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INTRODUZIONE
La serie dei Manoscritti Diversi è costituita da 40 pezzi, numerati modernamente da 1 a 40, divisi in otto buste.
Il fondo è piuttosto eterogeneo e comprende volumi dal secolo XIII al secolo XIX; contiene anche un libro e partiture a stampa, un
fascicolo in xerocopia e qualche lettera;
Alcuni pezzi (n. 35 e n. 38) sono stati estratti da fondi archivistici: in particolare il primo è strato estratto dagli atti del notaio Pietro
Bellaggio, mentre il secondo proviene dall’archivio della famiglia Scotti. La serie degli statuti dei paratici (nn. 28-34), invece, è in deposito dalla
Camera di Commercio di Piacenza. Alcuni pezzi sono stati acquistati sul mercato antiquario o da privati; altri, infine, provengono da donazioni o
da versamenti di uffici statali.
Tra i manoscritti più preziosi e importanti si segnalano il n. 9 e il n. 10 allestiti sul finire del secolo XVIII dal canonico piacentino
Giovanni Vincenzo Boselli. Nel primo dei due lo storico ha raccolto copie e regesti di atti conservati in diversi archivi ecclesiastici piacentini (S.
Savino, S. Antonino, duomo), mentre nel secondo cucì codicetti, documenti, trascrizioni, opuscoli a stampa, gride originali e copie di documenti
in vista della pubblicazione delle Storie Piacentine, il cui primo tomo uscì nel 1793, e per le quali lo storico aveva raccolto il materiale
documentario in tutti gli archivi della città. Il Boselli raccolse il materiale nei diversi archivi cittadini e e in parte lo trascrisse nella serie di
manoscritti autografi ora custoditi nell’ACCPc di cui probabilmente facevano parte anche quello oggi conservato nell’ASPc. In particolare per il
manoscritto M si è ritenuto opportuno elaborare un inventario a parte, inserito di seguito a quello principale, che dia conto dei 120 pezzi
assemblati dal Boselli.
***
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 strumento di corredo 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 (1-8), nella quale sono contenuti i pezzi; la seconda, invece, indica il numero del
volume (1-40). Viene poi la data del pezzo riportata all’uso moderno, con l’indicazione del primo e dell’ultimo documento che compaiono nel
volume. Tra parentesi quadre è segnalata la data ricostruita in base alla scrittura o ad elementi interni al volume. La quarta finca contiene una
succinta descrizione fisica del pezzo, mentre la successiva fa riferimento al contenuto. La sesta voce indica, quando è possibile, la provenienza
del manoscritto. Nell’ultima finca (Note), infine, vengono indicate le peculiarità salienti del volume.
Le parentesi quadre ([ ]) indicano la data o l’età del manoscritto attribuita in base alla scrittura o ad elementi interni al testo. Le virgolette
basse (« ») contengono il titolo originale trascritto integralmente, le parentesi uncinate (< >), infine, segnalano un’integrazione del testo.

II

ABBREVIAZIONI

ACCPc: Archivio Capitolare della Cattedrale di Piacenza
ACSAPc: Archivio Capitolare di S. Antonino di Piacenza
ASPc: Archivio di Stato di Piacenza
***
ago.: agosto
ant.: anteriore
apr.: aprile
b.: busta
ca.: circa
card.: cardinale
cart.: cartaceo
cartol.: cartolato
dic.: dicembre
doc., docc.: documento, documenti
ecc.: eccetera
es.: esempio
f., ff.: foglio, fogli
fasc., fascc.: fascicolo, fascicoli
feb.: febbraio
giu.: giugno
inf.: inferiore
leg.: legatura
lug.: luglio

mag.: maggio
mar.: marzo
marg.: margine
membr.: membranaceo
mm: millimetri
modern.: modernamente
mons.: monsignore
ms., mss.: manoscritto, manoscritti
n.: numero
nov.: novembre
num.: numerato, numerazione
orig.: originale
ott.: ottobre
p., pp.: pagina, pagine
perg.: pergamena
privil.: privilegio
r: recto
s.d.: senza data
sec.: secolo
set.: settembre
sup.: superiore
v: verso
v.: vedi
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Archivio di Stato di Piacenza

