cui:
sospetti di peste; forestieri che desiderano
la facoltà di acquistare; molestie dello
Stato di Milano a quelli che vi hanno
beni, e non vi abitano; docc. in materia di
licenza d’armi alla servitù o famigliari di
casa dei residenti; passaggi di soldatesche
del Duca di Parma per lo stato di Milano
verso Venezia
reg. 1 Libro mastro
docc. dal 1616
Docc. sciolti, tra cui:
Conti diversi del marchese Bartolomeo
Casati
Conto con Giovanni Trabucchi per i mesi
di gennaio- dicembre 1788 e gennaiodicembre 1789

lettere diverse e spese, anche relative a
viaggi

nn. 1-658

20
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Plico12 b
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Plico12 b

Feché di Parigi.
Lettere diverse dal 1673 al
1689»
«Libri di amministrazione
delle Abbazie in Francia
del serenissimo signor
cardinale principe d’Este e
pei signori principi Foresto
e Cesare nel Collegio alla
Feché di Parigi.
Lettere diverse dal 1673 al
1689»
«Libri di amministrazione
delle Abbazie in Francia
del serenissimo signor
cardinale principe d’Este e
pei signori principi Foresto
e Cesare nel Collegio alla
Feché di Parigi.
Lettere diverse dal 1673 al
1689»

docc. sciolti

1684- 1689

lettere diverse

659-1003

5 regg.,.1
fasc.

1662-1697

Reg.1 Conto abbreviato
dell’amministrazione (1662)

6 registri

reg. 2 Conti dei fittabili di Arras (16631665)
reg. 3 Conto di tutta l’amministrazione in
Francia (1660-1697)
reg. 4 Giornale (1662-1665)
Re. 5 Appendici al giornale e ai conti resi
(1662-1665)
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Plico12 b

«Libri di amministrazione
delle Abbazie in Francia
del serenissimo signor
cardinale principe d’Este e
pei signori principi Foresto
e Cesare nel Collegio alla

5 regg., 1
fasc.

1661-1688

fasc. 1 Conti della Duchessa di Modena
(1662-1665)
reg. 1 Conti (1662-1665)

6 registri

reg. 2 abbozzo di conto generale (16611666)
reg. 3 dei fittabili di Arras (1663-1664)
21

Feché di Parigi.
Lettere diverse dal 1673 al
1689»

reg. 4 scartafaccio o memorie di
amministrazione (1662-1665)
reg. 5 economato di Cluny (1661-1664)
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Plico12 c

2 pacchi
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale

1662-1700,
s.d.

fasc. 1 Conti e giornale dei principi
Foresto e Cesare D’Este
Docc. sciolti tra cui:
Corrispondenza (1662-1665); lettere ed
altra documentazione scritta in Francia
(1662-1692); miscellanea (1664-1700):
conclave; copia dei capitoli delle tregua
d’Italia che fu conclusa nel congresso di
Vigevano (1696); trattato di Pisa tra il
papa Alessandro VII e il re Luigi XIV;
discorsi; corrispondenza

fasc. 1: coperta del 1497

22
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Plico12 c

d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
docc. sciolti
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani

1646-1650,
s.d.

Corrispondenza

23
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Plico12 c
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Plico12 c

nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
docc. sciolti
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
docc. sciolti
«Lettere al suddetto dal

1639-1646,
s.d.

Corrispondenza

1669-1701,

Corrispondenza

Alcune lettere sono
numerate: nn. 1-293
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1643 al 1651.
.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
docc. sciolti
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694

s.d.

1670-1701,
s.d.

Corrispondenza

Con lettere del 1606
La maggior parte delle lettere
sono indirizzate a mons.
Casati arcivescovo di
25
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Plico12 c

circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
docc. sciolti
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.

Trebisonda

1661-1672,
s.d.

Corrispondenza

Soprattutto del cardinale
d’Este; coperte con doc. a
stampa
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Plico12 c

Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
2 regg., docc. 1651-1652
«Lettere al suddetto dal
sciolti
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700

reg. 1 Copialettere
reg. 2 Copialettere
Docc. sciolti, tra cui:
Corrispondenza, elenchi di soggetti o
materie contenute nelle lettere del
marchese di Felino a Francesco Casati,
residenza in Milano
27
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Plico12 c

circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
docc. sciolti
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano

1652-1657,
s.d.

Corrispondenza/copialettere come
residente in Milano
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Plico12 c

dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
2 pacchi
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di

1649-1709,
s.d.

pacco 1 Corrispondenza della signora
Baronis

Con sigilli adesi; libro
mastro; alcuni fascc. segnati
12°, altri numerati 1-376

pacco 2 Lettere di diversi alla marchesa
Vittoria Ponginibbi; contiene anche
pagamenti, procure, vendite, quietanze,
estinzioni di censo, spese per matrimonio,
spese varie, lavori fatti
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Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
«Lettere al suddetto dal
1 pacco,
1643 al 1651.
docc. sciolti
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il

1651-1666,
s.d.

pacco 1 Lettere del figlio del marchese
Francesco Casati, arcivescovo

Alcuni docc. numerati

Docc. sciolti, tra cui:
corrispondenza di Angela Maria, Cecilia
Maria, Lodovico, Bartolomeo, Casati,
«lettere de’ miei figliuoli » (1653-1666)
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1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
2 pacchi
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.

1651-1701
s.d.

pacco 1 Lettere della marchesa Vittoria
Ponginibbi Casati al marchese Francesco
suo figlio (1651-1666)
pacco 2
Lettere a monsignor Francesco Casati
arcivescovo di Trebisonda (1669-1701)
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Plico 12 c

Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
docc. sciolti
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.

1652-1682
s.d.

Corrispondenza del marchese Francesco
Casati
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Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
1 pacco,
«Lettere al suddetto dal
docc. sciolti
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.

1661-1669
s.d.

pacco 1 Note e conti (1661-1666)
Docc. sciolti: Corrispondenza del
marchese Francesco Casati (1663-1669)
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Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
2 pacchi
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»

1670-1701
+
1656-1665
+
1653-1665
+ 1656-1660
s.d.

pacco 1 Corrispondenza del marchese
Francesco Casati

Alcune lettere numerate

pacco 2 C
corrispondenza con diversi
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Plico12 c

4 regg.
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
4 regg.
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.

1664-1665

reg. 1 Copialettere
reg. 2 Copialettere delle lettere francesi
reg. 3 Copialettere delle lettere francesi
reg. 4 Copialettere delle lettere italiane

1662-1663

reg. 1 Copialettere lettere francesi
reg. 2 Copialettere lettere francesi
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Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
1 pacco
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano

reg. 3 Copialettere lettere francesi
reg. 4 Copialettere lettere italiane

1600-1702,
s.d.

Corrispondenza del marchese Francesco
Casati

pacco diviso in 2 pacchi
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Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
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Plico12 c

Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
docc. sciolti
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo

1651-1665,
s.d.

Corrispondenza del marchese Francesco
Casati residente in Milano
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Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
2 fascc.,
«Lettere al suddetto dal
docc. sciolti
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.

1675 -1701 ,
s.d.

Corrispondenza del marchese Francesco
Casati Arcivescovo di Trebisonda
fasc. 1 Corrispondenza da Francesco
Casati
fasc. 2 Corrispondenza da Giovan
Battista e Ippolito Cella
Docc. sciolti Corrispondenza di diversi
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Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
3 pacchi
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.

1662-1702 e
s.d.

Corrispondenza del marchese Francesco
Casati
pacco 1 Lettere francesi
pacco 2 Lettere italiane
pacco 3 Lettere italiane. Contiene anche
mappa: «Vero disegno della città di

Mantova e serraglio di detta dove
presentemente è acampata l’armata
imperiale all’abblocco della sudetta
Mantova»
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Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
5 pacchi.,
«Lettere al suddetto dal
docc. sciolti
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.

1663-1701,
s.d.

Pacchi 1-5 e docc. sciolti:
Corrispondenza tra vari membri della
famiglia Anguissola e il marchese
Francesco Casati
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Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
2 pacchi
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.

1651-1665

pacco 1 Corrispondenza di diverse persone
con il marchese Francesco Casati.

1667-1701

pacco 2 Corrispondenza di diverse persone
con il marchese Francesco Casati,
arcivescovo di Trebisonda
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Plico12 c

Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
2 pacchi
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa

1651-1663

1664 -1701

pacco 1 Corrispondenza del marchese
Francesco Casati (anche Marazzani)
pacco 2 Corrispondenza del marchese
Francesco Casati
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Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
pacco
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale

1695-1701

pacco 1 Corrispondenza dell’Arcivescovo
di Trebisonda Francesco Casati al figlio
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d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
3 regg., docc. 1653-1655
«Lettere al suddetto dal
sciolti
1643 al 1651.
1679-1699
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani

reg. 1 Copialettere
reg. 2 Copialettere di lettere scritte nella
residenza di Milano
reg. 3 Copialettere di lettere scritte nella
residenza di Milano
Docc. sciolti Lettere
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Plico12 c

nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
«Lettere al suddetto dal

1 reg., 1
pacco di 3
regg..

1651-1657

3 registri

1653-1654

reg. 1 Copialettere, anche da Milano

Il primo reg. è costituito da 2
regg. cuciti l’uno all’altro

pacco 1, regg. 1-3 Copialettere, anche da
Milano

Regg. 1-3 Copialettere
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1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694
circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
docc. sciolti
«Lettere al suddetto dal
1643 al 1651.
Simili intorno il 1660.
Simili dal 1671 al 1694

1596-1694

Docc. sciolti, tra cui: Affare Francesco
Maria Mellino; atti dell’arcivescovo di
Trebisonda Francesco Casati; erezione di
Monte; atti diversi della Congregazione

anche docc. a stampa
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circa.
Simili del signor Stefano
Canevari dal 1617 al 1650.
Simili del signor Girolamo
Graziani del 1660.
Simili dal 1697 al 1700
circa.
Simili lettere del suddetto
come residente in Milano
dal 1651 al 1659.
Lettere dal 1679 al 1693.
Simili nella residenza di
Milano.
Simili al suo figlio marchese
Bartolomeo fra il 1696 e il
1699 circa.
Simili scritte in Francia nel
1664 e 1665.
Simili alla signora marchesa
Vittoria Ponginibbi sua
madre dal 1651 al 1666.
Simili del Signor Cardinale
d’Este.
Simili del 1702.
Simili de’ signori Marazzani
nella sua residenza in
Milano del 1653 e 1654»
1 reg., 1 filza
«Lettere al signor Ottavio
Scotti padre della signora
Maria moglie del signor
marchese Bartolomeo figlio
del signor marchese
Francesco suddetto»

di S. Girolamo della Carità di Roma;
inventari di libri e di mobili presenti nello
studio in Piacenza alla morte di Ludovico
Casati; atti nella controversia tra Carlo
Beccaria e il marchese Odoardo Scotti ed
altri; affare relativo all’argentiere
Palmieri; obbligazioni, corrispondenza,
conti, fitti di case per Paolo Emilio Casati
in Modena; questione relativa a due
cavalli da vettura

1650-1653

Corrispondenza del sig. Ottavio Scotti
intorno al 1650; -libri di spese e ricevute
per interessi dei signori Scotti prima e
dopo la morte del signor Ottavio Scotti
padre della signora marchesa Maria
Scotti Casati: lettere diverse

reg. con coperta in
pergamena
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«Lettere al signor Ottavio
Scotti padre della signora
Maria moglie del signor
marchese Bartolomeo figlio
del signor marchese
Francesco suddetto»

1 pacco
(filza)
contiene
anche 1 reg

1645-1650

Plico12 d

«Lettere al signor Ottavio
Scotti padre della signora
Maria moglie del signor
marchese Bartolomeo figlio
del signor marchese
Francesco suddetto»

2 filze

1670-1709

«Lettere al signor Ottavio
Scotti padre della signora
Maria moglie del signor
marchese Bartolomeo figlio
del signor marchese
Francesco suddetto»
«Scritti per la prevostura
della Galiverta, pensioni,
privilegi di Conelavista,
arcivescovado di Trebisonda
Legato del signor cardinale
d’Este, Arcipretura di

docc. sciolti,
anche da
filza

Plico12 d

Plico12 e

pacco 1:
reg. 1 Libri di spese … e ricevute per
interessi di Casa Scotti prima e dopo la
morte del signor Ottavio Scotti padre
della marchesa Maria Scotti Casati
Filza 1 Lettere, confessi ed altri scritti
del marchese Francesco Casati
Filza1 «Filza dell’amministrazione
dell’eredità del sig. Ottavio Scotti»

1622-1666

reg: coperta costituita da un
atto notarile

Coperte nero rosso e blu
Anche a stampa

Filza 2 Docc. vari tra cui Confessi,
inventari di beni mobili biancheria e libri,
mandati, note, spese, conti, ricevute di
pagamento, schizzo dei terreni, ricevute,
notifiche (Con docc. 1581, 1596)
1660-1667

Confessi ed altri scritti appartenenti a
Francesco Casati

Anche docc. a stampa

Filza del libro mastro del signor
Ludovico Arcelli
1 pacco
contenente
anche 3 regg.
e 1 fasc.

1600-1667

pacco 1 Legato estense 1694-1698;
Pianta del conclave fatto in sede vacante
di papa Alessandro VII, 2 giugno 1667;
stemmi di cardinali; privilegi
dell’Arcivescovo di Trebisonda Legato
del signor cardinale d’Este; scritti per la

Vari docc. in copia;
pergamene con sigillo
pendente e con sigillo cereo
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Pomaro»

prevostura della Galiverta, pensioni,
licenze, note, giornale, mastro
reg. 1 «Galiverta. Giornale» (1659-1660)
reg. 2 «Galiverta Maestro» (sic) (1660)
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Plico12 f

«Lettere dei Signori Conti
de Baronis Salvatore e
Vittorio fra il 1656 e il 1657
circa»

1 pacco

1654-1662, e
s.d.

Plico12 g

«Lettere della Signora
Vittoria Ponginibbi»
«Confessi ed altri scritti
circa la metà del 1600.
Simili per affari nella
Residenza di Milano per la
Serenissima Corte di
Parma»

1 pacco

1661-1665,
s.d.
1578-1679 e
s.d.

«Confessi ed altri scritti
circa la metà del 1600.
Simili per affari nella
Residenza di Milano per la
Serenissima Corte di

2 pacchi. Il
2° pacco
contiene
anche 2 regg.
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Plico12 h

1 pacco

1631-1667 e
s.d.
1673-1700,
s.d.

reg. 3 «Giornale d’entrate della
prepositura di S. Maria in Galiverta»
(1660-1663)
Pacco 1 Corrispondenza

Corrispondenza di Vittoria Ponginibbi
Scritti riguardanti il Signor Marchese
Casati: inventario di Tortona 1650-1717,
spese, inventario di Roma 1672-1676,
inventario dello studio di Francesco
Casati fatto in occasione del voler
vendere i libri di legge (1644), nota dei
libri mandati da Bologna dal priore Paolo
Casati (1650), nota dei libri mandati da
Milano a Piacenza (1651), vendite,
retrovendite e locazioni
pacco 1 «Scritti riguardanti il marchese
Francesco Casati»: conti della signora
Vittoria (1635-1667)

anche a stampa

reg. 1 Copialettere (1651)
49

Parma»
reg. 2 Processo di Lanfranco Casati tutore
di Francesco Landi nella causa per la dote
(1633)
reg. 3 Conti relativi alla dote di Vittoria
Ponginibbi Casati figlia del cavaliere
Giovanni Francesco Ponginibbi e moglie
di Ludovico Casati
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«Confessi ed altri scritti
circa la metà del 1600.
Simili per affari nella
Residenza di Milano per la
Serenissima Corte di
Parma»

2 pacchi, 1
fasc., docc.
sciolti

1516-1657,
s.d.

pacco 2 Conti, inventario di Roma con
repertorio alfabetico, inventari vari
(1695), giornale delle spese: argenti,
cioccolata, salumi e formaggi, cibarie
Scritture per diversi affari riguardanti il
marchese Francesco Casati arcivescovo
di Trebisonda

anche a stampa

pacco 1 Documenti relativi a matrimoni,
preti e frati
pacco 2 Documenti relativi a preti, frati e
Cavalieri di Malta per diverse pretese,
desideri , dignità, benefici, commende ed
altro (1653-1655)
fasc. 1 Documenti relativi a Girolamo
Aragona Appiani di Piombino
Docc. sciolti Docc. relativi alla marchesa
di Caravaggio (1657); docc. vari: accordi
di matrimonio, richieste, crediti,
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Plico12 i

«Lettere del Serenissimo
Signor Duca Farnese»

1 pacco

1617-1657,
s.d.

68

Plico12 m

«Affari diversi»

3 pacchi

1523-1684,
s.d.

condanne alle galere veneziane; docc.
conti Giovanni, Ercole, Carlo, Luigi
Marliani; causa Somaglia/fisco regio,
bando; questione circa un omicidio,
accordi, arresto del fideiussore per
mancato pagamento del debitore,
questione circa un “bravo”, richieste,
salvacondotti, dimostrazione di impostura
dopo la carcerazione di un innocente,
varie questioni riguardanti delitti;
Contiene inoltre carte Appiani tra cui:
docc. per il signor Girolamo Appiani
d’Aragona di Piombino (1516-1657);
copie di varie investiture agli Appiani
d’Aragona; genealogia degli Appiani
d’Aragona; docc. relativi alla
controversia sul Principato di Piombino
Corrispondenza di Ranuzio Farnese ed
Anche a stampa
altri scritti appartenenti al marchese
Francesco Casati; rubrica delle lettere
scritte dal marchese Gregorio
Lampugnani a Francesco Casati (16511657)
anche a stampa
pacco 1 e 2 Atti relativi al marchese
Francesco Casati Musico soprano
mandato al principe di Modena (1656);
spese, nota di argenti che si vogliono
vendere, bando, suppliche, docc. relativi
a cause e liti, testamenti, debiti, crediti,
informazioni, gioielli (alcuni rubati),
furto di un cavallo, ricerca di latitanti,
confessi; interessi del marchese Casati in
Milano; conti Teodoro Landi e Nicolò
Ferrari; Diofebo Lupi di Soragna contro
51

Plico12 o

69

Plico12 p

«Simili del Signor
Cavaliere Orazio e
Francesco per affari comuni
fra quali il Feudo sul
Piemonte»
«Carte relative agli Affari di
Francia»

1652-1660,
s.d.

2 pacchi, 1
reg.

1662-1703,
s.d.

il senatore di Castro e Vittoria Somaglia;
richiesta di lavorare in ospedale; inchiesta
di informazioni sull’esistenza in vita di
un soldato. Documenti relativi a
Francesco Casati depositati per estinti
(1644-1684); diverse provvigioni (con
disegni); delitti e cause, richiesta di
liberare dal carcere dell’Inquisizione di
Piacenza un chierico, grida, disegni
Filza in cui sono registrati vari affari

pacco 1 carte relative agli affari di
Francia del signor marchese Francesco
Casati arcivescovo di Trebisonda:
inventario mobili, argenti, beni, lettere,
attestazioni,
testamento; lettere di Paolo Roncalli
cappellano e segretario di mons. Casati e
del signor don Giuseppe Filippo Pasquali
suo mastro di casa, e di Giovanni Battista
Bagarino, quietanze di Giuseppe Filippo
Pasquali e di Bagarino (1702-1703);
corrispondenza; «Lettere responsive a me
Bartolomeo Casati da principi, cardinali e
cavalieri per la morte di monsignor
Casati mio padre» (1702-1703);
pacco 2 Lettere da Cluny del marchese
De Gove (1662-1665)
reg. 1 «Libro mastro di Francia» (166252
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«Carte relative agli Affari di
Francia»

2 pacchi,
docc. sciolti

1631-1665,
s.d.

1665)
pacco 1Documenti relativi agli affari
della duchessa di Modena in Francia
(1631-1665)

anche a stampa, pergamene

pacco 2 Copie degli inventari delle
scritture di Bonecombe, di Arras, di
Moyssac, copia dell’inventario dei
documenti comuni a tutte le abbazie
Rasparini; altri inventari

71
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«Affari per la Serenissima
Corte di Modona»

1 pacco

1622-1702,
s.d.

Docc. sciolti Memorie, inventari,
sentenze, patente del Vicario Urbano
pacco 1 Cifrari, lettere, ristretto di Stemmi, disegni, anche a
testamento, memorie, prezzi dei cavalli, stampa
nota sulla carta di carità dell’Ordine
Cistercense, Papa Alessandro: nota dei
pulpiti in cui ha predicato, «Responsio
iuris
pro
sereniss.
d.
duce
Mutinae…adversus
serenissimam
infantem Mariam e Sabaudia», ricevute di
pagamento, spese, discorso sui beni
allodiali di Comacchio e di Ferrara,
Convenzioni, entrate annuali della
Camera di Modena, debitori, inventario
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«Eredità del Signor Conte 1 pacco
Solutore Baronis»

1637-1700,
s.d.

