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INTRODUZIONE

La serie dei registri delle Lettere di Governo del fondo Raccolta di atti costitutivi dell’antica comunità è costituita da dieci
registri, numerati modernamente da 1 a 10, divisi in quattro buste.
Dall’antica segnatura dei volumi, costituita da una lettera dell’alfabeto latino, è possibile stabilire che almeno sei,
contraddistinti dalle lettere A-F, sono andati perduti. Purtroppo non è possibile stabilire in che epoca scompavero i volumi.
Nella seconda metà del secolo XIX Luciano Scarabelli, letterato e storico piacentino (1806-1878), e archivista comunale di
Piacenza, segnalò anche la perdita del registro segnato M. Allo studioso si deve il cosiddetto Schedario Scarabelli, relativo
ai fondi antichi dell’Archivio Storico Comunale di Piacenza. La cassetta 5 di tale schedario è dedicata ai registri delle lettere
di Governo; i registri sono stati analizzati molto dettagliatamente e di ogni singolo documento in essi contenuto è sta redatta
una scheda. L’ordinamento delle schede è per materia, e nell’ambito di questa, per registro. Le voci di classificazione sono
le seguenti: Amministrazione, Annona, Araldica, Archivi, Atti privati, Beneficenza, Calmieri, Commercio, Fiere e industria,
Concessioni e immunità; Diplomi; Ecclesiastico (= culto); Edilizia; Feste e ricevimenti; Feudi e feudatari; Finanze; Finanze
compartito; Fortificazioni; Giustizia; Grazie; Mercato; Militare; Mulini; Onoranze; Pier Luigi Farnese; Politica; Polizia;
Ponti e strade; Poste; Sale; Sanità; Statuti; Studio; Territorio; Possesso; Varie; Zavattarello e Rocca d’Olgisio.
Nell’ambito di un più generale progetto di revisione e informatizzazione degli strumenti di corredo dei fondi più
consultati dell’Archivio di Stato di Piacenza si è deciso di redigere un nuovo inventario per il fondo preso in esame. Si è
pertanto elaborato un inventario in forma di tabella elaborato mediante l’utilizzo del programma Microsoft Access.
La prima finca fa riferimento al numero della busta (1-4), nella quale sono contenuti i pezzi; la seconda, invece,
indica il numero del volume (1-10); tra parentesi tonda è sta riportata l’antica segnatura per lettera di ogni volume, alla
quale si fa riferimento fino alla metà del sec. XX (G, H, K, I, L, N, O, P, Q, R). La terza finca contiene la descrizione fisica
del registro con particolare riferimento al numero delle carte, ai sistemi di numerazione, alla legatura ecc. Vengono poi le
date estreme del registro, cioè la data, riportata all’uso moderno, del primo e dell’ultimo documento che compaiono nel
volume; non di rado, all’interno del registro sono stati registrati documenti con data anteriore o posteriore a quelle del primo
e dell’ultimo. Riguardo al contenuto la voce è generica in quanto viene segnalata la presenza degli indici delle rubriche
all’interno del volume, in genere piuttosto dettagliati. Nella sesta finca (Note), infine, vengono indicate le peculiarità salienti
di ogni registro.

ABBREVIAZIONI

ant.: antica
anter.: anteriore
apr.: aprile
c. cc.: carta, carte
cart. cartaceo
dic.: dicembre
doc.: documento
f., ff.: foglio, fogli
febb.: febbraio

giu.: giugno
inf.: inferiore
lug.: luglio
mag.: maggio
mar.: marzo
marg.: margine
mm: millimetri
modern.: modernamente
nov.: novembre

num. numerazione
ott.: ottobre
r: recto
reg.: registro
sec.: secolo
sett.: settembre
sup.: superiore
v: verso
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N.
N.
Busta Pezzo
1 1 (G)

1 2 (H)

1 3 (K)

2 4 (I)

2 5 (L)