N°
N°
Età, Data
busta pezzo
1
1 Piacenza, 1846
giu. 6

1

1

1

2

2

Descrizione

Contenuto

Ms.; cart., in-folio; mm 324 x 225; ff.
I,II+59+III,IV (bianchi gli ultimi quattro
ff.); legatura orig. in cartone nero,
rinforzo dorsale in pergamena con fregi
in oro

Testamento olografo del card. Giulio Alberoni
(Piacenza, 1752 mag. 31); copia estratta dagli
atti del notaio piacentino Giovanni Tirotti. Ff.
56r-58v «Altri legati che si siamo riservati di fare
a favore di diverse persone». (Piacenza, 1846
giu. 6)
«Libro di gride e statuti dello stato di Milano»

2 [Milano], 1560
Ms.; cart., in-folio; mm 290 x 210; ff.
gen. 18- [Milano], I+75 (alcuni ff. non sono del tutto
1561 ago. 22
leggibili per macchie di umidità e muffa
nella metà inferiore); legatura originale
in cartone con legaccio centrale in
cuoio. Mediocre stato di conservazione
3 Castell'Arquato, Ms.; membr.; mm 383 x 273; ff. 134 (i
1252 feb. 22fasc. sono slegati; l'ultimo f. è tagliato a
Piacenza, 1292 metà); num. antica a penna nel marg.
giu. 6
sup. destro; cartolato modern. a matita
nel marg. inf. al centro. Scritto da
almeno tre mani del sec. XIII. Legatura
originale in pergamena con lacci centrali
in cuoio
4 [sec. XVII]
Ms.; cart., in-quarto; mm 195 x 145; ff.
243 (tra f. 33 e f. 34 è inserito un f.
sciolto)
5 [sec. XIX]
Ms.; cart., in-quarto; mm 195 x 145; ff. 9
(tagliato un f. tra f. 6 e f. 7); cartulato
modernam. a matita nel marg. inf. al
centro
6 [sec. XIX prima Ms.; cart., in-quarto; mm 183 x 153; ff.
metà]
12 (bianchi i ff. 6-12, numerose macchie
di umidità, muffa e sporcizia, inchiostro
su tutti i ff.); cartulato modernam. a

«Liber Mancassole», cartolario degli atti
riguardanti la famiglia Mancassola

Provenienza

Note

Contiene anche atti
del sec. XII in copia

«Institutionum liber secundus», commentario di
diritto civile, mutilo
Luigi Gani, «Dell'educazione letteraria del gentil
sesso. Lettera ad un amico»

Anonimo, «Dell'arte di scriver lettere»

1

Archivio di Stato di Piacenza
N°
N°
busta pezzo

Età, Data

2

7 1864-1865

2

8 [sec. XIX]

2

9 [sec. XVIII]