Plico12 s

«Pagamenti di Legati dopo

1 pacco

1696-1703,
s.d.

la morte del Signor
Marchese Francesco seguita
in Roma li 16 ottobre 1702 e
Diferenza con Monsignor
Tornati»
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Plico12 x

«Libri Mastri e Giornali
(levati perché inutili) »

2 regg. 1 1625-1748,
pacco
s.d.
contenente
anche 1 reg.

pacco 1 Eredità del signor conte Baronis, anche a stampa, pergamene
sua alienazione ed impiego del denaro;
pagamenti, note di riscossione, lettere,
vendite, procure, acquisti, confessi;
testamento della signora contessa Maria
margherita Sivori moglie del fu signor
conte Solutore Baronis
pacco 1 Inventari, pagamenti, legati, Anche a stampa
confessi, vitalizi al reverendo Giovanni
Pasquali e a Giovan Battista Bagarino

reg. 1 Giornale delle spese e delle entrate
(1690-1692)
reg. 2 giornale delle spese sostenute con i
denari dell’eredità del fratello Ludovico
morto nel 1625. (1625-1629)
pacco 1 note, dichiarazioni, conti, spese,
inventari, conti della cassa delle
elemosine dell’Ospedale (1676-1677) e
conto dell’indoratore che ha indorato la
Cappella di san Giuseppe dell’Ospedale
Grande di Piacenza (1666-1679)
reg. 3 giornale delle spese ed esatti della
signora marchesa Elena Scotti Casati
nell’amministrazione dei beni dopo la
54
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Plico12 z

«Scritture Legali per affari

Ponginibbi e col Fratello
Cavaliere Orazio»

4 pacchi di 1582-1660,
cui
uno s.d.
contenente 2
regg, docc.
sciolti

morte del signor marchese Orazio Casati
(1683-1694)
pacco 1 Documenti contabili ed
economici
pacco 2 mandati, confessi, inventari di
mobili, del guardaroba, di argenteria
pacco 3
reg. 1 Documenti processuali del
cavaliere Francesco Casati
reg. 2 Documenti processuali nella
controversia tra Francesco e Orazio
Casati
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Plico12 aa

«Affari dell’Abazia di
Arras, e di Moissant per il
Successore negli suddetti
del signor principe d’Este in
Francia»

1 pacco, 6
fascc.

1659-1666

Docc. sciolti: Compromesso fatto dai
fratelli cavalier Orazio e Francesco Casati
con i signori marchese Odoardo Scotti e
conte Francesco Landi delle Caselle nella
causa che verte fra detti fratelli Casati ,
pretendendo il signor Orazio di annullare
le convenzioni del 1646; scritture legali
diverse
anche a stampa
pacco 1 Informazione relative
all’Abbazia di Arras
fasc. 1 Lettere e memorie
fasc. 2 conti
fasc. 3 conti, memorie, quietanze
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fasc. 4 conti e mandati del card. D’Este
fasc. 5 conti e memorie
76

78

Plico 12
cc

«Lettere Francesi, e
Giornali del 1664 e simili
italiane del 1650 circa

Plico 12
dd

«Estimo Civile e
Notificazione per Imposta
su’ grani per la Famiglia
Casati, che Ponginibbi»

Plico12 ff

«Conti frà il 1670 al 1680
circa»

2 pacchi, di
cui uno con 1
reg. e 2
fascc., l’altro
con docc.
sciolti

1651-1665

Nota del 1553

fascc. 2 Lettere diverse
1596-1700

Docc. sciolti,
1 reg., 9
fascc.

fasc. 6 minute del card. D’Este
pacco 1:
fascc. 1 Lettere di Giovanni Crisostomo
Raimondi (1651-1653)

1666-1701,
s.d.

reg. 1 Giornale di Francia (1662-1665)
pacco 2:
Estimo civile e notificazione dei terreni e
imposizioni del grano per il mercato fatto
dai consoli per il marchese Casati, beni
per l’estimo di Paolo Emilio Casati,
contiene anche «Regole et estimationi
fatte per osservazione della nuova
rifforma del Compartimento Generale
della Città di Piacenza, et suo Territorio,
1596 et osservate anco nella nuova
riforma d’anno 1647» (a stampa)

anche a stampa

Conti del marchese Francesco Casati dal
1666 al 1701
Docc. sciolti Conti
reg. 1 Esatto e speso (1673-1678)
fasc. 1 Esatti e censuali
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fasc. 2 Esazioni e spese
fasc. 3 Spese
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Plico1 2gg

80

Plico12 hh

«Abbazia di Clunij, e lettere
entro il 1650»
«Libri di memorie diverse»

docc. sciolti
3 regg., 1
fascc.

1651-1665,
s.d.
1564-1728,
s.d.

fasc. 4-9 Conti
Docc. relativi all’abbazia di Cluny e
corrispondenza
fasc. 1 «Per la morte del signor marchese
Francesco Casati sacerdote» (1727-1728)
reg. 1 registro di conti (1667-1673)
reg. 2 Documenti relativi alla causa di
divisione tra il pupillo Scotti e Antonio
Maria Scotti (1593-1595)
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Plico 12 ii

docc. sciolti,
«Conto passivo detto de’
Brunetti, del Sacro Monte di 2 fascc., 2
regg.,
Pietà, e Censo attivo col
Signor Conte Teodoro
Landi»

1651-1701,
s.d.

reg. 3 escussione dei testimoni (1564)
fasc. 1 corrispondenza Pietro Arcelli
fasc. 2 corrispondenza Vittoria Arcelli
Docc. sciolti relativi a vari membri della
fam. Arcelli
reg. 1 Conti di Francesco Casati
arcivescovo di Trebisonda per conto
dell’Ordine Gerosolimitano di Malta in
qualità di esecutore testamentario del
fratello Orazio Casati appartenente
all’ordine (1658-1668)
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Plico12 ii

«Conto passivo detto de’

1 pacco (di 1

1437-1711

reg. 2 conti: «Libro di Roma» (16691671)
pacco 1:

anche docc. in copia;
57

Brunetti, del Sacro Monte di
Pietà, e Censo attivo col
Signor Conte Teodoro
Landi»

reg. 1 processo di Francesco Casati
contro il Sacro Monte di Pietà (1660 ss.)
fasc. 1 Docc. contabili Monte di Pietà
(1636 ss.)
fasc. 2 Docc. processuali del marchese
Casati
fasc. 3 Escussione di testimoni

reg. e 3
fascc. +
docc. sciolti),
1 reg., docc.
sciolti

pergamene secc. XV-XVI,
anche docc. a stampa

Docc. sciolti: censi, vendite, cause,
confessi, divisioni, retrovendite,
convenzioni, licenze, acquisti, testamenti,
visita per le riparazioni dei beni di Monte
Canino, docc. relativi alla possessione del
Casino alla Mezzana, divisione dei beni
di Piozzano dei fratelli Delfanti,
locazioni, obbligazioni;
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Plico12 ll,
mm

Plico12 nn

«Affari con certo Pernati di
Novara»
«Scritture appartenenti ad
una Abazia, e Pensione»

2 pacchi

«Scritture per Affari col
Signor Cavaliere Orazio suo
Fratello, e colla Signora
Baronis, per Li Beni della
Motta Ziana, S. Franca,
Monte Cucco ed altri»

1 pacco
contenente 1
reg.

1648-1679
1653-1685,
s.d.

1556-1779,
s.d.

reg. 1 Attestazione di nobiltà di Orazio
Casati
pacco 1 docc. in relazione ad affari con il
sig. Pernati di Novara

Con docc. anteriori citati

pacco 2 scritture diverse relative ad una
Abbazia e pensione spettante al marchese
Archinti
pacco 1 Carte di Francesco Casati
relative agli affari col fratello Orazio per i
beni di Mottaziana, S. Franca, Monte
Cucco: libro amministrazione Casati
(1772-1779) (con dati dal 1750); debiti e
crediti (1625); docc. processuali XVIXVII sec.; atti diversi spettanti a
Francesco Casati Arcivescovo di
Trebisonda; lista dei patti relativi alla
58

possessione della Motta (1565); confessi,
locazioni, acquisti, vendite, convenzioni
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Plico12 oo

«Notizie Spettanti alli affari
di guerra Sul principio del
1700»

1 pacco

1655-1704

reg. 1 amministrazione («Liber
Syndicatus»)
Notizie attinenti allo stato delle guerre e
controversie in Europa (1702):
«Breve e sincerissima informazione di
quanto è successo ne gl’ emergenti
ultimamente occorsi per l’invasione
seguita dall’armi spagnuole ne’ stati del
duca di Modena», Modena, Andrea
Cassiani stampatore ducale (1655); «Per
gli emergenti in Modena, discorso a
Monsignor Arcivescovo di N. in Roma»;
«Osservazioni sul discorso»; «Apologia
dell’informazione pubblicata dal
segretario del Duca di Modena dopo la
ritirata delle armi spagnole dall’invasione
degli stati di SAS» (1655); «Copia di una
lettera del conte di Castrigo… sopra la
deliberazione presa dai ministri d’Italia
per costringere il duca di Modena a
consegnare una delle sue piazze al
governatore di Milano»
docc. a stampa sulle questioni tra la
Repubblica di Genova e gli affari di
Finale (1655); cerimoniale per i canonici
in coro della Cattedrale di Piacenza;
lettere scritte al re cristianissimo e alla
regina madre e al duca d’Orleans dal
cardinal Mazzarino con l’occasione del
suo ritorno in Francia 5 gennaio (1652)
(a stampa); «Racconto sincero di tutto il

anche a stampa, disegno
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Plico13 a

87

Plico13 a

88
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Plico13 b

Plico13 b

docc. sciolti
«Scritture appartenenti al
signor marchese Bartolomeo filze, anche
a stampa
figlio del signor marchese
Francesco suddetto.
Confessi, procure, lettere e
scritti diversi in più plichi»
1 pacco
«Scritture appartenenti al
signor marchese Bartolomeo
figlio del signor marchese
Francesco suddetto.
Confessi, procure, lettere e
scritti diversi in più plichi»

1705-1730,
s.d.

1 pacco,
«Lettere, e Confessi dal
1690 al 1695 circa, Altre del docc. sciolti
signor marchese Francesco
suo padre dal 1670 al 1702.
Simili dal 1667 al 1677»

1702-1733,
s.d.

1 pacco
«Lettere, e Confessi dal
1690 al 1695 circa, Altre del contenente 1
fasc.
signor marchese Francesco
suo padre dal 1670 al 1702.
Simili dal 1667 al 1677»

1596-1750,
s.d.

1704-1774,,
s.d.

successo dell’assedio di Pavia posto
dall’esercito del re cristianissimo» (1655);
tragicommedia degli scolari interni nella
scuola dei gesuiti (1704); costituzioni del
collegio Ghislieri di Pavia (1649);
dichiarazione dei capitoli della Fiera di
Piacenza (1623); gride e bandi
Confessi del marchese Bartolomeo Casati
dell’inizio del XVIII sec.

Pacco 1 Confessi ed altri documenti del
signor marchese Casati: atti diversi del
signor marchese Bartolomeo figlio del
signor marchese Francesco suddetto;
confessi, procure, lettere e scritti diversi;
diverse quietanze e procure del signor
Francesco Guarinoni; note storiche sulle
monete, sulla cronologia degli egizi,
caldei, greci, latini e degli ebrei; note sui
supporti scrittori; spese, crediti
Docc. sciolti Conti e corrispondenza del
marchese Bartolomeo Casati e

Anche docc. XVI e XVII
sec.
anche a stampa

nota sec. XVII
anche a stampa

pacco 1 Filza di confessi dal 1712 al
1728
pacco 1 Corrispondenza e confessi:
lettere e confessi dal 1690 al 1695, altre
del signor marchese Francesco dal 1670
al 1702. Simili dal 1667 al 1677; ricevute
spettanti agli interessi del signor
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marchese Bartolomeo Casati; memorie;
documenti relativi ai damaschi cremisi
che si devono avere dal signor Battista
Lottici mercante di Parma (1694-1696);
inventari;
fasc. 1 conti
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Plico 13 b

91

Plico 13 b

92

Plico 13 b

93

Plico 13 b

94

Plico 13 b

95

Plico 13 b

«Lettere, e confessi dal
1690 al 1695 circa, Altre del
signor marchese Francesco
suo padre dal 1670 al 1702.
Simili dal 1667 al 1677»
«Lettere, e Confessi dal
1690 al 1695 circa, Altre del
signor marchese Francesco
suo padre dal 1670 al 1702.
Simili dal 1667 al 1677»
«Lettere, e Confessi dal
1690 al 1695 circa, Altre del
signor marchese Francesco
suo padre dal 1670 al 1702.
Simili dal 1667 al 1677»
«Lettere, e Confessi dal
1690 al 1695 circa, Altre del
signor marchese Francesco
suo padre dal 1670 al 1702.
Simili dal 1667 al 1677»
«Lettere, e Confessi dal
1690 al 1695 circa, Altre del
signor marchese Francesco
suo padre dal 1670 al 1702.
Simili dal 1667 al 1677»
«Lettere, e Confessi dal

1 pacco

1687-1736,
s.d.

Atti e documenti del marchese
Bartolomeo Casati: conti, confessi,
corrispondenza

filza

1632-1643

Corrispondenza del conte Ottavio Casati
con il marchese Francesco Casati dal
1629 al 1643; lettere del signor conte
Ottavio Casati

1 pacco,
docc. sciolti,

1629-1730,
s.d.

Pacco 1 Corrispondenza del signor conte
Ottavio Casati (1629-1632)

anche a stampa

schizzo di mappa

Docc. sciolti Confessi
docc. sciolti

1677-1702,
s.d.

Lettere scritte a Bartolomeo Casati dal
padre dal 1670 al 1702 ottobre 16, giorno
in cui morì a Roma

docc. sciolti

1670-1695,
s.d.

Lettere per Bartolomeo Casati dal padre
vescovo di Trebisonda

docc. sciolti

1689-1695

Corrispondenza e confessi

Fogli numerati
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96

Plico 13 b

Plico 13 c

97

98

1690 al 1695 circa, Altre del
signor marchese Francesco
suo padre dal 1670 al 1702.
Simili dal 1667 al 1677»
1 pacco
«Lettere, e Confessi dal
1690 al 1695 circa, Altre del
signor marchese Francesco
suo padre dal 1670 al 1702.
Simili dal 1667 al 1677»

anche a stampa

1691-1694

pacco 1 Recapiti di vendita di grano fatte Fogli numerati
dall’agente capitano Vincenzo Trombetti
di Bardi per conto del marchese
Francesco Casati (1697-1704)

«Biglietti del 1701 del
signor capitano Vincenzo
Trombetti di Bardi per
melica turca»
«Biglietti come retro del
1699»

docc. sciolti

1697-1704

Docc. sciolti
conti

Filza

1638-1643

Confessi e ricevute

in realtà contenuto del plico
d

Plico 13 f

«Confessi, e conti per
l’amministrazione dé beni
comuni alla Mezzana fra il
1643 e il 1682 circa»

1 pacco
contenente 1
reg.

1682-1706

Numerati
Dati dal 1632 al 1684

Plico 13 h

«Lettere, e recapiti dopo la
soppressione dalla carica di
Maggiordomo Maggiore
della Corte di Parma»

Docc. sciolti,
fascc.

1657-1746
s.d.

Libro mastro dell’amministrazione dei
beni comuni dei Casati, confessi e lettere
diverse per beni comuni amministrati dal
marchese Bartolomeo Casati dal 1682 al
1706. Bartolomeo Casati: spese fatte per
servizio delle liti comuni dei signori
consorti Casati da Bartolomeo Casati
Scritti attinenti al marchese Bartolomeo
Casati dopo la soppressione di
Maggiordomo della Serenissima Corte di
Parma: prospetti di pagamento militare;
Memorie del marchese Bartolomeo
Casati Maggiordomo Maggiore del duca

Plico 13 e

Corrispondenza, confessi,

Con dati dal 1688
Con docc. del 1425, 1433 e
del 1518
Anche a stampa
pergamene
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Plico 13 i

«Affari della Corte de’
signori duchi Farnesi»

1 pacco
contenente 1
reg. e 1 fasc.

1613-1714,
s.d.

Francesco Farnese dopo essere stato
dimesso dalla sua carica; fatture, ricevute,
confessi, conti, spese, concessioni,
relazioni, note, memoriali, debiti,
informazioni, bilanci, richieste di
giustificazione di spesa dell’Uditore
generale in Abruzzo (1692-1695);
corrispondenza; sonetti per la duchessa
(1701), Costituzioni del Collegio dei
teologi di Parma (1687); documenti
relativi agli ordini sacri di Bartolomeo
Casati sacerdote in Reggio XVIII1;
ammissione di Bartolomeo Casati come
preposito nella chiesa di S. Antonino
(1433 ottobre 13); spese per gli ordini
minori e sacri conferiti a Francesco
Casati; concessione a Francesco Casati di
celebrare la messa nelle chiese della
Madonna della Neve, S. Siro e della Pace
(1657-1660); licenza al canonico
Bartolomeo Casati di celebrare la messa
al di fuori della Diocesi di Piacenza
(1702) (con sigillo), spese,
pacco 1 Carte attinenti il marchese
anche a stampa, pergamena
Bartolomeo Casati, Maggiordomo
Maggiore: lettere, informazioni,
istruzioni, concessione di indulgenze,
editto sulle monete; docc. relativi a cause;
conti; sonetti ed epigrammi sulla
capitolazione di Guastalla (1700-1701)
reg. 1 reg. di conti
fasc. 1 Lettere di Ludovico Casati
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Docc. sciolti,
Plico 13 m «Scritti riguardanti il
7 fascc.
matrimonio della signora
marchesa Vittoria Casati
figlia del suddetto col signor
cavaliere Ardizioni
Monferino»

1601-1847

Atti di nascita, documenti relativi a doti,
procure, lettere, albero genealogico, note
per monacazione, capitoli matrimoniali,
conti, spese per il ricevimento di
matrimonio

Anche a stampa

fasc. 1 Docc. per il matrimonio di
Ottavia, figlia di Bartolomeo Casati, in
prime nozze moglie del cote Marco
Antonio della Riva veronese, ed in
seconde nozze del marchese Gulio Cesare
Arcelli
fasc. 2, 3 Scritture di Camilla Casati
figlia di Bartolomeo, monaca (16661694)
101
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Plico 13 n

Plico 13 n

«Scritti riguardanti la carica
di Maggiordomo Maggiore,
ed altre»

«Scritti riguardanti la carica
di Maggiordomo Maggiore,
ed altre»

docc. sciolti

1 pacco,
docc. sciolti

1626-1718

1638-1746

Fascc. vari di lettere
Atti diversi appartenenti principalmente
al signor marchese Bartolomeo Casati:
confessi, lettere, note, ricevute, notifiche
del perticato, conti, mandati, note terreni,
crediti e debiti, medaglie, spese per libri
Scritti riguardanti la carica di
Maggiordomo Maggiore ed altre; lettere;
contabilità

pergamene con sigillo in teca

anche a stampa, pergamene,
disegno

Nota 1811
anche a stampa

Docc. sciolti «Diversi recapiti rimasti in
mie mani e diversi scartafaccii di puoco
valore» tra cui: rinfresco da mandarsi al
card. D’Este in Piacenza 1702,
corrispondenza, lettere del conte
Alessandro Corticelli
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Plico 13 q

Plico 13 q

Plico 13 q

«Scritture per certa signora
Vicedomini riguardo a beni
detti del Crosione, o
Zapellone di là dal Po prima
di certi Signori Malvicini
Fontana.
Simili per li suddetti Beni,
cioè Acquisti, Misure,
Locazioni, Transito del Po
etc.»

docc. sciolti
e fascc. vari

«Scritture per certa signora
Vicedomini riguardo a beni
detti del Crosione, o
Zapellone di là dal Po prima
di certi Signori Malvicini
Fontana.
Simili per li suddetti Beni,
cioè Acquisti, Misure,
Locazioni, Transito del Po
etc.»

docc. sciolti
e fascc. vari

«Scritture per certa signora
Vicedomini riguardo a beni
detti del Crosione, o
Zapellone di là dal Po prima

10 fascc.,
docc. sciolti

1480-1624

1388-1682

1548-1706

pacco 1 Diverse lettere rimaste nelle
mani del marchese Casati quando nel
1704 fu soppresso il suo incarico di
Maggiordomo Maggiore
Tra cui: Misura e consegna di
possessioni; vendita del dazio
dell’imbottatura del vino e del fieno
(1496); vendita di libri (1509); vendite e
acuisti di terre, di beni, di dazi; confessi
(1495); censi, convenzioni, presa di
possesso giudiziale (1585), investitura
(1570), ricognizione, debiti, transazioni,
processi e atti, legati, avvertenze,
testamenti, investiture, alberi genealogici,
citazioni, istruzioni, «Legitimatio
Polidori Vicedomini a Pontefice»

Pergamene anche con sigillo
pendente
10 “fogli” di pergamena
rilegati, con sigillo pendente
misure e disegni per il
Crosione e alluvioni del Po,
con sigillo pendente

Fascc. Processi vari, testamenti,
pagamenti

Pergamena con capitali
ornate e sigillo cereo

Docc. sciolti Docc. vari sull’alluvione
del Po, dichiarazioni, mandati, visite dei
confini, lettere, locazioni, strumenti
dotali, investiture, confessi, documenti
dotali, pagamenti, procure, intimazioni,
“lettera graziosa”, informazioni, indulto,
testamenti, capitoli matrimoniali, atti
diversi relativi ad Alessandro Sforza e
Angela Vicedomini e Giulio Sforza,
convenzioni
Beni posti al Crosione, Valera oltre Po.

disegni , pergamene

anche a stampa

fasc. 1 «Iura D. Marchionis Casati»
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di certi Signori Malvicini
Fontana.
Simili per li suddetti Beni,
cioè Acquisti, Misure,
Locazioni, Transito del Po
etc.»

fasc. 2 Proprietà del marchese Casati al
Crosione e pozzo
fasc. 3 Processo relativo alle terre del
Crosione e conferma di esenzione per il
marchese Casati
fasc. 4 Processo Monastero di S. Sisto
contro il signor Novilliano
fasc. 5 Processo relativo alla possessione
Crosione
fasc. 6 Processo tra i Vicedomini e i
consorti de Gnocchi
fasc. 7 Affitti ed altri contratti relativi alla
possessione Crosione
fasc. 8 Documenti relativi ad acquisti e
vendite di terre al Crosione
fasc. 9 «Protestatio tra i coniugi Fogliani
e i coniugi Vicedomini per terre poste
alla Mezzana Vicedomini
fasc. 10 Processo criminale tra Giovanni
Battista Merigliani contro gli uomini di
Francesco Casati
Docc. sciolti Acquisto, misura,
locazione ed alluvioni:
diritti del marchese Casati, esenzione del
passo del Po,-processi, acquisti,
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Plico 13 s

Mottaziana

5 fascc.,
docc. sciolti,
disegni

1560-1658

locazioni, sublocazioni, misure,
divisioni, investiture, livelli, vendite,
cessioni, procure, divisioni, donativi,
mandati, testamenti, minute, note
fasc. 1 Diritti d’acqua per il mulino per la
chiesa di S. Margherita i Piacenza
fasc. 2 Atti relativi alla diatriba tra i
Casati e i Bigotti relativamente alla
Mottaziana

Disegno acquarellato con
indicazione della chiesa e del
mulino di Breno
Disegno acquarellato relativo
al mulino della Motta di
proprietà di S. Margherita

Fasc 3 Atti relativi alla diatriba tra i
Casati e i Fravali
fasc. 4 Scritture relative ai beni di
Mottaziana
fasc. 5 Processo in merito ad alcuni affitti
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Plico 13 t

Scritture appartenenti a beni
di S. Franca, Veggiola,
Rivalta, Casaliggio
appartenenti al marchese
Bartolomeo Casati

1 pacco

1451-1700
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Plico 13 x

«Filza corrispondente al
mastro del 1696 al 1705 con
scritti riguardanti de’ beni a

Docc. sciolti

1620-1770

Docc. sciolti Acquisti, documenti relativi
ai beni di Mottaziana, locazioni,
obbligazioni, sublocazioni, confessi,
conti, depositi, debiti, alberi genealogici,
testamenti, obbligazioni
pacco 1 «Beni Casati posti a S. Franca,
Pergamena
Veggiola, Rivalta, Gazzola, Noceto ed in
altri luoghi diversi in presente alienati»:
testamenti, doti; confini, acquisti,
confessi, proroghe; vendite, divisioni,
acquisti; censo, retrovendita
Docc. relativi al giornale mastro dei conti
con confessi ed atti relativi

numerati
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Plico 14
Plico 15
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Plico 16 a

Rivalta, Buffalora etc.»
«Lettere del Padre Ludovico 1 pacco
Casati
«Scritture, e confessi
appartenenti al signor
Orazio Casati, ed alla
signora Camilla Rollieri
Grandini sua Moglie, e così
Amministrazione di Castro,
e Roncilione per il signor
Cardinale Farnese.
Documenti riguardanti certi
beni detti de Ivacari venduti
dal suddetto»

1 pacco
contenente
fascc.