Descrizione

Date estreme

Contenuto

Note

Reg.; cart., in-folio; mm
345 x 245; cc. I+170+II
(bianche le cc. 126r160v, 166r-168r, 169r);
num. ant. coeva a penna
nel marg. sup. destro
(...); cartolato modernam.
a matita nel marg. inf. al
centro (cc. 1-170);
legatura in cuoio bruno
chiaro con lacci in pelle e
borchie metalliche.
Reg.; cart., in-folio; mm
345 x 245; cc. I-II+200+III
(bianca la c. 4); num. ant.
coeva a penna nel marg.
sup. destro (1-190);
cartolato modernam. a
matita nel marg. inf. al
centro (erroneamente
sono stati cartolati anche
i ff. di guardia). Legatura
in cuoio bruno chiaro con
lacci in pelle e borchie
metalliche.
Reg.; cart., in-folio; mm
345 x 245; cc. I+140+II
(bianca la c. 4); num. ant.
coeva a penna nel marg.
sup. destro (1-133);
cartolato modernam. a
matita nel marg. inf. al
centro. Legatura in cuoio
bruno chiaro con lacci in
pelle e borchie
metalliche; sul piatto
anteriore stemma della
comunità di Piacenza in
cuoio colorato.
Reg.; cart., in-folio; mm
350 x 240, cc. I+256+II
(bianche le cc. 3v-5r,
130, 199r-200v, 202r206r); num. ant. coeva a
penna nel marg. sup.
destro (1-199 e 1-39);
cartolato modernam. a
matita nel marg. inf. al
centro. Legatura in cuoio
bruno chiaro con lacci in
pelle e borchie
metalliche.

Piacenza, 1464 Registro delle lettere di
[...]-Piacenza, governo della comunità di
1464 mag. 1
Piacenza emanate al tempo
del podestà Giovanni Doria
di Genova. A c. 1r indice
delle rubriche delle lettere
contenute divise per
materia.

Cc. 123-125 «Statuta
hospitalis magni», statuti
dell'Ospedale Grande di
Piacenza (Piacenza, 1472
ottobre 6).

Pavia, 1470
Registro delle lettere di
dic. 12-Milano, governo della comunità di
1484 nov. 26. Piacenza emanate al tempo
del podestà Giacomo
Scrovigni di Padova. Cc. 1-4
indice delle rubriche delle
lettere contenute divise per
materia.

Appunti marginali di
Luciano Scarbelli; a c. IIIr
una nota della medesima
mano informa che
mancano 7 carte
«mancano sette carte. V.
l'indice che precede il
volume».

Reg.; cart., in-folio; mm
350 x 245; cc. I+194+II
(bianche le cc. 1r-4r; 21v,
28v, 89v-90r, 194v);
num. ant. coeva nel
marg. sup. destro (1190); cartolato modern. a
matita nel marg. inf. al

Milano, 1495
nov. 15Piacenza, 1521
lug. 26

Castellarquato
?, 1499 sett. 2Milano, 1510
feb. 2.

Registro delle lettere di
governo della comunità di
Piacenza emanate al tempo
del podestà Alessandro
Trivulzio di Milano. Cc. 2-3
indice delle rubriche delle
lettere contenute divise per
materia.

Pavia, 1487,
Registro delle lettere di
lug. 18-Milano, governo della comunità di
1489, giu. 25
Piacenza. Cc. 1-3 indice
delle rubriche delle lettere
contenute divise per
materia.

A c. 115v disegno
acquerellato con lo stemma
di Tolomeo Fontanamedia
iserito in un privilegio
ducale, probabilmente
falso, datato Vigevano
1493 marzo 8. A c. Iv nota
di Luciano Scarabelli «E' da
approvare lo zimbello fatto
dal duca Estense di Ferrara
e da Ludovico il Moro a due
Fontanamedia, pag. 87 e
110, cominciato dal
comune di Piacenza se
l'atto no è una finzione del
cancelliere. Il Giovanni
Fontanamedia nel 1492
aveva dipinto un
tabernacolo in S. Maria dei
Servi. V. Rossi, Ristretto di
Storia piacentina in fine del
4 vol. L. S.».