Descrizione

Contenuto

Provenienza

matita nel marg. inf. al centro
Ms.; cart., in folio; mm 313 x 210; ff. 55 ( «Amplificazione del programma di filosofia di
bianchi i ff. 18-20, 22-23, 26)
Franchi Angelo. 11° corso liceale 1864-1865».
1) «Principi di filosofia della logica di Franchi
Angelo. Fascicolo 1°»; 2) «Filosofia della
Psicologia»; 3) «Dinamica»
Ms.; cart.; mm 150/300 x 100/195 ca; ff. «Manoscritti di trattati e rimedi empirici in
300 (15 fascicoli sciolti:
materia medica. Sec. XIX».1) descrizione di
2+36+35+6+36+16+14+16+68+12+10+ casi clinici e ricette per relativa medicina (es.
2+11+18+8)
malaria/ sciroppo di chinino); 2) descrizione di
casi clinici e rimedi galenici; 3) Montezago,
1810 mar. 18 - Lodi, 1814 mag. 26: descrizione
per località della provincia di Piacenza e basso
lodigiano di casi clinici con decorso della
malattia - anche epidemie - e rimedi; 4) elenco
di piante ed erbe utili nella cura di diverse
malattie; 5) diversi tipi di febbre, generi delle
malattie; 6) «materia medica»; 7) appunti dalle
lezioni di anatomia del prof. Panizza; 8)
«Dottrina del Rasori»; 9) proprietà di vegetali anche autoctoni del Piacentino - e minerali con
ricette; 10) proprietà curative di vegetali, in
parte autoctoni, e minerali; in allegato tavola
anatomica della mano, non pertinente; 11)
trattato di medecina su malattie infettive; 12)
descrizione e cura della «febbre etica»; 13)
descrizione di sintomi di malattie; 14)
descrizione di casi clinici riguardanti dissenteria,
vomito cronico, tisi, asma; 15) appunti su diversi
principi farmacologici (preparazione dei farmaci
e indicazioni, posologia)
Ms.; cart., in-folio; mm 313 x 205 ca.; ff. Autografo di G.V. Boselli, «Copie ed estratti di ACCPc
247 (bianchi i ff. 228-229, 247); num.
cose antiche cavate da diversi archivii relative

Note

Probabilmente appunti
di un medico che ha
studiato presso
l'Università di Pavia, di
cui sono noiminati
parecchi docenti es.
Panizza, docente di
anatomia, Rasori
docente e rettore
dell'Ateneo dalla fine
del ec. XVIII

Sul dorso del volume è
segnata una lettera D

2
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N°
N°
busta pezzo

Età, Data

Descrizione
per pp. di mano del Boselli nel marg. inf.
al centro, parzialmente ricalcata a
matita. Legatura originale in cartone con
dorso rinforzato in pergamena

3

10 [sec. XVIII]

3

11 [...]1582 gen. 12[...] 1583 mag. 3

3

12 [...] 1565[...]1565 mar. 21

4

13 [...] 1689 nov. 30[...] 1581 nov. 9

4

14 [...] 1913 feb. 22-

Contenuto

Provenienza

alle cose piacentine». A f. 1r indice analitico dei
documenti contenuti provenienti da archivi
ecclesiastici piacentini (S. Savino, Curia
vescovile, cattedrale, S. Antonino) o estratti da
diverse pubblicazioni (Affò, Storia di Parma,
Giornale dei Letterati, ecc.). Alcune copie di
docc. sono cucite tra i ff.; in allegato fogli di
appunti e brutte copie.
Ms. composito e miscellaneo; mm 320 x «Diversorum volumen M. Documenti originali». ACCPc
240 ca; num. per pp. di mano del Boselli V. l'inventario allegato
in ogni f. nel marg. inf. al centro.
Legatura originale in cartone con dorso
in pergamena
Ms; cart., in-quarto; mm 204 x 163; ff.
Giornale dei conti di Bartolomeo Bosco relativo
100 (bianchi i ff. 58, 67, 79, 86, 88-89, ad un'azienda agricola sita a Mezzanino Oltre
98-100; macchie di muffa e umidità in
Po (Mezzanino Po, PV)
tutti i ff., alcuni ff. sono staccati); num.
coeva per ff. Legatura originale in
cartone ricoperto con ff. di pergamena
di recupero provenienti da un ms. del
sec. XIII di argomento teologico.
Ms.; cart., in-folio; mm 280 x 189; ff. 98(i Giornale dei conti di Bernardino Cattivelli
ff. 97-98 sono stati tagliati, diverse
relativo a diversi fondi agricoli
macchie di umidità e muffa in tutti i ff.),
cartolato modernam. a matita nel marg.
inf. al centro
Ms.; cart., in-quarto, mm 200 x 120, ff. «Nota delli fitti della Pieve di Travazzano
75, cartolato modernam. in tutti i ff. nel estratta dal libro delli Pisachani altre volte, cioè
marg. inf. al centro. Legatura originale nell'anno 1561 e [delli] conduttori de beni di
in cartone ricoperto con ff. di
detta pieve per me Giovanni Pruini, al presente
pergamena provenienti da un ms.
arciprete d'essa. 1581 die 19 iulii»
liturgico del sec. XIV
Ms.; cart., in-folio; mm 310 x 210; ff.
«III Congregazione di Santa Maria di