1 pacco
«Scritti appartenenti alli
signori canonico Cesare,
Pier Antonio Fratelli e
signor marchese Orazio
figlio e nipote de’ suddetti
tutti Casati non che alla
signora marchesa Elena
Scotti moglie del suddetto; e

1670-1701

pacco 1 Corrispondenza

1356-1733

pacco 2 «Confessi e carte appartenenti
relativi al signor Marchese Orazio Casati
Seniore e alla marchesa Camilla Rolleri
sua moglie»

Varie pergamene
reg. Copialettere con stemma
colorato sulla coperta

fasc. 1 «Accomodamento e convenzioni
fra li signori Ferrari ed Anguissola»
fasc. 2 contiene 1 reg. di copialettere
«Questo sarà il libro dove io Horatio
Casati scriverò la copia delle lettere ch’io
manderò a S.A.S.al signor Cardinale et a’
suoi ministri per li negotii che mi
occorreranno mentre starò mastro delle
entrate generale di stati di Castro e
Roncilione» (XVI sec.)

1547-1680

fasc. 3 Ratifica della vendita della
possessione posta ai Vaccari da parte di
Paolo e Ludovico fratelli Casati Rogiti,
vendite, decime, diritti, acquisti;
convenzioni fra Ferrari e Anguissola
Procure, doti, confessi, memoriali,
esenzioni, processi, convenzioni,
depositi, vendite, locazioni, depositi,
retrovendite, esenzioni, legati, acquisti,
quietanze, testamenti, spese, mandati,
lettere; collazione del canonicato di
Pomaro nella chiesa cattedrale di
Piacenza a favore di Cesare Casati (1622)
68

frà questi lettere del signor
Marchese Francesco Casati
Arcivescovo di Trebisonda
dal 1651 al 1657 circa»

Plico 16 b

«Scritti Pusterla e Zanardi
Landi»

1 pacco
contenente 9
fascc. e docc.
sciolti

1471- 1711

fasc. 1 «Pro equite Pusterla testes contra
rusticos»

Disegno ad inchiostro indicante
una possessione non specificata

fasc. 2 «Iura domini Caroli Pusterla»
fasc. 3 Atti relativi al processo tra Carlo
Pusterla e Gregorio Morandi e i suoi figli
fasc. 4 Docc. relativi ai Pusterla
fasc. 5 Processo tra i Pusterla e i Cornelli
fasc. 6 Processo tra Carlo Pusterla e
Scipione Cigala
fasc. 7 Processo tra Pusterla e Fontana
fasc. 8 Processo tra Pusterla e Fontana
fasc. 9 documenti relativi a Giacoma
69

Lampugnani Pusterla sposata in seconde
nozze ad Antonio Matteo Mussi ed altri
documenti relativi alla famiglia Pusterla
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Plico 16 c

«Confessi spettanti alla
famiglia Pusterla, ed al
signor marchese Orazio
Casati dal 1630 al 1670, e
più qualche instrumento di
depositi locazioni etc.»

1 vol., 3
fascc., docc.
sciolti, 1
pacco,

1574-1678

-Atti in causa, diritti, sommario dei
regesti, depositi, mappa, alberi
genealogici, convenzioni, quietanze,
confessi, inventari
Vol. 1 «Factum concordatum inter
D.Com. Caeciliam Cassolam de egio
Pusterlam, ex una, et D. Carolum
Zanardum Landum, ex altera, in causa
inter eos vertente, olim coram E xc. Duc.
Consil. Placentiae, iudicea C.S.S.
delegato, et nunc coram illustriss. Et
excellentiss. Congreg. ministrorum
Placentiae, Itidem delegata a Cels. Sua
Serenis» (a stampa)
fasc. 1 conti di Carlo Pusterla
fasc.. 2 Ricognizione fatta
dall’agrimensore pubblico piacentino dei
beni di Giovanni Andrea Pusterla posti
fuori dalla porta di Stalevata (Pusterla
Vallera)
fasc. 3 Consegna della Pusterla affittata
Alberi genealogici, conti, consegne,
riconsegne, confessi, misure, accordi
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Plico 16 c

«Confessi spettanti alla

Docc. sciolti

1630-1653

pacco 1 Confessi
Confessi, depositi, locazioni

anche a stampa
70
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Plico 16 c

famiglia Pusterla, ed al
signor marchese Orazio
Casati dal 1630 al 1670, e
più qualche instrumento di
depositi locazioni etc.»
«Confessi spettanti alla
famiglia Pusterla, ed al
signor marchese Orazio
Casati dal 1630 al 1670, e
più qualche instrumento di
depositi locazioni etc.»

8 fascc.,
docc. sciolti

1457-1680

fasc. 1 atti relativi ad una controversia

Varie pergamene

fasc.2 escussione dei testimoni nella
causa Aurati contro Andrea Pusterla
fasc.3 Confessi
Fascc.4, 5, 6, 7, 8Atti relativi a processi
vari sostenuti da Carlo Pusterla
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Plico 16 c

«Confessi spettanti alla
famiglia Pusterla, ed al
signor marchese Orazio
Casati dal 1630 al 1670, e
più qualche instrumento di
depositi locazioni etc.»

docc., fascc.,
anche a
stampa,

1352-1696

Testamenti, accordi, confessi, processi,
retrovendite, liste, acquisti, doti,
locazioni, lettere, convenzioni, diritti
d’acqua, procure, investitura,
compromessi, doti, legati, pagamenti,
legittimazioni, vendite, concessione di
sepoltura di Carlo Pusterla dai frati di S.
Maria di Campagna (1665)
Documenti relativi ai beni di Tornora,
Soprarivo ed altri possedimenti; possesso
preso dal marchese Orazio Casati Rollieri
di beni in Vallera e S. Antonio come
erede di Carlo Pusterla (1678); mandati,
confessi, investiture, vendite, acquisti,
trattato e deliberazioni sulla Pusterla,
privilegio, misura, permuta, locazioni,
convenzioni, doti, deposito, mandato,
censo, depositi, cambi, procure,
retrovendite, testamenti, codicilli,

pergamene

71

Plico 16 d

«Scritti spettanti alla
famiglia Rolieri di cui pure
è stato erede il signor
marchese Orazio, e così alli
beni di Tornora, Soprarivo,
censo Ferrari etc.»

2 pacchi,
contenenti
anche fascc.

1495-1592

inventari
pacco 1 vari atti in pergamena
fasc. 1 Pusterla documenti vari tra cui:
doti, confessi, locazioni, vendite, depositi

Varie pergamene

pacco 2: vari fascc. relativi a processi
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Plico 16 d

«Scritti spettanti alla
famiglia Rolieri di cui pure
è stato erede il signor
marchese Orazio, e così alli
beni di Tornora, Soprarivo,
censo Ferrari etc. »

docc., fascc.,
filze, anche a
stampa

1520-1732
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Plico 16 e

«Confessi del medesimo
signor Marchese Orazio con
altri appartenenti al signor
Carlo Pusterla, signor Conte
Federico Scotti, signora
Contessa Clelia Scotti
Fontana e della famiglia
Scotti di Sarmato»

docc., fascc.,

1507-1678

Misure, capitoli, procure, locazioni,
patenti, quietanze, proteste, doti, depositi
Note, confessi, ricevute dell’estimo
civile, atti in causa, conti, alberi
genealogici, sentenza, censi, depositi,
testamenti, misure, processi, inventari,
tutele, liste, elenco messe; documenti
Scotti appartenenti a Orazio Casati;
processo di Orazio Casati Rolieri contro
la Ducal Camera nella causa di
contraddizione dei beni di Bartolomeo
Pallastrelli (1654-1656)
Testamenti, divisioni, convenzioni, tutele,
processi, confessi, acquisti, locazioni,
vendite, deleghe, procure, quietanze,
mandati, capitoli su una possessione,
inventari, investitura; convenzioni tra il
conte Federico Scotti e il signor
Ludovico de Giorgi (1634); tenuta dei
due terzi nel luogo di Ganaghello (Castel
San Giovanni) fatta dal signor Filippo
Fontana procuratore del conte Federico
Scotti. (1631); procura del conte Federico
Scotti in Orazio Casati (1658); atto dalla
contessa Clelia Scotti e di Filippo
Fontana a favore del marchese Orazio
Casati (1660); atti diversi di Costanza
72
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Plico 16 g

1 pacco
«Affari diversi cioè
accomodamenti
cavalereschi; conti pel
signor conte Teodoro Landi;
vendita di terre a
Castelnuovo a signori conti
Marazzani»

1620-1726

Plico 16 e

«Confessi del medesimo
signor Marchese Orazio con
altri appartenenti al signor
Carlo Pusterla, signor Conte
Federico Scotti, signora
Contessa Clelia Scotti
Fontana e della famiglia
Scotti di Sarmato»

1620-1755

docc., fascc.
regg., filze,
anche a
stampa

Fontana davanti alla Ducal Camera nella
causa di contradizione dei beni confiscati
a Filippo Fontana (1639)
Procure, confessi, testamenti, locazioni,
conti, corrispondenza, informazioni,
acquisti; capitoli matrimoniali fra la
signora Beatrice Marazzani e il signor
conte Federico Scotti. 1632; censo
costituito sopra le terre dette il Rumore a
Gusano a favore di Nicolò Nicelli dai
signori Amizzoni e Marazzani (1620)
Reg 1 Testimoni dei figli del conte
Giovanni Francesco Scotti (1620-1621)

Erroneamente scritto 16e
sulla busta e all’interno
«Scritture spettanti alla
famiglia Scotti di Sarmato»

reg. 2 Conti
fasc. 1 Confessi
fasc. 2 Confessi relativi a Federico Scotti
fasc. 3 Confessi beni Pusterla
Filza 1 Confessi marchesa Elena Scotti
Casati
Docc. sciolti: conti, doti, confessi
fasc. 4 Scotti: confessi
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Plico 16 f

«Allegazioni per la Signora
Camilla Rolieri; Affari della
Famiglia Agani Grandini

7 fascc. ,
docc. sciolti

1511-1578

Scritti del marchese Orazio Casati
Rolieri. 1671-1678;
Atti delle cause tra:

varie pergamene

Fascc. 1-7 Processi
73

per li Beni di Saliceto, e
Tornora»
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Plico 16 f

«Allegazioni per la Signora
Camilla Rolieri; Affari della
Famiglia Agani Grandini
per li Beni di Saliceto, e
Tornora»

1 reg., docc.
sciolti

1529-1735

Atti giudiziali , codicillo, confessi per
dote, testamenti, acquisti, vendite, liste di
spese, procure, sentenze, obbligazioni,
depositi, locazioni, retrovendite, confini
reg. 1 Processo tra Camilla Rolleri e Gin
Cesare Pugnali (1596)

Docc. in copia
reg. con rinforzo in
pergamena
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Plico 16 h

«Allegazioni per le Famiglie 9 fascc.,
docc. sciolti
Rolieri, Casati, Grandini»

1585-1662

Docc. sciolti Inventari, crediti e debiti,
Scritture appartenenti a beni di Saliceto e
Tornora, censi, lettere, locazioni, procure,
pagamenti, processi, convenzioni, misure
dei beni, divisioni, donazioni, promesse
di dote, confessi, atti processuali,
anche a stampa
Fascc. 1-9 Processi
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Plico 16 h

«Allegazioni per le Famiglie docc., fascc.,
regg., anche
Rolieri, Casati, Grandini»
a stampa

s.d. (XVIXVII sec.)

reg. 1 allegazioni
reg. 1 Processo tra le sorelle Rolleri e
Orazio Casati Rollieri

122

Plico 17 a

«Scritti spettanti al signor
marchese Luigi Casati
Processi ed altri documenti
a favore del suddetto»

2 pacchi, il
primo
contenente 1
reg., il
secondo 2
regg.

1597-1753

-Processi e documenti relativi tra cui
consigli e responsi
pacco 1
Mandati, vendite, confessi, obbligazioni,
quietanze, procure, locazioni, depositi,
relazioni, cause, sentenze; disposizione
sulle immunità competenti ai chierici in
Piacenza; processi a favore del marchese
Luigi Casati contro diverse persone cioè
il signor Pizzati per la casa contigua al
palazzo e certo Forlini enfiteuta a
Folignano (1724-1732)
reg. 1 Processo a favore del marchese
74

Luigi Casati
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Plico 17 b
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Plico 17 c
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Plico 17 d

«Confessi dal 1680 al fine
del secolo»
«Simili dal fine del 1600 e
principio del 1700»

docc. sciolti

1681-1698

pacco 2 Processi, tra cui: Francesco
Ponginibbi contro la Camera Ducale e la
contessa Lucrezia Scotti (1597-1659)
Confessi del marchese Luigi Casati

docc. sciolti

1669-1716

Confessi del marchese Luigi Casati

anche a stampa

1694-1734

Libri mastri e vacchette del marchese
Luigi Casati:

Con allegati

«Libri mastri e vacchette pe’ 3 regg.
suddetti anni»

anche a stampa

reg. 1 reg. di spese (1624-1734)
reg. 2 Libro di spese dal 1699 al 1707
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Plico 17 d

«Libri mastri e vacchette pe’ 2 regg.
suddetti anni»

1682-1729

reg. 3 reg. di spese (1707-1733)
Libri mastri e vacchette del marchese
Luigi Casati

Con allegati (anche un
quadernetto)

reg. 1 Mastro (1694-1729)
reg. 2 Mastro (1682-1698)
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Plico 17,
18

Plico 17 e
18

«Libri mastri e vacchette pe’ docc., filza,
reg.
suddetti anni»

«Confessi spettanti al
signor marchese Luigi e
Francesco padre e figlio

1 filza, 1
pacco, docc.
sciolti

1672-1745

1711-1762

Confessi spettanti al signor marchese
Luigi e Francesco Casati dal 1720 al
1733 e dal 1713 al 1730
1 reg. «Giornate da muratore» (17361745) (quadernetto)
Filza 1 Confessi spettanti al signor
marchese Luigi e Francesco Casati dal
1720 al 1733 e dal 1713 al 1730;

anche a stampa
Filza: piatto inferiore in
pergamena
75

Casati dal 1720 al 1733, e
dal 1713 al 1730»

129

pacco 1 «Confessi apartenenti ai signori
marchesi Francesco e Luigi Casati dal
1720 al 1739 circa»
Docc. sciolti Lettere relative ad una casa
in Parma di ragione di Antonia Casati
nata Maruffi, spese, confessi, conti
Vacchetta 1 «Vacchetta delle esazioni e
spese per la signora Antonia Maruffi»

Plico 18 a

«Scritti spettanti al signor
marchese Francesco Casati
e alla signora marchesa
Antonia Maruffi sua
moglie»

1 vacchetta,

1722-1726

Plico 18 b

«Lettere dei signori
marchesi Giovanni Battista
ed Orazio fratelli Casati
cugini del suddetto»
«Scritti spettanti la
Congregazione del
Piacentino Austriaco in
tempo della guerra d’Italia
del 1746»

1 pacco,
docc. sciolti

1722-1766

pacco 1 e docc. sciolti Corrispondenza
relativa ad Orazio Casati

Docc. sciolti

1746-1770

«Scritti spettanti la
Congregazione del
Piacentino Austriaco in
tempo della guerra d’Italia

1 pacco,
contenente
anche 1 fasc.

1724-1749

Francesco Casati Rollieri, Priore della
Pergamena del 1486
Congregazione civica del Piacentino
anche a stampa,
Austriaco: minute di corrispondenza:
nota dei documenti estratti dall’archivio
Casati; nota dei comuni del piacentino
austriaco; nota delle famiglie nobili
abitanti in città che hanno beni oltre il Po
e la Nure; gride, avvisi, lettere, conti;
cassa civica di Fiorenzuola; conti,
bilanci;
giornale d’un reggimento di Ussari
Corrispondenza, memorie, note di spese e anche a stampa
documenti economici, somministrazioni,
danni

130

Plico 18c

131

Plico 18c

anche a stampa,
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132

Plico 18 d

del 1746»
«Vacchette e mastri del
1700»

5 regg. e
vacchette,
doc. sciolti

1736-1755

reg. 1 Affari e lettere della marchesa
Casati Ardizzoni al signor marchese
Francesco Casati

Con allegati
anche a stampa
alcuni regg. senza coperta

reg. 2 Mastro (1736-1755)
reg. 3 Mastro (1744-1755)
reg. 4 Libro mastro dall’anno 1736 al
1744
reg. 5 Vacchetta dell’esatto e dello speso
(1739-1744)
Doc. sciolto Vertenza Gian Antonio
Galleani contro i Barnabiti di Santa
Brigida
Plico 18 e
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Plico 19 a

«Affari e lettere della
signora marchesa Casati
Ardizzoni»
«Scritti spettanti al signor
marchese Giovanni Battista
Casati morto in Milano nel
1748 per li suoi beni ed
eredità»

doc. sciolti

1736-1755

Corrispondenza

1 pacco
contenente 1
reg., 11
fascc., docc.
sciolti

1718-1779

fasc. 1 Lettere di Francesco Casati
relative ad alcuni affari

anche a stampa

fasc. 2 Lettere relative agli affari in
Milano e corrispondenza con il podestà di
Fiorenzuola
fasc. 3 Lettere di Milano
fasc. 4 Corrispondenza da Carlo Tarchini
77

fasc. 5 Lettere del Broglio
fasc. 6 Lettere di don Domenico Turconi
fasc. 7 Lettere di diversi
fasc. 8 Lettere autografe di Eugenio di
Savoia
fasc. 9 Ragioni nella eredità del marchese
Giovanni Battista Casati fiscale di Milano
fasc. 10 Scritture concernenti i beni di
Milano
fasc. 11 Entrate e uscite di Giovanni
Battista Casati
reg. 1 Esatto e speso da Francesco Casati
Rollieri, per Giovanni Battista Casati
Docc. sciolti
Lettere varie di e a membri della famiglia
Casati Rolieri, note per gli affari di
Milano, lettere di Milano, lettere di Carlo
Tarchini, lettere di don Giovanni Broglio,
lettere di don Domenico Turcone, lettere
di Sigismondo Babusio, lettere di
Eugenio di Savoia; ragioni nell’eredità di
Giovanni Battista Casati fiscale a Milano;
difesa circa l’immunità di Giovanni
Battista Casati, poiché abita in Milano;
discorso apologetico sopra la carica di
sindaco fiscale generale in Milano (a
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Plico 19 b

«Amministrazione del
signor dottore Tarchini per
la suddetta eredità»

1 pacco
contenente
anche 2
regg., diversi
fascc. e
docc. sciolti

1717-1777

stampa); documenti concernenti alcuni
beni di Milano, di cui è procuratore il
dottor Carlo Federico Tarchini; libro
dell’esatto e speso del marchese
Francesco Casati Rolieri. 1740-1749;
entrate e uscite del marchese Giovanni
Battista Casati (1738-1740) (con allegato
1652)
Scritture legali per l’eredità del marchese
Giovanni Battista casati in Milano, del
signor Tarchini ed altri:

anche a stampa

reg. 1: 4 “libri” relativi
all’amministrazione dei beni di Milano
del marchese Giovanni Battista Casati
tenuta dal dottor Carlo Federico Tarchini
(1748-1772)
reg. 2 docc. relativi ad una causa, rilegati
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Plico 19 c

«Confessi e conti per la
suddetta eredità»

1 pacco
contenente 2
regg, diversi
fascc. e docc.
sciolti

1748-1791

Fascc. e docc. sciolti Fedi di battesimo e
di matrimonio, promemoria, diritti,
conteggi, procure, atti in causa, diritti,
corrispondenza, scritture attinenti una
delazione e attinenti una confisca
Confessi e conti per l’amministrazione
dell’eredità del marchese Giovanni
Battista Casati in Milano o più recenti:
reg. 1 Pagamenti (1748-1770)
reg. 2 Esazioni (1748-1770)
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Plico 20