Registro delle lettere di
governo della comunità di
Piacenza emanate al tempo
del podestà Giovanni
Giacomo Gambarana di
Pavia . A c. 4v indice
sommario per materia.
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3

3

3

4

centro. Legatura in cuoio
bruno chiaro con lacci in
pelle e borchie
metalliche.
6 (N) Reg.; cart., in-folio; mm
325 x 220; cc. I+202+II
(bianche le cc. 1v, 180v;
le cc. 181-202 sono state
aggiunte in seguito);
num. ant. coeva a penna
nel marg. sup. destro (1177) e del sec. XVIII (1139 sic); cartolato
modernam. a matita nel
marg. inf. al centro.
Legatura in cuoio bruno
chiaro con lacci in pelle e
borchie metalliche.
7 (O) Reg.; cart., in-folio; mm
315 x 210; cc. I+204+II
(bianche le cc. 1v, 196v,
199v-204r); numerazione
ant. coeva a penna nel
marg. sup. destro (1196); cartolato modern. a
matita nel margine inf. al
centro. Legatura in cuoio
bruno chiaro con lacci in
pelle e borchie
metalliche.
8 (P)
Reg.; cart., in-folio; mm
325 x 220; cc. I+242+II
(bianche le cc. 103, 107108, 215-222, 224v-242;
le cc. 104-107 sono state
aggiunte in seguito);
num. ant. coeva a penna
nel marg. sup. destro (1217); cartolato
modernam. a matita nel
marg. inf. al centro.
Legatura in cuoio bruno
chiaro con lacci in pelle e
borchie metalliche.
9 (Q) Reg.; cart.;,in-folio; mm
320 x 216; cc I+230+II
(bianche le cc. 1v, 195r223v); num. antica a
penna nel marg. sup.
destro; cartolato
modernam. a matita nel
marg. inf. al centro.
Legatura in cuoio bruno
chiaro con lacci in pelle e
borchie metalliche.
10 (R) Reg.; cart., in-folio; mm
310 x 212; cc I+622+II
(bianche le cc. 176v,
256r-257v, 263v, 313v,
375v-376v, 4413v-420v,
427v-430v, 433r-435r,
437v-440v, 464r, 478,
482, 488, 585); num.
antica a penna nel marg.
sup. destro (cc. 1-150)
poi completata (151-608)
da Luciano Scarabelli;
cartolato modernam. a
matita nel marg. inf. al
centro (erroneamente
cartolati anche i fogli di

Roma, 1530
dic. 14Augusta, 1561
lug. 15

Registro delle lettere di
governo della comunità di
Piacenza. A c. 1r indice
sommario per materia.

A c. 2r è incollato un
cartiglio con una nota di
mano di Luciano Scarabelli
«1585 3 settembre. Fu
trovato questo libro ch'era
stato perduto e bisognò
domandare un monitorio
per desso e per altre
scritture».

Roma, 1538
Registro delle lettere di
nov. 27-Roma, governo della comunità di
1545 mar. 4.
Piacenza. A. c. 1r indice
sommario per materia; cc.
197r-199 «Rubrica partis
registri anni 1539».

Roma, 1540
giu. 25Caminata,
1440 ott. 3.

Registro delle lettere di
governo della comunità di
Piacenza. A c. 1r indice
sommario per materia; a c.
223r «Rubrica presentis
registri ab anno 1544 in
parte usque ad annum».

Cc. 109-137 trascrizione di
atti pubblici e privati (12621539) afferenti i diritti della
comunità di Piacenza sui
territori infeudati dai conti
Dal Verme.
Sul piatto anteriore della
legatura nota del sec. XIX,
a firma R. C., «Chiamato
questo volume libro rosso.
Vedi vol. Provv. 40, fol. 57»

Piacenza, 1547
sett. 14Piacenza 1586,
apr. 24

Registro delle lettere di
governo della comunità di
Piacenza . A c. 1r indice
sommario del volume; cc.
224r-227r «Rubrica
presentis registri magnifice
civitatis Placentie segnatus
Q»

Cc. 193r-195v «Ordinatio
pretoria contra Hebreos».

Piacenza, 1565 Registro delle lettere di
sett. 21governo della comunità di
Piacenza, 1647 Piacenza. A c. 1r «Rubrica
presentis registri anni 1565
usque ad annum [...]»

Sul foglio di guardia I due
note autografe di Luciano
Scarabelli «Questo volume
o registro nominavasi
senza conoscersi il perché
Tamburello. L. Scarabelli»;
la seconda relativa al
contenuto.
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guardia). Legatura in
cuoio bruno scuro con
lacci in pelle e borchie
metalliche in pessimo
stato di conservazione.
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