Note
maiuscola; tale
segnatura lascia
supporre che il ms.
provenga dalla serie
dei manoscritti del
Boselli dell'ACCPc

Contiene anche anni
1581 e 1584

Contiene anche docc.
fino al 1602.

3
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N°
N°
busta pezzo

Età, Data
[...] 1928 dic. 3

4

15 sec. XVIII- 1926

Descrizione

Contenuto

I+49+II (bianchi i ff. 47-49), cartolato
modern. a matita nel marg. inf. al centro
Fasc. con docc. mss. e a stampa; mm
340 x 230 ca.; ff. 56

Campagna. Ufficio d'amministrazione dal 22
febbraio 1913 al [1928]»
«Documenti storici del Monte di Pietà di
Fiorenzuola d'Arda». 1) copia semplice del sec.
XVIII della bolla di papa Sisto V del 1586 mar. 2
«Fondazione del Monte di Pietà di
Fiorenzuola», in allegato la traduzione in
italiano (Piacenza 25.IX.1929); 2) Piacenza,
1689 mag. 22: decreti in seguito alla visita
pastorale del vescovo Giorgio Barni al Monte di
Pietà di Fiorenzuola; 3) Piacenza, 1726 dic. 17:
ordini del duca Francesco Farnese in merito al
funzionamento del Monte di Pietà di
Fiorenzuola; 4) Colorno, 1761 mag. 29: lettera
di G. du Tillot al podestà di Fiorenzuola «regole
e costituzioni e capitoli per il funzionamento del
Monte di Pietà di Fiorenzuola»; 5) Copia
autentica del 1852 apr. 28 dell'«atto di
donazione che il molto reverendo don Luigi
Buzzetti ha fatto al santo Monte di Pietà di
Fiorenzuola. Rogito notaio Pennaroli 7 agosto
1852», in allegato a) Piacenza 1856 apr. 21
copia del testamento olografo (21.10.1854) di
Luigi Buzzetti, prevosto di Baselica Duce; b)
«Rendiconto de' signori Andrea Bavarini e
dottor Giuseppe Moj reggenti del Santo Monte
di Pietà durante la loro amministrazione e così
dal primo aprile 1805 a tutto li 15 maggio 1807
subentrando li signori Ferrdinando Generosi e
Giacomo Pizzina»; c) richiesta di documenti da
parte dell'Agenzia delle imposte dirette e del
Catasto di Fiorenzuola; d) Quadro riassuntivo
delle rendite del Monte di Pietà; e) Fiorenzuola,
1682 apr. 13: atto di morte di Genesio Bressani

Provenienza

Note

Contiene elenco di
versamento del 1958
aprile 15 da parte della
Prefettura di Piacenza