Plico 21 a

Plico 21 a

«Scritti spettanti al
marchese Orazio Casati
fratello del suddetto morto
in Roma l’anno 1769»

1 pacco
contenente
1reg., 1 fasc.,
1 filza

1631-1770

Fascc. e docc. sciolti: Conti, confessi e
pagamenti (vari fascc.); consegna dei
beni di S. Faustino con nota delle piante
che si toglieranno; spese fiscali; lettere e
promemoria di Milano
reg. 1 Esatto e speso per le entrate del
marchese Orazio Casati (1749-1770)
fasc. 1 Fedecommessi; scrittura relativa
alla genealogia Casati, alla investitura
feudale della chiesa di S. Antonino e vari
testamenti e disposizioni; informazioni
sul fedecommesso riguardante la famiglia
Casati, corrispondenza

«Scritti spettanti alli beni
della Mezzana Citra ed
Ultra cioè conti di
comunione, affitti,
masseraggi ed altre notizie
dal 1000 fino al 1600
esclusive»

1 pacco
Secc. XVII –
contenente 2 XVIII
regg e diversi
fascc. e docc.
sciolti

«Scritti spettanti alli beni
della Mezzana Citra ed
Ultra cioè conti di
comunione, affitti,

fascc., e
docc. sciolti

1718-1793

Filza 1 Scritture del marchese Orazio
Casati: conti, confessi, fedecommessi,
genealogie, lettere, memorie varie tra cui
quelle sulla discendenza di Cesare,
procure, fedecommessi
reg. 1 Conti dei Casati (1618-1627)
reg. 2 Libro di alcune partite di debito e
credito dei consorti Casati, Rocca,
Anguissola, Ciapponi (1765-1789)
Conti, spese, raccolti, irrigazione antica e
moderna ed informazioni generali per i
fedecommessi; atti e documenti relativi a
controversie (XVII sec.)
Massareggi per la Mezzana Citra ed ultra; Con doc. sec. XVI
nota di spinature di lini alla Mezzana
Ultra: note del lino raccolto, fatto spinare
e dato da filare; ristretto dei grani dati a
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masseraggi ed altre notizie
dal 1000 fino al 1600
esclusive»
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Plico 21 b

«Processi, allegazioni, ed
altro per la pesca e
particolarmente liti colla
Mensa Vescovile»

6 regg., vari
fascc. e docc.
sciolti

XVI-XVII
secc.

credenza; memorie per massareggio,
affitti, fattoria; legnami da opera; conti e
abbozzi di conti fatti con i fattori ;
Raccolta alla Mezzana Ultra: spese per
restauri a locali e di servizio per le stalle
del casino della Mezzana e de massari;
conti e memorie relative al fattore
Giovanni Dodi; convenzioni per
riduzione di debiti degli uomini della
Mezzana Citra; spogli per i redditi della
Mezzana Citra; conti generali del ricavato
delle possessioni della Mezzana di qua
del Po e boschi di ragione del marchese
Carlo Luigi Casati; conti dei redditi della
Mezzana Citra 1776-1780; debitori della
Mezzana Ultra, Citra, Borghetto; conti
generali ed acquisti di Francesco Casati
Rolieri alla Mezzana e Borghetto; delle
possessioni della Mezzana Citra e
Borghetto; consegna delle sementi e
scorte sopra i beni della Mezzana Citra di
ragione del marchese Carlo Luigi Casati
Documenti relativi a controversie
anche a stampa
reg. 1 Documentazione processuale nella
causa tra i consorti Casati e i Casati e gli
Anguissola in relazione ad una divisione
dei beni (coperta mancante) (1639-1652)
Regg. 2-5 Posizioni davanti al Consiglio
Ducale di Giustizia nella causa tra Livia
Casati Anguissola e i Casati (a stampa –
3 copie)
reg. 6 Causa Casati contro Brancolini
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(1588)
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Plico 21 b

Plico 21 b

«Processi, allegazioni, ed
altro per la pesca e
particolarmente liti colla
Mensa Vescovile»

«Processi, allegazioni, ed
altro per la pesca e
particolarmente liti colla
Mensa Vescovile»

3 regg.,

XVII sec.

Fascc. Allegazioni diverse
reg. 1 Atti vari trascritti e rilegati (reg.
acefalo, coperta mancante)

Con allegati

reg. 2 «Summarium procesuum omnium
agitatorum ad instantiam magnificorum
dominorum de Casate, contra magnificos
dominos Roncoverios, incipiendo ab
anno 1542 per totum annum 1589» (a
stampa)

5 regg.

1651-1668

reg. 3 Atti relativi alla causa tra i consorti
Casati e Livia Casati Anguissola (a
stampa)
reg. 1 Escussione dei testimoni nella
causa tra i padri di S. Sisto e i Morselli,
sui diritti di pesca (1651)
reg. 2 Escussione dei testimoni nella
controversia tra la Mensa Vescovile e i
consorti della Mezzana (1667)
Reg 3 Documentazione relativa ad una
causa sostenuta dai consorti della
Mezzana (1667-1670)
reg. 4 Escussione dei testimoni nella
causa Fopponi tra i consorti della
Mezzana e la Mensa Vescovile (16671668)
reg. 5 Escussione di testimoni nella causa
82
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Plico 21 b

Plico 21 b

«Processi, allegazioni, ed
altro per la pesca e
particolarmente liti colla
Mensa Vescovile»

«Processi, allegazioni, ed
altro per la pesca e
particolarmente liti colla
Mensa Vescovile»

Regg., fascc.,
docc. sciolti

1 pacco
contenente 5
regg., 3 fasc.,
docc. sciolti

XVII-XVIII
secc.

1360-1766

possessoria tra i consorti della Mezzana e
la Mensa Vescovile di Piacenza (16671668)
reg. 1 Documentazione relativa alle cause
tra i consorti della Mezzana e la Mensa
Vescovile: diritti, testimonianze, fatti e
sommari, risposte

anche a stampa,
mappe del bosco della
Mezzana, del Po e delle
località circostanti

Fascc. e docc. sciolti: esami di testimoni,
allegati e memorie
reg. 1 Diritti dei consorti Casati
Con allegati
Anguissola contro i pescatori della Mensa pergamene ,
Vescovile (1730-1751)
mappe: 1 frammento +
diverse a stampa in registro
reg. 2 Diritti dei consorti Casati
Doc. a.1360 in copia
Anguissola contro i pescatori della Mensa
Vescovile (1763-1766)
reg. 3 Replica dei consorti della Mezzana
al fatto e sommario delle ragioni della
Mensa Vescovile nella causa della
pescagione (a stampa; con varie mappe)
reg. 4 Convenzioni tra le Mensa
Vescovile e i consorti (1731-1734)
reg. 5 – Sommario dei diritti dei consorti
della Mezzana contro la Mensa Vescovile
(1668, a stampa)
«Sommarium iurium DD. consortum
Medianae contra reverendissimam
Mensam episcopalem Placentiae» 1668
(a stampa)
83

fasc. 1 Per la pesca vescovile. Documenti
e mappe antiche e moderne.
fasc. 2 Citazioni e lettere e
documentazione varia relative alla pesca
144

Plico 21 b

«Processi, allegazioni, ed
altro per la pesca e
particolarmente liti colla
Mensa Vescovile»

5 regg.,
fascc., docc.
sciolti

1658-1671

Docc. sciolti Lettere
reg. 1-3 Replica dei consorti della
Mezzana alle scritture della Mensa
Vescovile (a stampa, 3 copie)

Mappe (anche a colori, anche

a stampa)

reg. 4 Replica al fatto e sommario delle
ragioni della Mensa Vescovile nella
causa relativa ai diritti di pesca contro i
consorti Casati
reg. 5 Disegni relativi alle zone di
pertinenza del diritto di pesca del
Vescovo di Cremona (1667)
Fascc.: Scritture varie relative alla causa
tra i consorti della Mezzana e la Mensa
Vescovile (anche varie copie del
medesimo doc. a stampa) (documenti
citati dal 1324)

145

Plico 21 c

«Processi et cetera nella lite
fra i signori consorti e il
capitolo di S. Antonino [in]
rapporto alla liberazione del

2 pacchi:
1547-1642
il pacco 1
1414-1598,
contiene 2
s.d.
fascc. 3 docc.

Docc. sciolti: mappe e disegni del Po e
dei terreni circostanti , scritture relative
alla causa ed ai diritti delle controparti
Processi e altri documenti riguardanti la
lite fra i Casati e il capitolo di S.
Antonino
84

canone a cui erano soggetti
questi beni»

pacco 1: informazioni, allegati, repliche
sentenza, convenzioni e documentazione
relativa alla controversia

sciolti
il pacco 2
docc. sciolti

pacco 2: documentazione analoga senza
data
146

Plico 21 c

«Processi et cetera nella lite
fra i signori consorti e il
capitolo di S. Antonino [in]
rapporto alla liberazione del
canone a cui erano soggetti
questi beni»

4 regg., 1
fasc.

1589-1605

reg. 1 Processo per i consorti Casati
contro il Capitolo di S. Antonino e il
vicario della curia vescovile di Cremona,
delegato (1594-1595)
reg. 2 Processo iniziato in Pavia il 13
maggio 1604; escussione dei testimoni
esaminati nel 1605
reg. 3 Processo tra i Casati e il Capitolo
di s. Antonino di Piacenza di fronte al
vicario della Cattedrale di Pavia, delegato
(1597-1598)
reg. 4 Processo nella causa tra i consorti
della Mezzana e il Capitolo di S.
Antonino (1590-1593)
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Plico 21 c

«Processi et cetera nella lite
fra i signori consorti e il
capitolo di S. Antonino [in]
rapporto alla liberazione del
canone a cui erano soggetti
questi beni»

4 regg.

1586-1609

fasc. 1 annotazioni sulla controversia
reg. 1 Atti in presenza dei delegati di
Piacenza, 1586-1594;
Reg 2 Scritture tra i Casati e il Capitolo e
i Canonici di S. Antonino 1595-1597
reg. 3 Causa di liberazione di censo per
quelli della Mezzana 1591
85
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Plico 21 c

«Processi et cetera nella lite
fra i signori consorti e il
capitolo di S. Antonino [in]
rapporto alla liberazione del
canone a cui erano soggetti
questi beni»

1 pacco, tra
cui 1 fasc.

1520-1762

149

Plico 21 f

«Scritti per argini e così per
lite co’ signori Vicedomini,
Gnochi etc. »

1 pacco

1497-1730

150

Plico 21 f

«Scritti per argini e così per
lite co’ signori Vicedomini,
Gnochi etc. »

8 regg., 1
fasc., docc.
sciolti

1546-1589

reg. 4 Casati contro un canonico di S.
Antonino
Mezzana: memorie e atti separati :
-allegazioni, informazioni, risposta,
tutela, confini, capitoli, dichiarazioni,
conteggi, lettere, mandati, liste dei
massareggi, processi, depositi, vendite,
misure, note dei casamenti, conti,
locazioni, accordi, confessi,
pignoramenti, depositi, memorie, spese,
patti, sommari dei terreni, sentenze, Lista
dei beni di Ludovico Casati e dei suoi
figli
fasc. 1 «Pro dominis marchionibus et
comitibus de Casatis Anguissolis
consortibus Medianae contra Iacobum de
Stanghellinis» (1722-1724)
Argini, misure, conti, processi e atti in
causa, mandati ad litem, intimazione per
revocazione di mandato, proteste, spese,
lettere; processo Casati contro Trivulzio
(XVI sec.)
reg. 1 Escussione di testimoni nel
procedimento Casati / Roncoveri (1546)

Coperta in pergamena

reg. 2 Processo tra i fratelli Casati e i
fratelli Roncoveri (1580-1582)
reg. 3 Processo Roncoveri contro Baldini,
Rufita e Brandolini
reg. 4: conti economici nella causa
Roncoveri (1540)
86

reg. 5: conti economici nella causa
Casati contro Roncoveri (1588)
reg. 6 Atti nella causa casati contro
Roncoveri (1589)
Reg 7 Atti nella causa tra i fratelli Casati
e il curatore dell’eredità […] (1585)
reg. 8 Atti nella causa Casati contro
Biancolini (1589-1591)
fasc. 1 sommario delle testimonianze nel
procedimento Casati / Roncoveri (1546)
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152/
1

Plico 21 g

Plico 21 g

«Processi ed altro per la
causa fra i signori consorti
e i signori conti Roncovieri
per l’amministrazione della
signora Margherita
Roncovieri moglie del
signor Girolamo quondam
Paolo Casati»
«Processi ed altro per la
causa fra i signori consorti
e i signori conti Roncovieri
per l’amministrazione della
signora Margherita
Roncovieri moglie del
signor Girolamo quondam
Paolo Casati»

3 regg

1540-1592

Docc. sciolti attinenti ai Roncoveri
Processi Casati-Roncoveri
reg. 1 Prima relazione fatta nella causa
Casati contro Roncoveri (1540- 1589)
reg. 2 Escussione di testimoni a favore
dei Roncoveri (1585)

Docc. sciolti,
fascc.,

anche a
stampa,
pergamena

1500-1631

reg. 3 Allegazioni a favore dei Casati
conto i Roncoveri (1592)
-Acquisti fatti da Girolamo Roncovieri e
dai suoi fratelli dagli Ziliani (1536-1631)
-vendite, doti, locazioni, procure,
processi, allegati, elenchi di beni e
documenti, lettere
-sommario dei processi CasatiRoncovieri
-informazione sulla raccolta dei grani e la
87

152/
2

Plico 21 g

153

Plico 21 g

154

Plico 21 g
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Plico 21 g

«Processi ed altro per la
causa fra i signori consorti
e i signori conti Roncovieri
per l’amministrazione della
signora Margherita
Roncovieri moglie del
signor Girolamo quondam
Paolo Casati»
«Processi ed altro per la
causa fra i signori consorti
e i signori conti Roncovieri
per l’amministrazione della
signora Margherita
Roncovieri moglie del
signor Girolamo quondam
Paolo Casati»
«Processi ed altro per la
causa fra i signori consorti
e i signori conti Roncovieri
per l’amministrazione della
signora Margherita
Roncovieri moglie del
signor Girolamo quondam
Paolo Casati»

fascc., 1 reg.

1542-1600

4 regg., 4
fascc., docc.
sciolti

1588-1600

5 regg.

1537-1589

«Processi ed altro per la
causa fra i signori consorti
e i signori conti Roncovieri
per l’amministrazione della
signora Margherita
Roncovieri moglie del

3 regg., 2
fasc., docc.
sciolti

mancata trascrizione di parte di essi.
-allegazioni, atti in causa
Documentazione varia riguardante la
causa Casati contro Roncoveri

Processi ed altro per la causa fra i
anche a stampa
consorti Casati e i Roncovieri: atti in
causa, escussione dei testimoni, processo
Casati contro i curatori dell’eredità di
Margherita Casati, diritti, allegazioni,
procure, convenzioni, escussione dei
testimoni, motivi circa le lesioni risultanti
dai libri tutelari, sommari
Processi per la causa fra i consorti Casati
e i Roncovieri per l’amministrazione
della signora Roncovieri moglie del
signor Girolamo:
reg. 1 Escussione dei testimoni (1584)
reg. 2 Relazione (1537)

1524-1546

Regg. 3-5 Processi e atti in causa (1589)
Processi ed altro per la causa fra i signori
consorti e i signori conti Roncovieri per
l’amministrazione della signora
Roncovieri moglie del signor Girolamo
quondam Paolo Casati; Case in Piacenza
(1524) Testamento di Paolo Roncovieri

anche a stampa, pergamena

88

signor Girolamo quondam
Paolo Casati»

(1524); procure, consensi, vendite, fatti,
confessi, acquisti, divisioni, retrovendite,
propalatio; «Pro fratribus de Casatis. Iura
que probant tutellam durasse toto
tempore quo vixit domina Margarita
usque ad annum 1540»
- reg. 1 «Pro magnificis Casatis contra
magnificos Roncoverios factum in causa
tutelle» (s.d., XVI sec.)
-«Rattificationes conventiones
quietationes et absolutiones factas inter
D.Albertum Mariam et Iohannem
Hieronimum fratres de Ronchoveteri, de
anno MDXXXXII»
fasc. 1 «Sumarium processus pro dominis
fratribus de Casate contra fratres de
Ronchoveriis»
fasc. 2 «Processus pro magnificis
fratribus de Casatis contra magnificos
Ronchoverios usque ad anno 1546»
reg. 2 «Summarium testium examinatum
ad instantia magnificos dominos de
Casate contra dominos de Roncoveteri
1546»
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Plico 21 g

«Processi ed altro per la
causa fra i signori consorti
e i signori conti Roncovieri

2 regg., 2
pacchi

reg. 3 «Summarium testium examinatum
pro dominos Ronchoveris 1546»
Processi ed altro per la causa fra i signori
consorti e i signori conti Roncovieri per
l’amministrazione della signora

anche a stampa

89

per l’amministrazione della
signora Margherita
Roncovieri moglie del
signor Girolamo quondam
Paolo Casati»

Roncovieri moglie del signor Girolamo
quondam Paolo Casati
reg. 1 escussione di testimoni (1544)
pacco1 «Processus agitati coram excelso
consilio inter dominos Bartholomeum,
Paulum Franciscum Horatium et Ioannem
dictum Ludovicum patruum et nepotes
Hieronimum et…Cesarem fratres, et
Horatium eorum nepotem Mauritium et
Simonem fratres omnes consortes de
Casatie ex una et dominas Liviam
Casatam Leliam Pallavicinam Casatam,
dominum I.C.Petrum Antonium
Anguissolam ac alios citatos ex altera…
» (1631)
reg. 2 Atti in causa (1587-1592)
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Plico 21 g

158

Plico 21 h

«Processi ed altro per la
causa fra i signori consorti
e i signori conti Roncovieri
per l’amministrazione della
signora Margherita
Roncovieri moglie del
signor Girolamo quondam
Paolo Casati»
«Documenti ed altro
riguardanti il privilegio di
tener porti e battelli sul Po
goduto dalli consorti e
passaggio del detto fiume»

2 regg., 3
fascc.

1583-1591

1 reg., 2
fascc., docc.
sciolti

1057-1803

pacco 2 Atti e documenti della causa
Casati-Roncoveri (1532-1595)
Processi ed altro per la causa fra i signori
consorti e i signori conti Roncovieri per
l’amministrazione della signora
Roncovieri moglie del signor Girolamo
quondam Paolo Casati; Processo CasatiRoncoveri: causa, motivi, allegazioni
(1583-1591)
Locazioni, investiture, breve episcopale
(sigillo adeso), «Ordines, restitutio
possessionis», donativo, licenza, ordini,
notizie, conferme di privilegi, restituzioni
-Notizie avute dal conte Ignazio Rocca

Doc. 1057 in copia su carta
bambagina
pergamene

90

riguardanti la facoltà di tenere porti e
battelli nel fiume Po a favore dei consorti
Casati
fasc. 1 «DD. De Caxate pro transitu Padi
pro eorum portu seu Burchiellis» (1655);
«Contra DD. de Caxate in causa transitus
Padi super portu ordinario civitatis
Placentiae»; «Ordini da osservarsi
inviolabilmente dai navaroli, suo paratico
ed altre persone suddite quali tengono
istromenti navigabili nel fiume Po di
Piacenza e suo territorio»; «Pro Caxati et
hominibus Mezanae»
reg. 1 «Processus una cum sententia lata
ad favores DD de Casate in hac parte ut
posint tenere duos navetos super flumine
Padi pro eorum usu et eorum
possessionum Medianae» XVI sec.
(allegate licenze di passare sul porto dei
Casati, date dall’impresario del porto
grande di SAS Biondelli a vari uomini,
XVII sec.)
fasc. 2 Processo Casati per il transito del
Po (1549-1550)
«Liber testium» (1497); «Liber actorum»
(1497); «Sententia lata ad favores d. de
Caxate a nob. D. Ioanne Francesco
Palono ut possinte tenere brugelos ad ripa
Padi…» (1497); Decreto dei duchi
Visconti di Milano per il transito del Po
91

159

Plico 21 i

«Processi etc. per lite co’
signori conti Maruffi
Item co’ signori Rota per
ecc.»

2 pacchi

1722-1729
XVIII sec.

(1479)
pacco 1 Lite conti Maruffi e signori
consorti Casati Anguissola: «Exemplum
testium examinatorum ad instantiam
«DD.marchionum et co. Co. Consortum
de Casatis Anguissolis in causam
vertentem coram Exc. Duc. Donf.
Justitiae Placentiae inter eos ex una, et D.
comitem Carolum Aloysium de Maruffis
ex altera 1726»; «Pro dominis
marchionibus et comitibus consortibus de
Casatis Anguissolis contra dominos
comite Carolum Aloisium et Franciscum
fratres de Maruffis» (1722) (in allegato
sentenza 1729); «Summarium» (1723);
Spese fatte in occasione della sentenza
per la casa Maruffi
pacco 2 Lite fra i signori consorti Casati
Anguissola e signori Rota: Processo
consorti Casati Anguissola-fratelli Rota,
(XVIII sec.); Risposta dei consorti Casati
Anguissola alla prima scrittura data da
parte dei Rota; Memorie per i consorti in
relazione ad una controversia per la
pescagione (1797); Convenzioni fra i
consorti Casati Anguissola e il signor
Giuseppe Rota per lo scolo d’acque dei
consorti nei loro beni della Mezzana
Citra (1731); «Productio iurium …de
Casatis Anguissolis et exemplum testium
examinatorum pro parte.. de Rotis»
(1734); Risposte ai motivi dati
dall’uditore civile e consigliere, alle

anche a stampa

mappa ad inchiostro della
Possessione della Cassina di
Pietro Rota
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Plico 21 l

«Conti per tagli alla Voiara» 2 pacchi

Plico 21 m «Lite col marchese
Francesco Landi per
alluvione alle Caselle»

pacco 1

1 pacco
contenete 2
regg

XVIII sec.