4
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N°
N°
busta pezzo

4

4

5

5

Età, Data

Descrizione

Contenuto

sacerdote prebendario della collegiata di S.
Fiorenzo in Fiorenzuola, in allegato copia
conforme del suddetto atto; f) Estratto in copia
conforme eseguito il 1900 ago. 24 a Piacenza
del testamento del reverendo don Andrea
Coppi (1641 ago. 22) con in allegato due copie
dello stesso doc.; g) Fiorenzuola d'Arda, 1926
nov. 15: stato patrimoniale dell'eredità Coppi
(vendita di case e terreni in seguito alla morte
degli usufruttuari)
16 [...] 1595 nov. 30 Ms.; cart., in-folio; mm 288 x 200; ff. 58 «Liber ordinationum illustrissimae et
- [...] 1604 apr.
(bianco il f. 58); num. orig. per pp.,
reverendissimae Congregationis dominorum
14
cartolato modernam. nel marg. inf. al
conservatorum Sanctissimi Rosarii constitutae
centro. Senza legatura
in ecclesia Sancti Iohannis Baptistae in
Canalibus»
17 1862-1918
20 fascc.; cart.; mm 370 x 255; ff. 115 «Monte di Pietà di Fiorenzuola d'Arda»;
«Denunzie annuali dei redditi» per gli anni
1862, 1870, 1873, 1876, 1879, 1885, 1888,
1891, 1893, 1895 (2 copie), 1899, 1900, 1901,
1904, 1909, 1912, 1915, 1918
18 [sec. XVII
Ms.; cart., in-folio; mm 295 x 200; ff. 36 «Exemplum ut ibi investiture feudales
seconda metà]
(gli ultimi 8 ff. sono sciolti), cartolato
episcoporum Bobii de Lazarello, Castaldae,
modernam. a matita nel marg. inf. al
Caxelle, Moraschi et Roncaliorum in districtu
centro. Legatura originale in cartone
iurisditionis vallis Pecorariae favore dominorum
comitum Del Verme et ibi pretensum
pedaggium. Annis 1383, 1387, 1391, 1419,
1448, 1468, 1473, 1657, et 1673». In calce
«Domini comitis Arcelli»
19 sec. XVIII fineMs.; cart., in-folio; mm 380 x 245; ff. 184 «Elenco dei documenti per data dall'anno 1021
XIX prima metà (bianchi i ff. 181-184). Legatura
al 1° ottobre 1599 da servire alla storia della
originale in cartone con ex libris del
famiglia Douglas Scotti di Piacenza»
proprietario all'interno del piatto
anteriore della legatura

Provenienza

Note

Come 15?

Acquisto del 2
ott. 1986 da
Renzo RizziLibri antichi, v.
Cernaia 4,
20121 Milano

Copia autentica del
sec. XVII, seconda
metà di atti dal 1383 al
1391. Gli atti del 1387
e del 1391 sono in due
fasc. sciolti.

Acquisto del 2
ott. 1986 da
Renzo RizziLibri antichi, v.
Cernaia 4,

Il ms. appartenne a
Stefano Lottici (Parma
1880-1916),
bibliografo e autore
con G. Sitti della

5

Archivio di Stato di Piacenza
N°
N°
busta pezzo

Età, Data

Descrizione

Contenuto

Provenienza
20121 Milano

5

20 [sec. XVII]

Ms.; cart., in-folio; mm 280 x 190; ff.
«Rubrica instrumentorum quondam domini
150; num. orig. a penna nel marg. sup. Caesaris Ripae ab anno 1590 ad annum
destro. Legatura originale in pergamena 1622».
con strappo sul piatto anteriore

5

21 [Piacenza], 1697 Ms.; cart., in-folio; mm 291 x 195; ff. 308
ago.9 - sec. XVIII (i ff. 301-308 costituiscono un fascicolo
aggiunto in seguito). Legatura originale
in cartone

1) ff. 1-300 «1697. 9 agosto. Processo estratto
dagli atti del signor governatore di Piacenza per
la causa vertente tra li signori conti Ferdinando
e Carlo Scotti per una parte e li signori conte
Fabio Perletti, marchese Alessandro Mulazzani,
marchese Demofilo Paveri Fontana, conte
Claudio Paveri Fontana della Veggiola, conte
Daniele Chiapponi, fratelli Mazzari, ed altri per
l'altra e riguardante certa ragione di acqua
pretesa da questi in preiudicio dei possessi dei
suddetti conti Scotti relativamente ai beni della
Coppallara»; 2) ff. 301-308 «Interrogatorii da
farsi alli testimonii da esaminarsi per parte delli
signori conti Carlo e altri fratelli delli Scotti nella
causa che verte tra li medesimi per una parte e
li signori conte Claudio et altri consorti per l'altra
con riserva e protesta di non approvare le
persone di detti testimonii ne loro detti [...]». In
allegato due fascicoli di 6 e 22 ff. conservati
nella carpetta originale «1709 16 settembre.
Esame dei testimoni nanti l'Uffizio Civile