XVIII sec.

scritture dei consorti della Mezzana, alla
seconda scrittura data dai Rota contro la
Prima scrittura data dai consorti Casati
Anguissola; spese fatte dai consorti
Casati Anguissola nella causa contro i
fratelli Rota; «Exemplum testium pro
dd.consortibus de Casatis Anguissolis
contra dd fratres de Rotis»
Filza dei conti per i tagli della Voiera;
Notizie diverse riguardanti l’affare della
Voiera principalmente per le emergenze
occorse dal 1771 in avanti; lettere ed altro
per la controversia per la Voiera. Dal
1786
-brutte copie del taglio della Voiera in
contesa coi lodigiani (affitti, spese,
ricavati, vino somministrato, denaro
esatto per i legnami venduti e che si
esige, conti, lettere, relazioni); Libro A
dei tagli della Voiera (1771-1772);
Legnami dati a credenza; Note, confessi,
liste delle fatture e spese (Casati Rocca)
reg. 1 Processo delli signori marchesi e
conti consorti Casati Anguissola e Villa
Maruffi contro il signor marchese
Francesco Landi (1759)

Mappa acquarellata delle terre
dei consorti Casati relative alla
Voiera 1775

anche a stampa

reg. 2 escussione dei testimoni dei
consorti Casati Anguissola; «Fatto e
ragioni nella causa di somariissimo
possessorio tra li signori marchesi e conti
consorti Casati Anguissola per una parte
ed il signor marchese Francesco Lando
per l’altra»; locazione (1753)
93
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162

Plico 21 m «Lite col marchese
Francesco Landi per
alluvione alle Caselle»

Plico 21 n

«Processi ed altro contro la
signora contessa Livia
Anguissola Casati per
distacco di parte di beni
della famiglia Casati»

1 pacco
contenente 1
reg.

4 regg., 3
fascc.

1691-1765

1631-1693

Lite col signor marchese Landi per
anche a stampa
alluvioni alla Punte di Batto; Atti in
causa; escussione di testimoni; conto
delle spese occorse nella lite tra i consorti
Maruffi, Casati Anguissola per una parte
e il marchese Francesco Landi per l’altra:
cedoloni, libro delle spese,
mandati;Visite giudiziali fatte ad istanza
dei marchesi e conti Casati Anguissola, la
Villa Maruffi per una parte e il marchese
Lando per l’altra (1759); Memorie fatte
dall’agente del signor Casati; Atti in
causa: Visita sul sito controverso,
escussione dei testimoni
-risposta a note, citazioni, mandati, spese
«Supplementum iuris, et facti in causa
summariissimi possessorii, vertentis inter
dd. Marchiones, et comites consortes de
Casatis Anguissolis ex una, et dominum
marchionem Franciscum de Lando ex
altera»; «Fatto e ragioni nella causa di
sommariissimo possessorio tra li signori
marchesi e conti consorti Casati
Anguissola per una parte ed il signor
marchese Francesco Lando per l’altra»
reg. 1 Testimonianze
-Processo: consorti della Mezzana conto
Landi, in causa per alluvioni
Processi ed altro nella causa contro la
anche a stampa
signora Livia; Fatti informazioni e
processi fra i Casati e Casa Anguissola ed
esami dal 1612 al 1764
94

reg. 1 Escussione di testimoni (16321633)
reg. 2 Escussione di testimoni 1634-1646
reg. 3 «Summarium iurium productorum
pro domini de Casate contra dominam
Liviam Casatam et successive contra
dominos eius fillios de Anguisolis»
(notizie dal 1414)
fasc. 1 Libello per la causa contro Livia
Anguissola Casati (1631)
fasc. 2 Breve informazione dei Casati
delle loro ragioni sopra i beni della
Mezzana lasciati già da Francesco Casati
al conte Fabio Scotti (notizie dal 1414)
fasc. 3 «Allegationes in iure D. equitis
Hipoliti Berghi pro domini de Casatis
contra dominam Liviam Casatam
Anguissolam»

163

Plico 21 n

«Processi ed altro contro la
signora contessa Livia
Anguissola Casati per
distacco di parte di beni
della famiglia Casati»

2 regg., 1
pacco

1614-1680

reg. 4 «Pro dd. Consortibus Casatis
contra d. Liviam Casatam Anguissolam
in causa principali»
Lite fra i signori conti marchesi Casati e
la signora contessa Livia Anguissola

Docc. citati dal 1414
anche a stampa

Regg. 1- 2 «Positiones coram excelso
ducali Consilio Iustitiae datae pro parte
quondam d. Liviae Casatae Anguissolae
contra dominos Casatos»
95
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Plico 21 n

«Processi ed altro contro la
signora contessa Livia
Anguissola Casati per
distacco di parte di beni
della famiglia Casati»

6 regg.,

1634-1646

pacco 1 Notule, atti in causa, documenti
prodotti e consegnati, sommario della
causa, capitoli, consegne, misure,
locazioni, accordi, note, conteggi
d’entrata e di debiti, miglioramenti fatti
alla Mezzana, mandato, procure,
informazioni, bilancio dei beni,
annotazioni, avvertenze, escussione dei
testimoni, spese, «Ordinatio super
incisiones arborum» (1635-1641)
Processi ed altro contro la signora
contessa Livia Anguissola Casati per
distacco di parte dei beni della famiglia
Casati

anche a stampa
reg. 2 da restaurare

reg. 1-4 «Pro dd. consortibus Casatis
contra d. Liviam Casatam Anguissolam
in causa principali» (1634-1646)
reg. 5 «Positiones coram excelso Ducali
ConsilioIu[…] datae pro parte quondam
d. Casatae Anguissolae contra dominos
Casa[…]» (1634)
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Plico 21 n

«Processi ed altro contro la
signora contessa Livia
Anguissola Casati per
distacco di parte di beni
della famiglia Casati»

2 regg.

1632-1651

reg. 6 «Primum volumen . Del marchese
Francesco Casati» (1640-1642)
Processi ed altro contro la signora
contessa Livia Anguissola Casati per
distacco di parte dei beni della famiglia
Casati
reg. 1 «Productio iurium facta die 16 iunii
1632 per dominos consortes Casatos in
causa vertente inter ipsos ex una et
96

dominam Liviam Casatam et dominam
Leliam Pallavicinam eius matrem ex
altera pro bonis Medianae»

166

Plico 21 N

«Scritti appartenenti a beni
del Cantonazzo di Sopra, e
di Sotto territorio di Caorso
e così anche le famiglie da
cui sono provenuti tali beni
cioè Santini, Mandelli,
Rebechi, Cabrini,
Marzaroli»
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Plico 21 N

«Scritture per li beni del
Cantonazzo Comune di
Caorso»
«Processi ed altro contro la
Signora Contessa Livia
Anguissola Casati per
distacco di parte di beni
dalla famiglia Casati»

1 pacco

1559-1789

1 fasc.
rilegato, 2
regg. e
docc. sciolti

1531-1670

reg. 2 «Quartum volumen» del marchese
Francesco Casati (1642-1651)
1 pacco di docc. relativi ai beni del
In realtà è il Plico 22.
Cantonazzo nel comune di Caorso

fasc. rilegato «Processo per li Signori
In realtà è il Plico 22.
Matteo Casati e Vincenzo Scotti contro le
Reverende Madri della Neve a causa d'un
prestito ad esse fatto...» (1531-1533),
contiene docc. sciolti relativi alle spese
fatte per la causa contro Livia Casati
Anguissola (1643) con segnatura Plico
21:22;
docc. sciolti relativi alla causa contro la
contessa Livia Casati Anguissola (16331643);
reg. senza coperta e mutilo «Processus
pro Dominis Consortiis de Casate contra
Dominis de Casate...» (1631-1639), senza
coperta e parte finale;
reg. «Pro Dominis Consortiis Mezane in
97

causa Possessorii» (1667-1670);
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Plico 21 N

«Scritture per li beni del
Cantonazzo Comune di
Caorso».

1 fasc., 3
regg. e 1
vol. a
stampa

1632-1714

«Processi ed altro contro la
Signora Contessa Livia
Anguissola Casati per
distacco di parte di beni
dalla famiglia Casati»

fasc. contenente atti relativi ai beni e al
processo della contessa Livia Casati
Anguissola (1632-1714);

In realtà è il Plico 22.

reg. «Collectio exceptionum in causa
mediana» (XVII sec.);
vol. a stampa «Positiones coram Excelso
Ducali Consilio Iustitiae datae pro parte
quondam Dominae Liviae Casatae
Anguissolae» (s. d., XVII sec.);
reg. senza coperta relativo alla causa di
Francesco Casati contro la famiglia
Anguissola (1656);
reg. «Processus pro Dominis Consortiis
de Casate contra Dominas Casatas
Anguissolam...» (1632);
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Plico 21 N

«Processi ed altro contro la
Signora Contessa Livia
Anguissola Casati per
distacco di parte di beni
dalla famiglia Casati»

5 regg. e 1
fasc.

1620-1653

reg. «Secundum volumen a die 12
decembris 1634 usque ad diem 25 junii
anni 1640» (1634-1640);
reg. «Processus inter dominos Consortes
de Casatis et Dominos Anguissolis...»
(1631-1634);
fasc. contenente atti relativi alla causa
contro la contessa Livia Anguissola e la
famiglia Casati (1620-1653);
reg. «Processus pro Dominis Consortiis
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Casatis in causa attentatorum...» (16321646);
reg. «Testes in causa divisionum inter
Domini Consortes de Casate et Dominam
Liviam Casatum Anguissolam...» (16401642);
reg. «In causa sequestri...» (1632-1635)
con in allegato doc. del 1631;
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Plico 21 O

«Processi ed altro per lite
con Signori Villa sul fine
del 1500»

4 regg. e 1
fasc.

1567-1619

reg. «Illustrium Casatorum contra
Illustrem Villam coram Illustre Comite
Plozascho Delegato Ducale» (16141617);
fasc. contenente atti relativi alla causa tra
la famiglia Casati e il Capitano Villa
(1567-1619);
reg. «Illustrium Casatorum contra
Illustrem Capitaneum Villam.
Processus...» (1603-1604);
reg. «Per Illustrium Casatorum contra
Perillustrem Villam...» (1617-1619);
reg. «Illustrium Casatorum contra
Illustrem Villam coram Illustre
Fattinello...» (1610-1613);
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Plico 21 O

«Processi ed altro per lite
con Signori Villa sul fine
del 1500»

1 fasc., 3
regg. e 1
pacco

1596-1626

fasc. contenente atti relativi alla lite tra la
famiglia Casati e il Capitano Villa (16061620);

Il pacco con atti della causa
tra la famiglia Casati e i Villa
contiene una mappa.
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reg. «Testes examinati Instantia Capitanei
Raphaellis Ville» (1599-1603);
reg. «Testes examinati Instantia
Illustrium Casatorum» (1602-1603);
reg. «Illustrium Casatorum contra
Illustrem Capitaneum Villam» (15971603);
pacco contenente atti relativi alla causa
tra la famiglia Casati e i Villa (15961626);
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Plico 21 P

«Liti fra li Signori Casati e
la Signora Laura
Branchiforte le figlie Signor
Cavaliere Giovanni Paolo
Casati e gli eredi del Signor
Ottavio Casati in varie
epoche»
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Plico n. 21
Q, R, S

Pl. 21 Q «Scritti
appartenenti alle prebende
erette nelle chiese di S.
Michele S. Stefano e del
Duomo e di cui si sono
liberati questi beni da
Signori Casati»;
Plico 21 R «Chiesa
Sparavera spese. Costruttasi

1 pacco

1542-1631

1 pacco di atti relativi alla causa di Laura
Branchiforti con le figlie di Giuseppe
Casati e gli eredi di Ottavio Casati (15421631)

Il titolo del pacco scritto
sulla targhetta interna riporta
il nome di Giovanni Paolo
Casati, in realtà è Giuseppe,
come da inventario
ottocentesco.

2 pacchi e 1
fasc.

1438-1800

Plico 21 Q contiene 1 pacco di docc.
relativi alle prebende erette nella chiesa
di S. Michele, S. Stefano e nel Duomo di
Piacenza (1438-1575);

Plico 21 R contiene
planimetria di Sparavera.

Plico 21 R contiene 1 pacco di docc.
relativi alle spese della chiesa di
Sparavera (1768-1786);
Plico 21 S contiene 1 pacco di docc.
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nel 1768»;

amministrativi relativi alla Mezzana Ultra
(1791-1800);

Plico 21 S «Conti per la
Mezzana Ultra dal 1791 a
tutto il 1800»;
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Plico n. 23

«Scritti appartenenti a beni
di Monte Canino del 1400
fino al 1700. Item altro plico
pel 1700 con più carte circa
il feudo ed altre senza data
fissa»

1 pacco

1495-1609

1 pacco con atti e regg. relativi ai beni di
Montecanino e alla famiglia Landi, con
investitura su pergamena con sigillo
pendente(1495-1609)
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Plico n. 23

«Scritti appartenenti a beni
di Monte Canino del 1400
fino al 1700. Item altro plico
pel 1700 con più carte circa
il feudo ed altre senza data
fissa»

1 pacco

1604-1755

1 pacco di docc. relativi ai beni di
Montecanino (1604-1755)
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Plico n. 23

«Scritti appartenenti a beni
1 pacco. 1 1461-1749
di Monte Canino del 1400
fasc., 1
fino al 1700. Item altro plico mappa e 1
pel 1700 con più carte circa doc. rilegato
il feudo ed altre senza data
fissa»

1 pacco di docc. relativi al feudo di
Montecanino (1700-1749 e s.d. sec.
XVIII);
fasc. «Feudo di Monte Canino in diverse
date» (1461-1629);
mappa «Fabbrica a Vallorosa» (XVII
sec.);
doc. rilegato «Massareggio fatto dal
Signor marchese Bartolomeo Casati nei
Molinari nel luogo di Monte Canino»
(1621);

177

Plico n. 24

«Scritti per li beni di

4 regg., 4

1523- 1790

fasc. «Ombriano e Ceriano» (1582-1687); Il verso del foglio interno
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Zaffignano e Ceriano, e così
alla famiglia Scotti da cui
provengono più
recentemente non che alla
Copalati Benvenuti: nelle
quali sono prima passate;
come pure alli beni di
Ombriano sul cremasco
cambiati con quelli di
Ceriano e di Saneghello a
Castel S. Giovanni del S.
Olubra venduti da coniugi
Casati Scotti. N. B: vi sono
anche scritti per certo annuo
fitto comprato dalla S.
Margherita Casati
Roncovieri su beni di
Ceriano nel 1500 ma che
naturalmente non hanno che
fare co' presenti. Vedi anche
Pl. N. 16 e N. 30»

fascc., 1
pacco e 1
vol. a
stampa

fasc. «Scritture riguardanti le chiese di
Zaffignano e Fulignano avute da Signori
Conti Anguissola da Vigolzone» (15231570);
reg. «Pro Illustrissimis Dominis
Sororibus Scotis» (XVII sec.);
reg. acefalo contenente atti di vendita
(XVI sec.);
pacco «Instromenti in carte da
esaminare» con appellazioni e processi
relativi ai Casati Scotti (1545-1692);
fasc. contenente atti relativi ai beni di
Zaffignano e Torrano (1658-1790);

recante il titolo «Scritture
appartenenti a beni di
Zaffignano e Ceriano»
riporta un secondo titolo:
«Confessi e carte
appartenenti al Signor
Illustre Orazio Casati Seniore
Signora Illustre Camilla
Rolieri Casati
amministratrice de suoi […]
ed a beni delle famiglie
Pusterla e Scotti appartenuti
al […] Orazio Juniore»
fasc. con atti relativi ai beni
di Zaffignano e Torano
contiene schizzo dei terreni.

fasc. «Informazioni Stati ed altri scritti di
simil fatta» (1667-1692);
vol. a stampa «Informatione del seguito
nella differenza che verte tra 'l Signor
Conte Olderico Scotti, per una parte, & le
Signore Contessa Clelia & Conte
Contessina sue figliuole per l'altra»
(1627);
reg. «Testes examinati ad instantiam
Domini Comitis Anguissola Fontane in
causa melioramentorum» (1692);
reg. «Thema […] marchionum matris et
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filii de Casatis Scottis» (1692);
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Plico n. 25

«Scritti per li beni di
Casusanna diviso in due.
Item altro per li beni di
Borghetto permutati con
quelli e così per le famiglie
Tedeschi e Scotti da cui
provengono quest'ultimi »

4 regg. e 3
fascc.

1556-1667

reg. «Lugagnano 1557» (1557);
fasc. relativo a Casasusanna e altre
località nel territorio di Luganano (sec.
XVI);
reg. «Processus comunis Casusanne
contra Gullielmum Regulum pro
solutione onerum...» (1564);
reg. «Quinternetto di Casusanna et Monto
Polo» (1576);
reg. «1576 15 Iulii» relativo ai beni di
Casusanna (1576);
fasc. rilegato «Diversa instrumentorum
acquista facta per Magnificum Dominum
Horatium Casatum...» (1589-1592);
fasc. «Pro Magnifico Domino Horatio
Casati contra Gherardum Castellanum
dominum Valponum...» (1591-1593);
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180

Plico n. 25

Plico n. 25

«Scritti per li beni di
Casusanna diviso in due.
Item altro per li beni di
Borghetto permutati con
quelli e così per le famiglie
Tedeschi e Scotti da cui
provengono quest'ultimi »

2 pacchi

«Scritti per li beni di

2 pacchi

1351-1758

1 pacco «Scritture per li beni di
Casusanna dall'anno 1300 al 1600»
(1351-1580);
1 pacco «Scritti appartenenti ai beni di
Borghetto» (1446-1758);

1545-1735

1 pacco contenente docc. relativi ai beni

Su inventario precedente «N.
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Plico n. 26

Plico n. 26

Casusanna dal 1550 in
avanti»

della località Casusanna posseduti dalla
famiglia Casati (1545-1645);

«Scritti per li beni di
Casusanna diviso in due.
Item altro per li beni di
Borghetto permutati con
quelli e così per le famiglie
Tedeschi e Scotti da cui
provengono quest'ultimi »

1 pacco contenente le scritture relative a i
beni di Casusanna e di altre proprietà
della famiglia Casati Rollieri (15471735);

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Item scritti
diversi Ziliani, Falconi,
Perogi»

2 pacchi

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

1 filza, 4
fascc., 2
docc. con
coperta e 1
reg.

1312-1736

B: vedi anche plico n. 30»

1 pacco «Diversi scritti per la famiglia
Scotti e Ferrari» (1312-1736);
1 pacco «Scritture diverse dei Signori
Falconi, Perogi, Ziliani ed altri» (15001653);

1389-1650

1 filza contenente confessi degli Scotti di
Varsi (1541-1626);
fasc. «Hic intus adsunt testamentum
Illustrissimi Domini Petri martiris Scotti
Illustrissimi Domini Octavi Scotti...»
(1473-1650);
fasc. rilegato contenente elenco di
scritture degli Scotti (XVI sec.);
doc. con coperta «Donatio et insinuatio
eiusdem factae Domina Cassandre de
Madiis Scotti...» (1562);
doc. con coperta «Datum in dotem
Magnifice Dominae Beatricis de Madiis
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Scotte...» (1553);
reg. «Pro Illustrissimo Domino Comite
Federico Scotto iure consulto...» (1589);
fasc. contenente testamenti, inventari e
atti vari relativi alla famiglia Scotti,
Ferrari e ad altre famiglie (1389-1606);
fasc. «Pro Magnifice Rubea Scotta et
Scotta» (1529-1650);
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Plico n. 26

«Scotti di Varso II»
«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

5 regg., 2
pacchi, 1
doc. a
stampa e 1
volume a
stampa

1474-1651

pacco contenente docc. relativi a cause
della famiglia Scotti di Varsi (15131650);
reg. «Pro feudalibus» (1618-1621);
reg. «Testes examinati ad instantiam
Illustrium Dominorum Comitis Claudiae
et Comitis Johannes Franciscus
Scottiorum...» (1594);
pacco contenente regg. relativi a Paola
Scotti (1464-1651);
doc. a stampa «Placentina emphiteusis
pro Dominis Marchionibus Iugalibus De
Casatis Scottis & Domino Comite
Galeatio Scotto contra homines Varsii»
(sec. XVII²);
volume a stampa con le ragioni dei conti
Scotti sul territorio di Varsi (sec. XVII²);
105

reg. relativo ai conti Scotti nella causa di
Varsi (1474);
reg. «Allegationes contra comites de
Scottis» (s.d. XVII sec.);
reg. «1572 Pro Scottis quondam Scottos
in causa Varsii allegationes» (1572);
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Plico n. 26

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

1 filza, 2
1420-1688
fascc., 2
regg., 1
volume, 1
doc. rilegato
e docc.
sciolti

filza contenente confessi (1651-1670);
fasc. rilegato «Copia testamenti
Illustrissimi Domini Petri Bernardini de
Scottis...» (1618-1619);
reg. contenente i conti relativi al palazzo
di Varsi (1650) con in allegato docc.
sciolti (1653-1688);
docc. sciolti relativi agli Scotti di Varsi
(1420-1677);
doc. rilegato «Divisiones de anno 1638»
(1638);

filza contenente confessi
(1651-1670) presenta piatti
con pergamene di riuso da
codice;
reg. «Primus processus factus
1561 coram Excelso Ducali
Consilio Iustitiae Placentiae
causa Varsii» ((1561)
presenta coperta in
pergamena di riuso
proveniente da un codice e
targhetta interna relativa agli
Scotti di Fombio

volume a stampa contenente le
informazioni nella causa tra i nobili
Surrigone (1629);
fasc. «Confessiones elemosinarum
solutarum Illustrissima Domina Paula
Scottam pro missis...» (1650-1651);
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reg. «Primus processus factus 1561
coram Excelso Ducali Consilio Iustitiae
Placentiae causa Varsii» (1561)
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Plico n. 26

«Scotti di Varso [III]»
«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

2 regg. e 2
pacchi (con
docc. anche
in
pergamena)

1303-1680

reg. «1600. Pro Dominis Tholomeo et
fratribus de Scotis...» (1600);
volume «Iura producta pro Domino
Octavio Scoto contra Serenissimam
Ducalem Cameram in causa
contradictionis Gravaghi» (1577-1599)
con in allegato docc. sciolti (1699-1708)
e 3 regg. rilegati con una coperta in
cartone;
reg. contenente le ragioni della famiglia
Scotti relative ai diritti di Varsi (13031680) con in allegato docc. sciolti (1695
e s.d., secc. XVI-XVII);
pacco contenente atti relativi alla famiglia
Scotti, con docc. in pergamena dal XIV
sec. (1370-1643);
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Plico n. 26

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

5 regg., 2
docc.
rilegati e 4
fascc.
rilegati

1333-1608

reg. «Primus processus...» (1597-1598);
doc. rilegato «Conventiones factas inter
homines Gravaghi et comitem Troylem
Scottum» (1603);
fasc. rilegato «Brevis instructio totius
cause...» (1358 in copia- 1597);
doc. rilegato «Pro magnificis Scottis
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1568» (1586-1588);
reg. «Summarium Illustrissimi Domini
Comitis de Scottis contra Scottos» (s.d.,
XVI²);
reg. «Processus pro magnificis Scottis...»
(1588-1589);
reg. «Inter Illustrissimos de Scottis hinc
inde» (1358 in copia- XVII sec.);
reg. «Copia productionum» (1333-1560)
con in allegato doc. sciolto (1608);
fasc. rilegato «Productio iurium...»
(1473-1561);
fasc. rilegato «Sententie divisiones et
venditio 1358» (1358-1562);
fasc. rilegato «1587» contenente atti e
docc. (1587-1588);
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Plico n. 26

«Scotti di Varso II»
«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

1 filza, 2
docc. sciolti
e 1 fasc.
(con docc.
anche in
pergamena)

1271-XVIII
sec.

filza «Copie di motivi et allegationi nella
causa di Varso» (XVI-XVII sec.);
doc. sciolto relativo a inventario dei beni
della famiglia Scotti (XVII²);
doc. a stampa rilegato relativo alla causa
tra i membri della famiglia Scotti (XVIII
sec.);
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fasc. «Acquisitio et Investitura feudalis
Gravaghi de anno 1271», con investiture
in pergamena rilegate (1271-1542);
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Plico n. 26

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

1 reg., 1
doc. a
stampa e 1
pacco

1533-1719

reg. «In causa petite relaxionis feudi...»
(1597-1600);
doc. a stampa rilegato «Relatio
Illustrissimi Domini Bergonzii in causa
Varsii» (1597);
pacco contenente conti, ricevute,
locazioni, confessi, procure, processi
memorie e minute riguardanti la famiglia
Casati Rollieri e la famiglia Scotti (15331719);
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Plico n. 26

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

8 regg.

1591-1660

reg. «Illustrissimi Domini Tholomei
Scotti contra sorores Peroggis...» (1609):
reg. «Testes ad deffensam Magnificorum
Dominum fratrum de Scottis» (1593) con
in allegato docc. (1660 e s.d.);
reg. «Processus pro Illustrium Dominis
fratribus de Scotis contra Reverendum
Dominum Auditorem loci Varsii» (15911603);
reg. «Processus criminalis agitatus...»
(1608);
reg. «Illustrissimi Domini Tolomei Scotti
contra sorores de Perogiis...» (1607109

1608) con in allegato doc. sciolto del
1609;
reg. «Testes examinati ad instantiam
Illustrissimum Dominum Fratrum de
Scottis» (1613):
reg. «Pro Scottis in causa...» (1597);
reg. «Illustrissimi Domini Tholomei
Scotti contra sorores de Perogiis...»
(1595-1616);
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Plico n. 26

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

25
vacchette,
docc. sciolti
e 1 reg.

1641-1696

vacchetta «Vacchetta dell'anno 1682»
(1682);
vacchetta «Vacchetta del formento delli
fitti perpetui di Varsi...» (1671);

reg. contenente i fitti perpetui
di Varsi (1654-1663) con
coperta pergamenacea di
riuso da corale.

vacchetta «Vacchetta delli fitti di
formento per l'anno 1670» (1670);
vacchetta «Estratto dall'1672 a tutto 1678
inclusive» (1672-1678);
vacchetta «Vacchetta dell'Illustrissimo
Signore Bartolomeo Casati...» (1689);
vacchetta «Essattione de fitti di Varso
1686» (1686);
vacchetta «Essattione de fitti di Varso per
l'anno 1688» (1688);
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«Vacchetta dell'esacione del formento...»
(1678-1679);
«Vacchetta delli fitti di Varso per l'anno
1669» (1669);
vacchetta «1677» (1677);
vacchetta «Esattione de fitti di Varso
1687» (1687);
«Vacchetta delli fitti di Varso per gli anni
1667, 1668» (1667-1668);
«Vacchetta delli fitti (di) Varso per gli
[…] 1641, 1642, […] 1644, 1645» (16401645);
«1682. Vacchetta dell'esacione di Varso
fatta l'anno suddetto...» (1682);
«Vacchetta della riscossione di Varso
1683» (1683);
«Vacchetta della riscossione di Varso
1684» (1684);
«Vacchetta dei fitti di Varso per gli anni
1646, 1647,1648, 1649, 1650, 1651,
1652, 1653» (1646-1653);
vacchetta «1672, 1673, 1674, 1675,
1676» (1672-1676);
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«Vacchetta delli fitti di Varso per l' anno
1664» (1664);
vacchetta «1685. Esattione de fitti di
Varso» (1685);
«Vacchetta delli fitti di Varso per gli anni
1665, 1666» (1665-1666);
docc. sciolti relativi a conti e
corrispondenza (1645-1699);
vacchetta «Varso 1696» (1696);
vacchetta «Rocca» (1696);
vacchetta «Villora» (1696);
«1680. Vacchetta dell'esazione de fitti
perpetui di Varso...» (1680);
reg. contenente i fitti perpetui di Varso
(1654-1663);
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Plico n. 26

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

4 fascc.,5
regg. e 3
docc.
rilegati

1574-1619

fasc. «Processus factus anno Domini
1619 die 29 octobris» (1619);
reg. «Processus pro magnificis Scottis...»
(1597);
reg. «Processus Illustrium Fratrum de
Scottis contra Illustres Comites de Scottis
in causa petite executionis...» (1611);
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reg. «Processus pro Illustribus Dominis
Fratribus de Scotis contra comites
Scotos...» (1603);
reg. «Processus in causa petite
executionis» (1599);
doc. a stampa rilegato «Pro Illustribus
Dominis Tolomeo et fratribus de Scottis
contra Per Illustres comites de Scottis et
consortes» (s. d.);
doc. rilegato «Resolutiones
motivorum...» (1575);
doc. rilegato «Allegationes in causa...»
(XVI²);
fasc. rilegato «Mottivi et responsa...»
(1581);
fasc. rilegato «Allegatione del Signor
Pietra sopra la legittima et trabelianica...»
(1603);
fasc. «Allegationes in causa legittime et
trabelianice pro Scottis» (XVI sec.);
reg. «Responsiones...» (1574);
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Plico n. 26

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in

3 docc. a
stampa
rilegati, 2

1227-1260

doc. a stampa rilegato «Responsio ad
motiva excelsi consilii in causa Varsii»
(1617);
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molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

fascc., 2
regg. e 1
pacco (con
docc. anche
in
pergamena)

fasc. rilegato «Instructio iurium cause
Varsii facte et producte 1568» (14361568);
doc. a stampa rilegato «Motiva contra
magnificos Dominos Scottos in causa
Varsii 1595 coram Excelso Consilio
Placentie...» (1595);
doc. a stampa rilegato «Motiva contra
Mag. Dominos Octavium et Consortes de
Scotis, in causa Varsii, de anno 1595»
(1595);
fasc. «Pro Illustre Domino Octavio Scoto
contra Merlum» (1646);
reg. «Pro Domino Tholomeo Scotto
contra Serenissimam Ducalem
Cameram...» (1623-1624) con docc. in
allegato (1513-1659);
reg. «Processus in causa revisionis Octavi
et […] Scottis» (1568) con in allegato
reg. «Processus revisionis...» (1576);
pacco contenente varie investiture di
Varsi, con pergamene dal XIII sec.
(1227-1670);
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Plico n. 26

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in

1 pacco e 4
regg.

1563-1634

1 pacco contenente docc. relativi ai
testimoni nella causa di Varsi dei conti
Scotti per i beni di Varsi (1563-1598);
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molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

reg. «Processus pro Illustre Domino
Tolomeo Scotto contra Dominam
Sanziliam allegatam tutricem eius
filiorum de Scottis» (1619);
reg. «Processus Illustrium fratrum de
Scottis de Varsio in causa vitium»
(1608);
reg. «Domini Tholomei Scotti contra […]
Fulgonium» (1619);
reg. «Per Illustri Domini Tholomei Scotti
in causa processus criminalis coram per
illustre Auditore criminalium» (16201621) con docc. in allegato (1620-1634);
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Plico n. 26

«Stampe, processi & C. per
la causa colla […]»
«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

8 docc.
rilegati, 2
regg., 3
fascc. e
docc. sciolti

1442-1640

doc. rilegato «Pro Comite Federico
Scotto filio Comitis Iohannis Francisci
1579 conventiones inter Illustribus Scotto
set de Marconis» (1579 con allegata
lettera del 1598);
fasc. contenente planimetrie e minute
(s.d., sec. XVI);
docc. sciolti con capitoli matrimoniali e
testamento (1442 e 1578);
doc. rilegato «Dubia excitata per
Illustrem Dominum Consiliarum
Macinum in causa Varsii…» (1617);
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doc. rilegato relativo a relazione di una
causa (s.d., XVII sec.);
fasc. rilegato relativo a processi della
famiglia Scotti, in allegato docc. sciolti
(1619-1627);
doc. rilegato «Processus in causa annone.
Tholomei Scotti» (1619) in allegato doc.
sciolto (1620);
doc. rilegato «Pro perillustre Domino
Tholomeo Scotto contra…» (1625);
doc. rilegato «Pro perillustre Domino
Tholomeo Scotto contra Ducalem
Fiscum…» (1626) con in allegato docc.
sciolti;
docc. sciolti relativi alla famiglia Scotti e
alla famiglia Ronaroli (1574 e 1593);
doc. rilegato relativo a vendite ed acquisti
della famiglia Scotti (1528-1530);
doc. sciolto relativo a supplica del conte
Scotti (1585);
reg. «Processus pro Illustrissima Domina
Comite Claudia Rubea Scotta contra
Illustrissimum Dominum Comitem
Antonium Mariam…» (1590-1593);
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doc. rilegato «Processus pro Illustre
Domina Comite Claudia Rubea Scotta et
Comite Io. Francisco Scotto…» (1590);
fasc. contenente scritture di Varsi (15021639);
reg. «Testes esaminati ex utraque parte»
nella causa tra gli Anguissola e i Casati
(1640);
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Plico n. 26

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

1 pacco

1634-1645

1 pacco con docc. a stampa relativi a
cause della famiglia Scotti di Varsi
(1634-1645)
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Plico n. 26

«Processi dal 1524 al 1597.
Scotti di Varso»

2 pacchi

1358-1709

1 pacco contenente docc. a stampa e
minute relativi ai processi della famiglia
Scotti di Varsi (1495-1709);

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»
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Plico n. 26

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

1 pacco «Copie di instromenti» con docc.
relativi alla famiglia Scotti di Varsi
(1358-1639)
1 pacco, 9
docc. con
coperta, 7
fascc.
rilegati e
docc.
rilegati

1399-1743

1 pacco contenente sentenze, testamenti,
vendite, alienazioni, inventari,
corrispondenza, liste spese, confessi
relativi alle famiglie Scotti, Casati,
Rebuffi e altre famiglie (1399-1743);
doc. con coperta relativo agli Scotti di
Varsi con allegato doc. sciolto (s. d.,
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XVIII sec.?);
doc. con coperta «Revocatio 1563»
(1563);
doc. con coperta «Residuum relationis
factae In qua legantur registrata...» (s. d.,
XVIII sec.);
fasc. rilegato «Allegationes Perillustrae
Petrae pro Illustribus fratribus de Scottis»
(s. d. e 1587);
doc. con coperta «Relatio pro Illustribus
Scottis...» (s. d. XVIII sec.);
doc. con coperta «Rellatio pro Illustribus
Domini fratribus de Scotis contra
Comites Scotos...» (s.d., XVIII sec.);
doc. con coperta «Rellatio pro Illustribus
Comitis fratribus de Scotis contra
Comites Scotos...» (s.d., XVIII sec.);
fasc. rilegato «Inter Illustribus de Scottis
hinc inde» (1421- XVII sec.);
docc. rilegati relativi ai testimoni nella
causa tra i conti Scotti (1597);
doc. con coperta «Copia instrumenti
producti per Illustres Dominos Comites
de Scottis...» (1495);
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fasc. rilegato «Sententia feudi Comitum
Illustrium Comitum de Scottis» (1600);
fasc. rilegato «Illustrium fratrum de
Scottis contra Illustres comites Scottos in
causa Varsii» (1359 in copia-XVII sec.);
doc. con coperta «In causa revisionis
prime sententie» (s. d., XVII sec.);
doc. con coperta «Factum» (XVII sec.);
fasc. rilegato «Informatio in facto
Illustrium Dominum Petri Francisi et
fratrum de Scottis» (XVI-XVII sec.);
fasc. rilegato «Instructio pro Magnificis
Scottis contra Illustres Comites Scotos»
(1568);
fasc. rilegato «In presenti volumine
continetur rellationes utriusque causae
petite executionis...» (1588-1597);
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Plico n. 26

«Scritti attinenti alla
famiglia Scotti per li beni di
Varso ed altri luoghi in
molti Plicchi. Scritti diversi
Ziliani, Falconi, Perogi»

6 regg., 10
fascc. e 6
docc. con
coperta

1358-1657 e
docc. s.d.

reg. «1573 Magna Intimatione facta al
signor conte Lucretio Scotti...» (1573);
fasc. rilegato «Contradictio facta
Serenissima Ducal Camera ab
Illustrissimo Domino Tholomeo Scoto
pro bonis Gravaghi confiscatis» (1626)
con in allegato docc. sciolti (1600 e sec.
XVIII);

Nota sull'inventario: «questa
famiglia è quella della
marchesa moglie del
marchese Bartolomeo Casati
vedi Plico n. 12 d e 13 nota
in fine.»

119

fasc. rilegato riguardante la causa degli
Scotti per il territorio di Varsi (s.d.,
XVIII sec.);
fasc. rilegato «Inter Illustribus de
Scottis...» (1358 in copia-post XVII sec.);
fasc. rilegato «1565. Istructio processus
seu thema in causa Varsii...» (1565);
reg. «1577. Relatio Illustri Domini Pauli
Bergontii auditoris et consiliarii ducalis
in hac parte relatoris in causa Varsii»
(1577);
fasc. rilegato «Inter Illustribus de Scottis
...» (1358 in copia- XVII sec.);
fasc. rilegato «Allegationes et iura
Magnifici Domini de Scottis contra
Illustres Domini Comites in causa
Articuli» (XVII sec.);
doc. rilegato «Motiva resolvenda» causa
Scotti (1617);
fasc. «Pro Domino Octavio Scoto contra
Serenissima Ducal Camera. Informatio in
causa contradictionis Gravaghi» (s.d.,
XVII sec.);
reg. «Intimatio testamenti Domini
Lancilotti Scotti facta per Illustribus
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Comitibus Alberto et fratribus de
Scottis...» (1607);
doc. rilegato «1568. Summa agitatorum
in causa revisonis» causa Scotti (1568);
reg. «Pro Scottis. In causa executionis...»
(1570);
fasc. rilegato «In causa compromissi»
causa Scotti di Varsi (1587);
doc. rilegato «Informatio pro Domino
Octavio Scoto contra [...] in causa
contradictionis Gravaghi» (XVI sec.);
fasc. rilegato «Presentatio Iurium
Investiturrae factae 1587» (1587);
doc. a stampa rilegato «Motiva contra
Magnificos Dominos Scottos in causa
Varsii de anno 1595...» (1595);
fasc. rilegato «Laudum seu sententia
iurium Illustrium Comitum Hectore et
Galeatium de Scottis» (1588-1597);
doc. a stampa rilegato «Responsio ad
motiva excelsi consilii in causa Varsii...»
(s.d., sec. XVII);
reg. «Dottes ac Sententia
arbitramentelles...» causa Scotti (15041657);
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reg. «Factum in causas Varsii...» (1568);
doc. a stampa rilegato «Pro dominis
fratribus de Scottis contra Comites
Scottos de Fombio in causa Varsii...»
(s.d., sec. XVII);
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Plico n. 27
e 28

«Plico 27: Scritti riguardanti
certa Signora Berni
Marsiani per nomina di un
canonicato e messa lasciata
alla famiglia Casati»;
«Plico 28: Inventari di
scritture e beni, alberi delle
famiglie mappe attestati,
disposizioni e fedi di
battesimo, matrimonio e
morte, professioni religiose,
notificazioni per estimi»

6 regg., 7
fascc. e
docc. sciolti

1414-1757

Plico 27 contiene:

;

reg. «Scriture di me Contessa Antonia
Berni Marciani. Scritture per le due
nomine Berni consegnate dal Signor
Canonico Borella» (1620-1757);
Plico 28 contiene:
docc. sciolti con inventari di docc. dal
XVI al XVIII secolo;
reg. «Notta di diversi instrumenti fatti
tanto dal Signor Paulo Emilio Casati et
dal Signor Ludovico...» (1611-1647) con
nota dei figli di Ludovico Casati e
Vittoria Ponginibbi;
reg. «Note d'instrumenti» (1612-1644);
reg. «Notule diversorum instrumentorum
et scripturarum domi existentium» (10571644);
reg. «Inventarium instrumentorum...»
(s.d., sec. XVII) con docc. sciolti con
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inventari di docc. dal XV al XVIII secolo
riguardanti la famiglia Casati;
reg.«Libro delle memorie
dell'Illustrissimo Signor Marchese Orazio
Casati» (1643-1719);
fasc. «Agregazioni a diverse famiglie
religiose per partecipare loro orazioni ed
indulgenze» (1554-1627);
fasc. «Factum informatio facti et familie
Casatorum dal 1414 al 1630»;
fasc. «Fede di battesimi, cresime,
matrimoni, morti...» (1465-167 3);
fasc. «Salvicondotti. Lauree. Dignità»
(1572-1724);
fasc. «Fedi di Battesimo e Morti» (16611757);
fasc. «Scritti riguardanti il Comparto
dell'Estimo Antico del 1646» (XVII sec.);
fasc. «Genealogie» (s.d., secc. XVIIXVIII);
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Plico n. 29

«Brevi, Patenti, Diplomi,
Adotoramenti, Feudi, Titoli,
Passaporti, Cavaglierati,
Pruove di Nobiltà,
Agregazioni, Diritto e Spese

3 fascc. e
docc. sciolti
(anche in
pergamena)

sec. XVI1820

docc. sciolti con minute e corrispondenza
relative a prove di nobiltà e concessioni e
titoli, tra cui: laurea di Ludovico Casati
(1600), patente di maggiordomo di Casa
Farnese (1699), patenti rilasciate dal

Docc. in pergamena miniati
con sigilli con capsula in
metallo.
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per l’altare del Crocifisso
nella Chiesa di Campagna»

Duca Eugenio di Savoia (1708 e 1771),
breve per l’oratorio privato della chiesa
della Mezzana (1657), (1600-1820);
fasc. «Carte del fu Tommaso Casati
alcune lasciate da Tommaso Cerina suo
Cameriere» (1660-1796);
fasc. «Lettere per la morte di vari
individui della famiglia Casati…» (1769
e XVIII sec.);
fasc. contenente titoli di membri della
famiglia Casati in pergamena con sigilli
pendenti (secc. XVI, XVII e XVIII);
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Plico 29 e
29b

Plico 29 «Brevi, Patenti,
Diplomi, Adotoramenti,
Feudi, Titoli, Passaporti,
Cavaglierati, Pruove di
Nobiltà, Agregazioni,
Diritto e Spese per l’altare
del Crocifisso nella Chiesa
di Campagna»;
«Plico 29b Posizioni per
addottoramento del
marchese Francesco Carlo
Casati»

6 fascc. e 1
pacco (con
docc. anche
in
pergamena)

1498-1942

Plico 29:

Docc. in pergamena con
sigilli con capsula in metallo.

fasc. «Concessione di titolo e dignità
marchionale a Francesco Casati e Oratio
Casati Rollieri» (1659-1719), con
sottofasc. «Pratica Ordine Malta Claudio
Casati» (1940-1942) e documentazione
relativa a nomine (1908-1932);
fasc. «Bolla di ammissione al Sovrano
Militare Ordine di Malta in qualità di
Cavaliere di Onore e Devoluzione di
Giovanni Casati Rollieri» (1907-1927),
con sottofasc. «Processi a favore del S.
Marchese Francesco Maria Casati
nell’essere amesso al Collegio delli
Signori Dottori e Giudici del Collegio di
Piacenza» (1718) con docc. sciolti (XVIII
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sec.);
fasc. «Acquisto-Processi-Retrovendita
per il feudo di Andono» (1498-1675);
fasc. «Iscrizione al Collegio dei Dottori e
Giudici di Francesco e Carlo Marchesi
Casati» (1660-1702);
fasc. contenente atti relativi ai titoli della
famiglia Casati (1608-1722);
fasc. «Passaporti e documenti vari»
(1690-1746);
Plico 29 b:
1 pacco «Posizioni per addottoramento
del marchese Francesco Carlo Casati»;
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Plico n. 30

«Cedoloni per Zaffignano
Mezzana e Borghetto dal
1752 al 1769»

1 filza

1753-1769

1 filza «Filza D. Cedoloni per
Zaffignano, Mezzana ultra citra e
Borghetto», con ff. numerati 1-556
(1753-1769)

Inventario coevo riporta il
titolo: «Cedoloni per li beni
di Zaffignano Mezzana
Tornora e Borghetto dal 1731
al 1770»
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Plico n. 30