Acquisto del 2
ott. 1986 da
Renzo RizziLibri antichi, v.
Cernaia 4,
20121 Milano

Acquisto del 2
ott. 1986 da
Renzo RizziLibri antichi, v.
Cernaia 4,
20121 Milano

Note
"Bibliografia generale
per la storia
parmense", Parma
1904
Copia semplice
eseguita
probabilmente dopo la
morte di Cesare Riva
(1622), notaio pubblico
di Piacenza e
cancelliere della
Camera ducale.
Le firme del notaio
Giuseppe Anvidi, che
ha rogato gli atti, sono
state autenticate il 30
giugno 1874
dall'Archivio Pubblico
di Piacenza

6
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N°
N°
busta pezzo

Età, Data

Descrizione

5

22 [...] 1753 gen. 19- Ms., cart., in-folio; mm 295 x 195; ff. 212
[...] 1754 nov. 29 (bianco il f. 212); num. antica nel marg.
sup. destro. Legatura originale in
cartone con lacci in pelle

5

23 [Piacenza], 1576- Ms.; cart., in-folio; ff. 32 (tre fasc. sciolti;
1639
18+10+8), mm 280/300 x 185/221

6

24 1874-1905

Xerocopia; cart.; mm 295 x 210; ff. 272

6

25 Roma 1751

Libro a stampa, mm 280 x 210, ff. 120.
Pessimo stato di conservazione con
macchie di umidità e muffa in alcuni
fogli; in certi casi lacerazioni e fori
hanno provocato perdite di testo.

Contenuto
Criminale di Castel San Giovanni per causa
dell'usurpata ragione d'acqua inserviente per li
beni della Copallara da diversi».
«Processus in causa domini marchionis domini
Caroli Serafini contra dominos Ioseph, Carolum
et alios consubrinos de Sirenis. Testificati nella
causa vertente nanti il Regale Supremo
Consiglio tra il signor marchese Carlo Serafini
attore e signori Giuseppe, Cesare, Carlo e
PIetro Sirena rei convenuti sopra l'affitto
dell'Isola Serafina posta nel comune di S.
Nazaro»
1) [Piacenza], 1576 giugno 15: «Notificazione
del signor Ercole Visconti per l'estimo dei beni
che possiede nel loco di Saliceto Piacentino»;
2) [Piacenza, 1639 nov. 15] «Instromento di
locazione fatta dal conte Pietro Francesco
Visconte de' suoi beni di Saliceto nel Piacentino
a Giovanni Mantica»; 3) Saliceto, 1639 gen. 12
«Instromento di locazione fatta dal conte Pietro
Francesco Visconti d'alcuni beni posti nel loco
di Saliceto piacentino a Cesare Robecco rogato
da Fabio Ballestrerio notaio di Piacenza»
«Carteggio Scalabrini», lettere di autorità civili e
religiose a Giovanni Battista Scalabrini vescovo
di Piacenza

Provenienza

Note

Acquisto del 2
ott. 1986 da
Renzo RizziLibri antichi, v.
Cernaia 4,
20121 Milano

Sul piatto anteriore
della legatura
segnatura archivistica
del sec. XVIII «Vol. 18
n. 2 165».

Acquisto del 2
ott. 1986 da
Renzo RizziLibri antichi, v.
Cernaia 4,
20121
Milanosec.

1) A f. 18v segnatura
antica: n. 18; 2) a f.
10v segnatura antica:
n. 77; 3) a f. 8v
segnatura antica: n. 78

Dono di padre
Ferretti del
convento dei
Cappuccini di
Parma, s.d.