«Cedoloni per Zaffignano
Mezzana e Borghetto dal
1731 al 1752»

1 filza

1735-1752

filza «Filza A» cedoloni, note spese e
confessi (1735-1752)

Inventario coevo riporta il
titolo: «Cedoloni per li beni
di Zaffignano Mezzana
Tornora e Borghetto dal 1731
al 1770»
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Plico n. 30

«Cedoloni per li beni di
Zaffignano Mezzana
Tornora e Borghetto dal

2 filze

1764-1782

1 filza «Filza A Fattori. Plico 30
Mezzana Ultra, Mezzana Citra,
Zaffignano, Tornora Fermi 1770. 71. 72

Il titolo corrisponde a quello
dell'inventario di tutto il
plico 30, poi suddiviso in più
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1731 al 1770»

.73. 74. 75. 76. 77» (1764-1782);
1 filza «Filza E dal 1770 al 1777.
Cedoloni per Zaffignano, Mezzana ultra e
citra e Borghetto» (1770-1777)
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Plico n. 31

«Argini Calendasco. Tagli
Luretta Tidone. 1700»
«Scritti appartenenti ai beni
di Sopravivo fino al 1700.
Tagli Tidone, Luretta ed
altri scritti del 1700. N. B:
quivi sono anche altri scritti
per affari e beni Roglieri da
cui provengono»

2 regg, 2
fascc., 1
pacco e
docc. sciolti

1624-1775

reg. «Rolieri» (1628-1630);

bb. I docc. del plico 30 della
b. 204 sono degli anni 17641782.

reg. «Rolieri» con coperta in
pergamena di riuso.

docc. sciolti con vendite, locazioni,
misure e confessi della famiglia Casati
Rollieri (1629-1690);
fasc. rilegato «Pro Reverendissimo
Capitulo Cathedralis Placentiae contra
Dominis de Rolieris…» (1624-1642) con
in allegato docc. sciolti,
reg. «Libro delle spese fatte nella lite
contro il Signor Ottaviano Roleri per
l’heredita del Signor Conte Roleri»
(1629-1631) con in allegato docc. sciolti
(1630);
fasc. rilegato «Liste di Diversi…» (16271629);
pacco contenente docc. relativi agli argini
di Calendasco e ai tagli di Luretta e
Tidone, con opuscoli a stampa (1718-1775);
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Plico n. 31

«Scritti spettanti a beni
antichi di Sentimento e
Sopravivo dell’Eredità
Rollieri»

7 fascc. e
docc. sciolti

1347-1682

docc. sciolti relativi a censi, società,
acquisti, confessi della famiglia Casati
Rollieri (1595-1613);
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«Scritti appartenenti ai beni
di Sopravivo fino al 1700.
Tagli Tidone, Luretta ed
altri scritti del 1700. N. B:
quivi sono anche altri scritti
per affari e beni Roglieri da
cui provengono»

fasc. «Scritture cioè confessi spettanti al
censo passivo del Marchese Casati col
Signor Marchese Ferrari…» (1629-1682);
fasc. contenente donazioni, doti, censi e
convenzioni della famiglia Casati Rollieri
(1581-1593);
fasc. rilegato «Pro Nobile Domino
Rolerio Contra Nobilem Dominum
Casatum occasione ficti annuo…» (15811582);
fasc. rilegato «Sedi delli beni di
Sarturano detti nel comparto l’anno
1558…» (1558-1576);
docc. sciolti relativi a testamenti,
investiture, confessi, divisioni e acquisti
della famiglia Casati Rollieri (13471564);
fasc. «Eredità Rollieri e Soprarívo.
Scritture senza data fissa di tempo» (s. d.,
sec. XVI-XVII);
fasc. rilegato «Liste di diversi con
ricevute per occasione delle esequie delli
Signori Conte e Contessa et per altre
spese» (1628-1629);
docc. sciolti relativi a fede di morte,
acquisti, inventari, conti, obbligazioni,
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censi, testamenti e confessi della famiglia
Casati Rollieri (1613-1628);
fasc. rilegato «Spese diverse: con sue
liste et ricevute et altre spese» (16281630)
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Plico n. 32

«Memorie e liste per
matrimoni, nascite,
parentele, monacazioni,
funerali, Collegio»

1 reg. e 14
fascc.

1731-1802

reg. «Parentele del Marchese Casati» (s.
d., sec. XVIII);
fasc. « Funerali & pel fu Marchese Carlo
Luigi Casati Roglieri morto li 29
Novembre 1802» (1802);
fasc. «Conto di spese occorse per la
monacazione della figlia Elisabetta nel
Monastero della Santissima Annunciata.
1779 1780» (1779-1780);
fasc. «Memorie e Liste per il
colocamento del Marchese Antonino
Casati» (1790-1798);
fasc. «Spese per malatia e morte
Marchesa Antonia Maruffi Casati e
Marchese Francesco suo marito…»
(1770-1780);
fasc. «Lettere diverse di partecipazione di
sponsali, matrimoni e nascite di
primogeniti e simili» (1770-1796);
fasc. «Liste e confessi relativi alle spese
per la monacazione della Signora
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Marchesina Marianna Casati in S.
Raimondo 1785 e 1786» (1779-1786);
fasc. «Funerale e totale di tutte le spese
occorse co’ suoi rispettivi confessi per la
morte della fu Signora Marchesa Maria
Elisabetta Torre Casati seguita li 7
febbraio 1758» (1758);
fasc. «Inventario robbe Marchesa Teresa
Casati Anguissola. Funerali» (17691793);
fasc. «Conto di spese occorse per la
monacazione della figlia Paola nel
monastero della Santissima Annonziata
1782, 1783» (1782-1784);
fasc. «Nota di spese fatte per lo
sposalizio del Marchese Francesco Maria
Casati e la Signora Contessa Antonia
Maruffi» (s. d., sec. XVIII);
fasc. «Lettere di partecipazione per morti,
sponsali e matrimoni e rispettive
risposte» (1767-1794);
fasc. «Carte famiglia Casati Funerali
ecc.» (1768-1823);
fasc. «Spese per vestizioni e professioni
funerali Colleggio» (1731-1785);
fasc. contenente le spese di membri della
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famiglia Casati (1733-1734);
208

Plico n. 33
A

«Scritti diversi appartenenti
all’eredità Borghi che non si
sono creduti di dover porre
nell’Indice Cronologico
particolare di quella eredità.
33 a- Mastri, vacchette,
giornali»

2 regg., 1
1547-1796
doc. sciolto
con coperta,
2 fascc.

reg. «1748 Giornale H» (1748-1757) con
docc. sciolti (1752-1756);
reg. «Libro Mastro delle entrate de
Signori Conti Fratelli Borghi. D» (16701681) con rubrica;
fasc. «Confessi delle Messe fatte
celebrare in adempimento della porzione
tocatami del legato della fu Signora
Contessa Laura Borghi morta li 28 agosto
1757» (1757-1759);
doc. con coperta «Conventiones,
Dimissiones et alia inter Dominos
Marchiones et Comites Casati, Maruffi et
Pallastrelli et Dominos Comites Antonio
Borghi et Odoardum Caraccioli» (1788);
fasc. «Scritture riguardanti la vendita del
Palazzo Borghi Via S. Eufemia» (15471796);
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Plico n. 33
A

«Scritti diversi appartenenti
all’eredità Borghi che non si
sono creduti di dover porre
nell’Indice Cronologico
particolare di quella eredità.
33 a- Mastri, vacchette,
giornali»

2 regg., 2
vacchette e
1 fasc.

1578-1741

«Vacchetta delli fittabili massari e
braccianti del Libro Mastro A » (s. d.,
sec. XVII-XVIII);
reg. «1710. Esigenza per il Signor Conte
Giacomo Borghi» (1710-1736);
fasc. con camicia cartonata relativo a beni
del territorio di Rivergaro (1578-1741);
130

«Vacchetta dell’entrata et uscita del Libro
Mastro A» (1681-1682);
reg. «A» libro mastro A delle entrate e
delle spese di Bartolomeo e Giacomo
Borghi (1680-1687) con in allegato
rubrica;
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Plico n. 33
A

«Mastri, vacchette, giornali.
Borghi»
«Scritti diversi appartenenti
all’eredità Borghi che non si
sono creduti di dover porre
nell’Indice Cronologico
particolare di quella eredità.
33 a- Mastri, vacchette,
giornali»

8 regg., 1
vacchetta, 1
rubrica e
docc. sciolti

1639-1757

«Vacchetta di confessi cento dupplicati
consegnata dall’Illustrissimo Signor
Conte Bartolomeo Borghi al Signor
Antonio Corsi…» (1737-1739) con
vacchette del 1739-1742, 1745-1746,
1745, 1746, 1746-1749, 1748, 17491752, 1751, 1752, 1754;
reg. «Da Casa Caraccioli» (XVII sec.);
reg. senza coperta con elenco beni
dell'eredità Borghi e rubrica (XVII sec.);
rubrica con pagamenti e con esazioni dei
fitti perpetui di Travo, Bobiano e
Caverzagho (1736-1757);
docc. sciolti contenenti note di scritture di
casa Caraccioli (s. d., sec. XVIII);
reg. «Libro de Provisional 1737» (17481757) con in allegato docc. sciolti di
mandati di pagamento, confessi e minute
(1749-1751);
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reg. contenente esazioni (1754-1757) con
docc. sciolti relativi a possessioni (1639 e
1757) e 3 regg. relativi a raccolti della
Dugliara (1755-1757) e 1 reg. di
pagamenti (1713-1735);
reg. «Censi, Livelli e Fitti Perpetui»
(1678-1680);
reg. «1710. Esigenza per il Signor Conte
Bartolomeo Borghi» (1711-1736);
reg. «Granaro della Dugliara 1755»;
reg. contenente l’inventario dei beni in
comune tra i conti Borghi (1682);
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Plico n. 33
a

«Scritti diversi appartenenti
all’eredità Borghi che non si
sono creduti di dover porre
nell’Indice Cronologico
particolare di quella eredità.
33 a- Mastri, vacchette,
giornali»

4 regg.

1655-1703 e
s. d.

reg. «Vacchettone d’alcune scriture et
instrumenti concernenti alli beni de
Signori Conti zii e nepoti Borghi» (s. d.,
XVIII sec.);

.reg. «Libro mastro della
entrata del Signor Conte
Borghi…» (1655-1672) ha
coperta in pergamena di riuso
da corale e contiene rubrica.

reg. «Libro mastro della entrata della
heredità della Signora Contessa Felicita
Saragozza Scotti…», con rubrica (16681677);
reg. «Mastro della entrata del Conte
Maurizio Borghi», con docc. sciolti
(1689-1703);
reg. «Libro mastro della entrata del
Signor Conte […] Borghi…» (1655132

1672);
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Plico n. 33
a-b

«Scritti diversi appartenenti
all’eredità Borghi che non si
sono creduti di dover porre
nell’Indice Cronologico
particolare di quella eredità.
33 a- Mastri, vacchette,
giornali. 33 b- Inventari
scritture»

4 regg., 1
fasc. e 1
vacchetta

XVII-XVIII
sec.

reg. «Da casa Caracioli» (XVIII sec.);
reg. senza coperta «Indice Cronologico
dei documenti dell’Eredità Borghi dal
1424 al 1600…» (s. d., secc. XV-XVI);

Le unità archivistiche non
sono fisicamente divise tra
Plico 33 a e Plico 33b

fasc. contenenti indici di scritture relative
all’eredità Borghi con inventario dei beni
(1782);
reg. senza coperta «Coppia del
Vacchettone ossia esatto Inventario di
Scritture Borghi trascritto dall’originale
avuto dalla casa Caracioli e ad essa
restituito» (s. d., sec. XVIII);
reg. contenente docc. amministrativi e
conti dei possedimenti (XVII sec.);
vacchetta «Indice delle scritture Borghi
dal 1600 al 1756» (XVIII sec.)
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Plico n. 33
C

«Scritti diversi appartenenti
all’eredità Borghi che non si
sono creduti di dover porre
nell’Indice Cronologico
particolare di quella eredità.
Cedoloni
dell’Amministrazione dal
1761 al 1779.»

1 pacco

1780-1793

1 pacco «Filza C. Cedoloni
dell’amministrazione Borghi 1780. 1781.
1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787.
1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793»
(1780-1793) con fogli e fascc. numerati
1-576
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Plico n. 33
C

«Scritti diversi appartenenti
all’eredità Borghi che non si

1 pacco

1761-1779

1 pacco «Filza B. Cedoloni per
l’Amministrazione Borghi. 1761. 1762.
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sono creduti di dover porre
nell’Indice Cronologico
particolare di quella eredità.
Cedoloni
dell’Amministrazione dal
1761 al 1779»
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Plico n. 33
D

«Scritti diversi appartenenti
all’eredità Borghi che non si
sono creduti di dover porre
nell’Indice Cronologico
particolare di quella eredità.
Miscellanee.»

1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768.
1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774.
1775. 1776. 1777. 1778. 1779» con fogli
e fascc. numerati 1-726

4 regg., 1
pacco e
docc. sciolti

1516-1687 e
docc. s. d.

reg. «Testes pro magnifico Burgho
quondam Schianchinum» (1592);
docc. sciolti relativi alla famiglia Borghi
(1520-1667 e s.d., sec. XVI-XVII);
reg. «Pro Domino Pitio Pretore Fumbii
pro per llustris dominis Comitis Galeazio
et Consortibus de Scoti…» (1612);
reg. «Criminales…» (s. d., sec. XVII);
reg. «Pro Illustre Marchione
Leccacorvo…» (s. d., sec. XVII);
reg. «Domine Fontane Roncale» (1631);
pacco contenente docc. e regg. relativi a
cause e processi (1516-1687);
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Plico n. 33
E

«Scritti diversi appartenenti
all’eredità Borghi che non si
sono creduti di dover porre
nell’Indice Cronologico
particolare di quella eredità.
Processi.»

5 regg. e 2
fascc.

1575-1730

reg. relativo alla causa tra membri della
famiglia Borghi (1681-1683);
reg. «Testes in causa Dominum Comitum
Fratrum del Burgho contra Dominum
Comitem Mandellum», con segnatura
«Filza 2ª n. 2» (1682);
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reg. «Processus pro Dominis Comitis
Fratribus de Burghis contra Dominum
Comitem Mandellum» (1682-1683);
reg. «In causa 2. de instantie Dominorum
Comitum pro del Burgho contra
Dominum Comitem Mandellum» (1684);
reg. «Pro Magnificis Reverendis
Monialibus Sancte Clare contra
Dominum Comitem Palastrellum.
Scritture concernenti alla causa de
Signori Conti Pallastrelli» (1693-1697
con in allegato doc. in copia del 1575);
fasc. «Scritture per diversi beneficii
Borghi» (1602-1613);
fasc. «Instromenti Borghi per cavarne
delle necessarie notizie…» (1730);
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Plico n. 33
G

«Scritti diversi appartenenti
all’eredità Borghi che non si
sono creduti di dover porre
nell’Indice Cronologico
particolare di quella eredità.
Documenti e scritture
servite la maggior parte per
l’accomodamento del 1793
17 agosto.»

6 regg., 2
fascc. e
docc. sciolti

1631-1790

minuta con conti e spese (s. d., sec.
XVII);

Contiene fogli di rimando.

fasc. «Scritture dell’eredità Borghi del
marchese Carlo Casati» (1631-1788);
testamento di Lazzaro Anguissola (1607);
reg. «Conto di terza per li anni 1755. 56.
57 di tangente spettante al marchese
Francesco Casati ne’ beni Borghi» con in
allegato docc. sciolti, inventario dei beni
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mobili e conti (1755-1757);
reg. «Aquisti fatti dalli Signori Conti
Bartolomeo Ippolito Borghi dall’anno
1714 24 novembre alli 4 febbraio 1754»
(1714-1754);
reg. «Liquidazioni per l’eredità Borghi
del dottore Cotta 1756» (1756);
«Assegni de beni toccati alla contessa
Olimpia Anguissola ed alla Giuglia
Borghi de beni di Lazzaro Anguissola…»
(s. d., post 1630);
reg. «I. Stati per l’eredità Borghi fatti dal
dottore Zanetti» (s. d., post 1714);
reg. «II. Stati dell’eredità Borghi fatti dal
sig. dottore Zanetti» (s. d., post 1703 con
in allegato lettera del 1782);
fasc. «Congressi» (1790);
reg. «Per le eredità Caraccioli e Borghi»
(1759 con in allegato docc. sciolti 1787);
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Plico n. 33
F

«Scritture relative a diverse
eredità cioè Cipelli,
Costantini, Pizzi,
Anguissola e Signori Conti
Giacomo Bortolomeo
Ippolito Borghi»

2 filze, 1
reg., 2
fascc. e
docc. sciolti

1563-1794

filza «Eredità Cipelli» contiene docc.
relativi all’eredità della famiglia Cipelli,
Pizzi, a Daria Costantina Ferraria, ai
conti Giacomo e Bartolomeo Borghi, a
Ippolito Borghi, a Lazaro Anguissola
(1563-1713);

f
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filza «Filza A. Conti e confessi per
l’eredità Cipelli» (1763-1794);
reg. «Libro A per l’eredità Cipelli» con
docc. numerati da 1-A a 36-GG (17571794);
fasc. «Memorie per l’Eredità Cipelli»
(1786 e s. d., sec. XVIII);
docc. sciolti relativi all’eredità Cipelli
(s.d., sec. XVIII);
fasc. «Instromenti» con docc. relativi
all’eredità Cipelli (1757-1785);
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Plico n. 33
H

«Cognizioni diverse cioè
alberi di famiglia, conti,
scritti legali, inventari,
legati, confessi, affitti,
agrari, lettere»

7 regg., 17 1678-1792
fascc., 2
filze e docc.
sciolti

docc. sciolti con minute e corrispondenza
relative a beni Borghi, Casati e altre
famiglie (1745-1780 e s. d., sec. XVIII);
reg. «Inventario» (1755), inventario dei
beni di Bartolomeo Borghi;
fasc. «Alberi delle discendenze Borghi e
Caraccioli» (s.d., sec. XVIII);
reg. «Libro E per l’amministrazione
Borghi» (1757-1792);
reg. «Fitti, Appendici, Scorte,
Imprestanze e Sementi de’ Beni Borghi
Amministrati dal Marchese Casati et
Indice Generale», con indice dei docc.
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delle filze E, F e B (sec. XVIII);
fasc. «Memorie…» (1755-1764);
docc. sciolti relativi a memorie
riguardanti altre famiglie (1775-1780 e
s.d.);
fasc. «Morri Borghi» (1764-1767);
fasc. «Listine di pagamenti fatti per
riparazioni et altro» (1755-1759);
fasc. «Lettere» (1757-1771);
fasc. «Notizie per legati e per pezze di
terra e beni Borghi e instromenti» (s.d.
post 1760);
fasc. «Confessi di legati» (1757);
fasc. «Casa Borghi. Conti di fittabili
Borghi» (1757-1759);
fasc. «Asse passivo Borghi» (s.d., sec.
XVIII);
fasc. «Notizie relative all’eredità Borghi»
(1678-post 1785);
fasc. «Notizie cavate dall’archivio e dal
comparto» (1757-1793 e s.d., sec.
XVIII);
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fasc. «Conti e memorie relative alli
fittabili Borghi sì scaduti che rinovati
come pure alli Capitoli utili restituiti»
(1768-1790);
fasc. «Benefizio Pisaroni in Caorso…»
(1776-1793);
fasc. «Scritture spettanti al Signor Conte
Lodovico Pallastrelli…» (1767-1773);
reg. «Squarzetto per l’esatto e speso
eredità Borghi amministrata dal S.
marchese Francesco Casati…» (17681785);
reg. «Libro di Francesco Rasparini
Massaro sulla possessione del Riva»
(1751-1756);
fasc. «Cognizioni per li Beni della
Dugliara et altro» (s. d., sec. XVIII);
fasc. «Notizie ricavate dal lodo sopra le
pendenze delli fratelli Borghi» (s. d., sec.
XVIII);
fasc. «Memorie relative alli assi della
eredità Borghi e fatte dal Marchese Carlo
e Marchese Luigi Casati nel 1786»;
filza «Filza B. Cassa Ereditaria Borghi.
Pagamenti» (1756-1788);
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filza «Filza B. Cassa Ereditaria Borghi.
Esiggenze» (1758-1787);
reg. «Sessioni per l’eredità Borghi»
(1755-1793);
reg. «Squarzetto Borghi 1757 1758»
(1757-1759);
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Plico n. 33
I

«Cedoloni fitti perpetui
Borghi»

1 pacco e 1
reg.