«Responsi ed allegazioni in cause diverse a
stampa di fronte alla Reverendissima Camera
Apostolica 1751. Romae, Typis Rev. Cam.
Apost. 1751»

7
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N°
Età, Data
Descrizione
busta pezzo
6
26 [Milano?], 1420 Ms.; cart., in-folio; mm 280 x 210; ff.
dic. 15 e Milano, I+65 (bianchi i ff. 5v, 6r-10v, 13v-14v,
1429 set. 9
24v-26v, 47r-64r, 65r). A f. Ir nota di
possesso e attestazione del copista
«Insuperscripta est ratio Gratiadei de
Verona cum domino Iohanino de
Cornate castelano roche parte
mediolanensis so<->um scriptum fuit
die xv mensis decembris MCCCCXX».
Legatura originale in cartone ricoperto
con pergamena di recupero e con
rinforzi in cuoio colorato

6

6

Contenuto

1) f. I elenco degli allievi di Graziadio da Verona
e nota di possesso di Giovannino da Cornate;
2) ff. 1-5 Trattato di grammatica di Graziadio da
Verona, inc.: «uot sunt artes liberalles septem
silicet gramatica dielletica retorica ametica,
geometria, mussica et astrologia...», expl.
«...abundo, is; afluo, is; exubero, as; per
abundare et hiis similia»; 3) ff. 11-13 Proverbi e
detti morali, inc. «Auxilia humilia firma
consensus, parit aut odit aut amat mulier», expl.
«Deo gracias. Amen. Ista Moralia Senece sunt
mei Iohanis de Cornate»; 4) Ff. 15-24 Trattato
di retorica, inc.: «In nomine Dei omnipotentis
iustarum gratiarum liberalissimi largitoris»,
expl.: «Hac usque diximus de latinis; nuc ad
literas [grecas?] descendamus»; 5) ff. 27r-46v,
Giovanni Traversi da Cremona, Pratica
dictaminis prosaici, inc.: «Egregie domine satis
dedicimus in prima nobilli praticha ut videtur
nobis componere latina cum cursibus», expl.
«Mediolani die VIIII° mensis septembris
MCCCCXXVIIII°»; 7) f. 64v prove di penna, tra
cui una composizione in versi, inc. «due
manus», expl. «scribere bene»; 8) f. 65 modello
per epistola.
27 sec. XVI ineunte Ms., membr.; mm 280 x 210; cc. I+42+II Instrumenti notarili (21) dal 1057 al 1509
(bianchi i ff. 39-42). A f. Ir nota di
autenticati dal notaio piacentino Guido Antonio
possesso «Est Peregrini de Caxate»
Stanga relativi alla casata piacentina dei
Visconti. Al piatto anteriore delle legatura sono
stati cuciti 4 ff. con indice analitico del ms.
«Instrumenta que continet hoc libro (sic)»
28 [Piacenza], 1467 Ms., membr, mm 215 x 155, ff. 7, num. Paratici dei cimatori di panni. «[Statuta artis
orig. nel marg. sup. destro. Legatura
cimatorum Placentie]», 1468 (ab inc. 1467). F.

Provenienza

Acquisto dal
signor Emilio
Malchiodi

Archivio della
Camera di

Note

Copia autentica del
sec. XVI. All'interno
del piatto posteriore
della legatura antica
segnatura: Malaspina
10.
Copia autentica del
notaio Leonardo
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N°
N°
busta pezzo

Età, Data

Descrizione
originale della metà del sec. XVI rifatta
nel 1992

6

7

7

7

Contenuto

2 Provvigione del Consiglio degli Anzianio del
Comune di Piacenza, in data 1473 in cui si
approva il testo degli statuti dei cimatori; ff. 2-6
capitoli 1-14 degli statuti. segue l'approvazione
ducale di Bona e Gian Galeazzo Maria Sforza,
milano 1480 maggio 19; ff. 6v-7 Elenco di 27
nomi, probabilmente dei consoli del paratico
fino alla fine del sec. XVI
29 [Piacenza]14[4]1 Ms., membr., mm 300 x 215; ff. 98.
[Statuta collegii mercantie Placentie] 14[4]1.
Diverse mani di scrittura. legatura
«Ordines collegii confirmati per Iohannem
originale in assi di legno rivestite di pelle Salviati Galie Cispadana Legatum [1530]»;
bruna impressa con borchie metalliche ordini di carlo V per il collegio (1554); capitoli
ai quattro angoli e al centro, rifatta nel concessi al collegio da Ottavio Farnese (1576);
1992
altri ordini, capitoli, provvisioni fino al 1641
30 [Piacenza], 1422 Ms., membr., mm 310 x 225; ff. 4.
[Statuta mercarie Placentie] del 1422. lettera di
Legatura originale in legno rivestito di
un Consultore del Collegio su di una causa tra il
pelle bruna impressa, rifatta nel 1992
Collegio e un mercante (1510)