1767-post
1811

«Fitti perpetui ed altri beni
del Monticello, di Monte
Ventano ed altri paesi
contigu»
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reg. «Esiggenza di fitti perpetui di Casa
Borghi e presentemente del Signor Conte
Antonio Calciati Borghi» (s. d., sec.
XIX);
pacco contenente 43 fascc. di cedoloni
numerati da 1 a 43 (1767-1796);

Plico n. 33
m

«Filza B. Liste e confessi.
Amministrazione Borghi.
1783. 1784. 1785. 1786.
1787. 1788. 1789. 1790.
1791. 1792. 1793»

1 filza

1783-1793

1 filza con docc. di liste e confessi
dell'amministrazione Borghi numerati da
1 a 270

Plico n. 33
e

«A Filza de Confessi per
l’Amministrazione Borghi
dal 1758 a tutto il 1782»

1 filza

1757-1782

1 filza confessi dal 1758 al 1782 con
docc. numerati da 1 a 561

Su piatto filza «Plico 33 L».
In realtà il contenuto, il titolo
riportato nell'inventario e la
segnatura sul piatto
corrispondono a filza 33 L.
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Plico n. 33
N

«Cedoloni Borghi Filza 2
fino al 1756. 1757»

1 filza

1727-1757

1 filza della lista delle spese della
famiglia Borghi, con docc, numerati da 1
a 873

Presenta anche la segnatura
«XXII/132»
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Plico n. 33
N

«Scritture ritrovate
nell’archivio Borghi e che si
crede non avere alcuna

1 pacco

1588-1599

1 filza con atti di vendita, censi,
investiture, confessi, sentenze, locazioni,
procure, testamenti, inventari non relativi
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relazione (o almeno non
importante) co’ beni ora
appartenenti a quella eredità
dal 1588 al 1600 Filza A 3»

alla famiglia Borghi o alla famiglia
Casati.
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Plico n. 33
N

«Filza delle liste per le
spese della casa Borghi. I.
1709»

1 filza

1709-1724

1 filza della lista delle spese della
famiglia Borghi, con docc. numerati non
in ordine
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Plico n. 33
N

«Filza R Spese di casa
Borghi»

1 filza

1716-1757

1 filza della lista delle spese della
famiglia Borghi con docc, numerati da 1
a 1216
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Plico n. 33
N

«Scritture ritrovate
nell’archivio Borghi e che si
crede non avere alcuna
relazione (o almeno non
importanti) co’ beni ora
appartenenti a quella eredità
dal 1477 al 1560 Filza A I»

1 pacco

1477-1560

1 pacco con testamenti, vendite,
investiture, locazioni, donazioni,
confessi, cessioni, procure non relativi
alla famiglia Borghi o alla famiglia
Casati, con docc. numerati non in ordine
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Plico n. 33
N

«Scritture ritrovate
nell’archivio Borghi e che si
crede non avere alcuna
relazione (o almeno non
importanti) co’ beni
appartenenti a quella eredità
dal 1560 al 1588 Filza A 2»

1 pacco

1587-1560

1 pacco con confessi, investiture,
testamenti , vendite, censi, doti, locazioni
non relativi alla famiglia Borghi o alla
famiglia Casati, con docc. numerati non
in ordine

Plico n. 34
A

«Scritti spettanti al feudo ed
Oratorio del Noceto»

1 pacco

1561-1789

1 pacco contenente:

Presenta anche segnatura
«XXII/133».

fasc. «Scritture del Signor Conte
Giovanni Pellegrino casati per la nomina
e salario del Capelano del Noceto…»
(1645-1782);
fasc. «Iura Domini Comitis Canonici
141

Ioseph casati in causa contradictionis
Feudi Noceti…» (1565-1774);
fasc. «Pro Hominibus Noceti contra
Johannem Antonium Campagnoli et
Salvi», con due schizzi cartografici del
1778 (1561-1789);
fasc. «Processus pro Domino Comite
Canonico Ioseph Casati contra Multum
Reverendum Dominum Paulum
Sacchi…» (1708-1784)
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Plico n. 34
B

«Carte e documenti diversi
che non si sono poste a
repertorio per essere
smembrate di poca o niuna
utilità»

1 pacco

1380-1791

1 pacco «Carte e documenti diversi
spettanti alla famiglia de Signori Conti
Casati ed altre che si possono aver avuta
qualche relazione», con parte dei docc. è
numerata (1380-1791);
Contiene, tra l’altro:
fasc. «Documenti senza data» (s. d.);
fasc. «Documenti di censi e retrovendite
che non sembrano per nulla appartenere
alla famiglia Casati…» (1559-1773);
fasc. «Documenti spettanti alla famiglia
Casati considerati di pochissima
utilità…» (1380-1777);
fasc. «Carte senza data» (s. d.);

Plico n. 34

«Scritti diversi riguardanti li

1 pacco

1562-1735

1 pacco con investiture, processi, misure,
stime e atti diversi riguardanti gli affitti
142

C

fitti perpetui al Noceto»

229

Plico n. 34
C

«Investiture ed altro per li
fitti perpetui al Noceto»
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Plico n. 34
D

«Confessi dal 1750 in
avanti»

perpetui di Noceto, con docc. in parte
numerati
1 pacco

1461-1698

1 pacco «Investiture antiche del Noceto
piacentino del 1500 e 1600 per la
maggior parte de fitti perpetui anzi tutte
per detti fitti perpetui», con alcuni docc.
numerati «Cassetta A» da 1 a 97 con
numeri mancanti (1461-1698)

4 pacchi e
docc. sciolti

1753-1791

1 pacco «Liste e confessi fatti dal 1750 al
1790 circa» (1741-1791)

Sulla coperta presenta la
segnatura «Filza 7ª» s

Contiene tra l’altro:
«Confessi delle Monache di S. Franca del
1770 in avanti cioè fino al 1784» (17701784);
pacco «Liste pagate alli Causidici dal
1770 al 1784» (1770-1784);
pacco «Confessi del 1782-83-84 sotto
l’amministrazione del Signor Conte
Francesco Maruffi» (1782-1784);
docc. sciolti relativi a confessi e spese dal
1751 al 1753;
pacco «Liste Casati Signor Conte
Maurizio sotto amministrazione Foresti»
(1759-1763);
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Plico n. 34
E

«Locazioni di poca
importanza, massareggi,

1 reg., 5
fascc. e

1588-1793

reg. «Libro delle giornate delli muratori
et altre spese fatte per la fabrica del

fasc. con atti relativi a
miglioramenti, cantieri e
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fabbriche, riparazioni,
bonificamenti, indici
scritture, mobili»

docc. sciolti

Casino del Signor Conte Canonico
Giuseppe Casati» (1784-1785);
fasc. «Locacioni varie» (1588-1786);

lavori vari (1754-1773) ha
coperta e cartellino «Filza 12
Fabbriche Riparazioni e
Miglioramenti»

fasc. «Mobili comprati dal Signor
Canonico Pietro Giacomi […]» (17821790);
docc. relativi a miglioramenti, cantieri e
lavori vari (1754-1773);
fasc. «Liste di spese fabbriche e vie
anche qualche nota delle spese fatte per la
casa comprata dalli Dodici sebbene per
questa vi abbia filzetta a parte e più per
portone in commune con diversi» (17751781);
fasc. «Scriture del Consorcio. Indici»
(1793 e s.d., sec. XVIII relative a docc.
dal 1475 al 1776);
fasc. «Scritture (spettanti) allo aquisto
fatto della casa dalli Signoti Fratelli
Dodici…» (1713-1787);
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Plico n. 34
F

«Processi, Scritture Legali
del 1500 e 1760»

docc. sciolti
e 2 testi a
stampa

1563-1685

fasc. «Processi senza data» (s.d., secc.
XVI-XVII);
docc. sciolti (1563-1685);
testo a stampa «Sommarium Iurium
Dominum Consortum Medianae contra
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Reverendissimam mensam Episcopalem
Placentiae» (1668);
«Pro Dominis Consortibus Casatis contra
Dominam Liviam Casatam Anguissolam
in causa principali», stampa (1634);
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Plico n. 34
F

«Processi e scritture legali»

1 fasc., 3
regg. e
docc. sciolti

1518-1731

docc. sciolti (1518-1562);
reg. «Testes pro Caxate contra Dominos
Curtonis» (1532);
reg. «Processus pro Caxate» (15311532);
reg. «Processus Caxate contra illos de
Curtonis» (1531);
docc. sciolti (1704-1731);
reg. «Domine Comitisse Iulie Mancassole
Cattanee Cigalle Casate» (1715-1718);
fasc. «Processo pro Domino Marchione
Aloijsio Casato Rolerio contra Dominum
Maurizium Casatum» (1712-1715);
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Plico n. 34
F

«Processi e scritture legali
del 1700»

2 fascc. e 3
regg.

1647-1796

fasc. «Scritture appartenenti alla Casa
In allegato docc. sciolti
Casati dove si vede ove restano vencolati, (1731-2).
e per qual parte sono li beni sodetti delle
disposizioni fidecomisari» (1647-1778);
fasc. «1780 Ragioni esposte (da?) Aprile
al Signor Conte Canonico Casati dal
Signor Carolo Casati intorno alli beni
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della Mezzana…» (1780), contiene:
sottofasc. «Iura Domini Comiti Canonici
Casati 1796» convenzioni per le
eguaglianze in località Mezzana (1796);
sottofasc. «Nella causa di compromesso
tra li Signori Conti Canonico Casati e
Marchesi purre delli Casati 1785» (16931783);
sottofascc. «Scritture del Signor Conte
Canonico Casati fatto informativo…»
memoria (XVIII sec.);
sottofasc. relativo a beni vincolati a
Mezzana (XVIII sec.);
reg. «Ordinacione seguitta la Signora
Teressa Casella per qualonque molestia
potesse avvere il Signor Conte Canonico
casati da Pietro Rocca…» (1791);
reg. «Processi contra dominum
Franciscum Tammi, Iouanem Leonardi,
Iouanem Dodi et Domenicum
d’Allesandria Ioseph casati Canonicum»
(1775-1787)
Contiene:
«Iura Domini Comiti Canonici Casati in
causa coram Reale Superiore Consilio
contra Dodi, Leonardi et Alessandria»
146

(1763-1781);
reg. «Processus pro Dominis Comitibus
Fratribus de Casatis contra Dominos
Comites Matrem et Filium de Casonis
Anguissolis» (1734-1750);
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Plico 35

«Memorie diverse correnti e
copie convenzioni più
moderne, notificazioni
estimo, coletta.»

docc. sciolti

1334-1719

docc. sciolti e pergamene relativi a
permute, locazioni, donazioni, stime,
convenzioni, sentenze, sponsali,
testamenti, tra cui esecuzione
testamentaria del fu Camillo Barattieri
(1623), vendite, procure, confessi,
obbligazioni, investiture non inerenti la
famiglia Casati, docc. in parte numerata
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[Plico n.
35]

«Miscellanee stimate di
poca o niuna importanza»

3 regg. e
docc. sciolti

1400-1828

reg. «Conventiones cum erectione
primogeniturae inter Dominos Iohannem
Antonium Marium Pompeum et Fulvium
fratres de Ferrariis…» (1589);

Non è specificato plico 35.

reg. «Pro Bertolotta contra filium…»
(1581-1584);
docc. sciolti relativi ad accordi tra i
Marchi e i Carasi (1592), pergamene
1453 dicembre 17 e 1443 giugno 15,
entrate e spese 1812-1823 (con minute
del 1827-28), testamento di Paolo
Camillo Visdomini (1586), Geronimo
Zamberto (1570), corrispondenza (1812);
reg. «Pro Nobile Domino Bartolo De
Ferrariis Testes» (1564);
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docc. sciolti relativi a controversie,
locazioni, testamenti, depositi con
pergamene dal 1400 al 1549 relative a
depositi, convenzioni, vendite,
investiture, testamenti, procure, non
inerenti alla famiglia Casati (1527-1708);
Plico n. 37

«Monti Civici dei
Reddituari Primi, e piccoli,
Cappuccine, fermi»

1 filza

1752-1797

1 filza «Reddituarii Primi Reddituarii
Piccoli Capuccine Fermi ecc.» (17711797);

Corrisponde a 37 f del
repertorio. Non c’è materiale
corrispondente a plico 37 a,
b, c, d, e, del repertorio.

Contiene, tra l’altro:
«Memorie e Conti per Giovanni Fermi»
(1752-1773);
«Cappuccine» (1776 e s.d., sec. XVIII);
«Memoria dei Signori Reddituari
Piccoli» (s.d., sec. XVIII)
Plico n. 39

«Libri mastri, confessi,
documenti del marchese
Luigi Casati»

2 regg.

1762-1873

reg. «Giornale dell’esatto e dello speso
dal 25 ottobre 1859 al» (1859-1873);
reg. delle spese relative agli affari della
famiglia Casati e delle istituzioni da essa
gestite (1762-1770);
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Plico n. 40

«Registri delle entrate e
delle uscite della Tesoreria
di Piacenza di Sua Altezza
Serenissima del Tesoriere
Bartolomeo Casati»

3 regg.

1627-1643

reg. «E Tesoreria di Piacenza di Sua
Altezza Serenissima» (1643);
reg. «C. Entrata et uscita della
Thesaureria di Piacenza di Sua Altezza
Serenissima…» (1633-1638);
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reg. «Entrata et uscita delle specie delli
denari dall’anno 1627 a tutto l’anno
1638» (1627-1638);
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Plico n. 40

«Registri delle entrate e
delle uscite della Tesoreria
di Piacenza di Sua Altezza
Serenissima del Tesoriere
Bartolomeo Casati»

1 reg.

1635-1636

reg. «Libro Maestro delle tasse delli
communi delli anni 1635 et 1636»

Plico n. 41

«Gride più moderne dal
1795 e dalli 14 Pratile 13° 3
Giugno 1805 in avanti fino
al 1820 inclusive»

1 pacco

1805-1820

1 pacco di gride, ordini e atti diversi, con
materiale a stampa.
Contiene, tra l’altro:
-«1805-1806. Occupazione francese nel
Piacentino: bandi, Ordini, Proclami e atti
vari» (1805-1806)
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Plico n. 41

«Gride più moderne dal
1795 e dalli 14 Pratile 13° 3
Giugno 1805 in avanti fino
al 1820 inclusive»

2 fascc.

1795-1809

fasc. «Manifesti, e gride de tempi antichi,
e nel tempo del Governo Francese»
ordini e gride della Repubblica Cisalpina
riguardanti l’oltre Po’ (1797-1809)
Contiene, tra l’altro:
-«1801 e 1802. Carteggio Grasselli a
Cremona»;
fasc. «Gride più moderne fino alli 3
giugno 1805…» (1795-1802)
Contiene, tra l’altro:

149

-«Gride Avvisi et Altro per l’estimo ossia
pel nuovo comparto» (1795);
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Plico n. 42

«Alienazioni ed enfiteusi
del conte Canonico Casati»

2 fascc.

1711-1786

fasc. «Documenti di Allienazioni»,
enfiteusi accordate dal Canonico Casati,
con docc. numerati con cifre arabe e
romane non in ordine;
fasc. «Documenti di Alienazioni»,
alienazioni di pieno diritto fatte dal
Canonico Casati, on docc. numerati con
cifre arabe e romane non in ordine;

fasc. «Documenti di
Allienazioni» non reperiti
atti: 1705 giugno 27, 1729
luglio 27 n. 9, 1738 agosto
13, 1769 luglio 20 n. 12,
1774 luglio 22, 1779 gennaio
4, 1785 agosto 21 n. 13, 1798
agosto 19. È presente atto
1785 agosto 31 notaio Cesare
Maraschi;
fasc. «Documenti di
Alienazioni»: docc. numerati
con cifre arabe e romane non
in ordine. Non reperiti atti:
1615 maggio 26, 1633
febbraio 22, 1706 marzo 26,
1706 aprile 3, 1727
settembre 4, 1762 luglio 3,
1765 novembre 29, 1765
gennaio 12, 1769 febbraio
151773 aprile 6, 1776 marzo
30, 1778 giugno 15, 1779
marzo 13, 1785 marzo 7

Plico n. 43

«Registri di conti
riguardanti fitti perpetui ed
altri beni di Montechiaro»

3 regg.

1699-1715
con doc. del
1821

reg. «1715», con doc. sciolto 1821 aprile
21;
reg. «Secondo Quartiere 1712
Montechiaro», con rubrica;
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reg. «1699 Fini Perpetui di
Montechiaro», con atti fino al 1708;
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Plico n. 44

«Teresa Casati Morandi.
Beni di consegna: 18021822»

3 fascc.

1802-1825

fasc. «Carte Miscelanee di Memoria» con fasc. con documentazione dal
docc. relativi ai beni di consegna di
1821 al 1825 contiene lettera
Teresa Casati Morandi (1802-1822);
del direttore del controllo,
ipoteche e archivi in cui
autorizza l’archivista
fasc. con documentazione dal 1821 al
Valentino Cravari alla
1823;
legalizzazione di copie
autentiche notarili 23 ottobre
fasc. con documentazione dal 1821 al
1821
1825;

Plico n. 45

«Confessi di casa Casati 11186 (1651-1656)»

1 pacco

1648-1658

1 pacco di confessi numerati dal n. 469 al
1186 (1653-1658)
Contiene, tra l’altro:
fasc. «Queste scritture si possono mettere
nella filza vecchia corrispondente al libro
che finisce a tutto il 1658» (1648-1656);
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Plico n. 45

«Confessi di casa Casati
numerati dall’1 al 1186
(1651-1656)»

1 pacco

1651-1653

1 pacco di confessi numerati dal n. 1 al
468 (1651-1653)

Plico n. 46

«Scritture per diversi
spettanti al signor marchese
Francesco Casati (17201754)»

1 pacco

1720-1762

1 pacco «Filza di lettere che sincomencia
li 23 maggio 1735» con corrispondenza
del marchese Francesco Casati Rollieri
Contiene, tra l’altro:
doc. «Placentina tumulationis in causa
inter Reverendum Capitulum Cathedralis
Placentie ed Dominum Prepositum Sancti
151

Andree Placentie Joseph Francisi»
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Plico n. 47

«Scritture attinenti alla
famiglia Scotti»

3 fascc.
(con docc.
in
pergamena)

1270-1637

fasc. «Famiglia Landi pergamene», con
confirmatio 1480 febbraio 9 con sigillo;
privilegio 1435 marzo 8; privilegio 1452
marzo 8; privilegio 1440 settembre 6; atti
dal 1349 maggio 9 al 1400 marzo 8;
confesso 1474 agosto 4; [1380].

Busta con segnatura XXII/68
cart. 243.

fasc. 2 contiene 1424 marzo 2 vendita;
1554 novembre 8; confesso 1336 gennaio
16; confesso 1484 novembre 15; divisioni
di beni 135(8) marzo 19; 1393 maggio 16
e 1451 settembre 1(1349-1480);
fasc. «Pergamene estranee alla Casa
Casati» (1358-1554);
fasc. «Famiglia Scotti pergamene XIIIXV secolo. Albero genealogico» con
albero genealogico (s. d.) e docc. sciolti
relativi alla famiglia Scotti (1270-1637);
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Plico n.
48-49

Plico 48: «Fatture presentate
per servizio della marchesa
Teresa Casati Rollieri»;
Plico 49: «Lettere a
Bartolomeo Casati
Maggiordomo maggiore di
diversi (1698-1702) vedi
plico 13U»

2 filze e 3
regg.

1598-1800

1 filza «Plico 48: Teresa Casati Rollieri.
Fatture», con docc. numerati 1-120(17621768);
1 filza «A Filza comentiata l’anno
MDCXXVI» con confessi e note spese
riguardanti Tolomeo Scotti (1598-1687),
con «brevis instructio cause cum
sententiis inter partes latis et cum
aliquibus instrumentis» (1672-1679) e
con sottofasc. «Eredità Scotti» contiene
inventario della documentazione
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appartenuta a Ferdinando Scotti (1786);
reg. delle entrate, con coperta in
pergamena di riuso da corale e segnatura
XXII/169(1650);
reg. «Giornale dove si notano i negotii
concernenti alla casa di me Ottavio Scotti
cominciato l’anno 1638» (1638-1652);
reg. «Vendita mobile» (1786) beni mobili
dell’eredità di Ferdinando Scotti Gentili
Pusterla;
Plico n. 50

«Eredità conte Canonico
Ferdinando Scotti Plico 50»

1 fasc.

1766-1800

fasc. «Memorie eredità Scotti Canonico
Ferdinando di Sarmato»
Contiene:

Contiene mappa a penna
della possessione di Mercore
(Cortemaggiore), (s.d., sec.
XVIII)

-inventario dei libri di Ferdinando Scotti;
-docc. sciolti con rendiconti, note spese e
crediti, corrispondenza, inventari e
memorie (1766-1800);
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Plico n. 51

«Censi passivi, estimi,
inventari di beni, confessi di
dote, per monacazioni e
sponsali ecc. relativi alla
casa Scotti (Ottavio) ed altri
(1561-1670)»

docc. sciolti
(anche in
pergamena)

1561-1670
con docc. dal
1404 al 1693.

docc. sciolti con censi, inventari, confessi
e conti, tra i quali:
docc. relativi alla vertenza tra le monache
di Santa Maria Annunziata e i fratelli
Ottavio e Pietro Francesco Scotti (16191641 e s.d., sec. XVII);
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docc. relativi a debiti e crediti tra Ottavio
Scotti e Ippolito Landi (1633-1655);
docc. relativi a vendite riguardanti la
famiglia Scotti (1668-1670);
docc. relativi a processo contro Ottavio
Scotti e confessi (1629-1671);
costituzioni di censo del 1683 e del 1671;
confesso del 1660 in copia del 1693;
pergamena 1471 settembre 19 relativa a
dote;
dote e retrovendita 1556 agosto 9;
pergamena 1404 maggio […] relativa a
matrimonio;
pergamena 1438 settembre 28 e 1473
marzo 1 relativa a dote;
pergamena 1441 giugno 2 relativa a dote;
pergamena 1404 maggio 14 relativa a
sponsale;
1466 ottobre 2 relativo a dote;
confessi dal 1536 al 1545;
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Plico n. 52

«Scotti causa con Boselli»

docc. sciolti
e 3 regg.

1629-1649
con doc. del
1654

Causa dei conti coniugi Scotti contro i
Boselli (1629-1649)
Contiene:
reg. «Pro Illustribus Dominis Iugalibus
Scotis contra […] Bosellum»;
reg. «Pro Domino Scoto contra
Bosellum»;
reg. «Testes in causa Illustrium
Dominum Iugalium de Scotis contra
Bosellum coram Reverendo Domino
Vicario»;

Plico n. 53

«Causa fra la
Congregazione dell’Ufficio
della Santissima
Inquisizione e l’arciprete
Giuseppe Gervasi di
Gossolengo. Sec. XVIII.»

docc. sciolti
e regg.

1697-1761

Causa civile tra la Congregazione del
Santo Uffizio dell’Inquisizione e
l’arciprete Giuseppe Gervasi di
Gossolengo (sec. XVII-XVIII)

Su piatto etichetta XXII/170.

Contiene tra l’altro:
reg. «Pro Sancto Officio Sanctissime
Inquisitionis contra Multum Reverendum
Dominum Archipresbiterum Gervasi»
(1759-1761)
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