Provenienza

Note

Commercio di Loschi della fine del
Piacenza,
sec. XV. Per una
Statuti 3
descrizione dettagliata
v. P. Castignoli,
Schede statuti
comunali e
corporazioni
Archivio della
Camera di
Commercio di
Piacenza,
Statuti 7

Copia del 1504. Per
una descrizione
dettagliata v. P.
Castignoli, Schede
statuti comunali e
corporazioni
Archivio della Copia coeva. Per una
Camera di
descrizione dettagliata
Commercio di v. P. Castignoli,
Piacenza,
Schede statuti
Statuti 1
comunali e
corporazioni
31 [Piacenza], 1469 Ms., membr., mm 260 x 190; ff. 14.
[Statuta textorum lane Placentie] 1469;
Archivio della Copia in volgare
Legatura della seconda metà del sec.
matricola (deperdita, 1471); ordiantaiones
Camera di
dell'inizio del sec. XVI.
XVI in assi di legno
confermate da Ludovico Sforza (1499)
Commercio di Per una descrizione
Piacenza,
dettagliata v. P.
statuti 5
Castignoli, Schede
statuti comunali e
corporazioni
32 [Piacenza], 1457 Ms., membr., mm 230 x 170; ff. 20.
«Statuta paratici spiciariorum et aromatatorium Archivio della Copia della fine
Legatura originaria del sec. XV in assi di civitatis et episcopatus Placentie» del 1457;
Camera di
dell'inizio del XVI sec.
legno rivestite in pelle bruna impressa conferma di Galeazzo Maria Sforza del 1475;
Commercio di Per una descrizione
con borchie metalliche ai quattro angoli matricola (sec. XVI inizio)
Piacenza,
dettagliata v. P.
e al centro, rifatta nel 1992
Statuti 2
Castignoli, Schede
statuti comunali e
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N°
N°
busta pezzo

7

7

8

8

Età, Data

Descrizione

Contenuto

Provenienza

Note

corporazioni. Ed. A.
Corvi, Statuta
Spiciariorum civitatis
Placentie, in Corpus
statutorum
apothecariorum
italicorum, quaderno
17-serie A, n. 2 - anno
XIV, (1997)
33 [Piacenza], 1469 Ms., membr., mm 225 x 170, ff. 16.
[Statuta texttaorum lane Placentie] 1469;
Archivio della Copia in volgare
Legatura originaria in assi di legno
emendationes (1499); ordinationes paratici
Camera di
dell'inizio del sec. XVI.
ricoperte di pelle bruna impressa con
(1600);
Commercio di Per una descrizione
borchie metalliche agli angoli e al centro
Piacenza,
dettagliata v. P.
dei piatti, rifatta nel 1992
statuti 4
Castignoli, Schede
statuti comunali e
corporazioni
34 [Piacenza], 1450 Ms., membr., mm 245 x 180; ff. 33. tre [Statuta paratici pellipariorum Placentie] del
Archivio della Originale. Per una
mani di scrittura del sec. XV. legatura
1450; matricola (1449 ); statuta (1474);
Camera di
descrizione dettagliata
originaria in legno ricoperto di pelle
matricola (1476)
Commercio di v. P. Castignoli,
bruna impressa, rifatta nel 1992
Piacenza,
Schede statuti
statuti 6
comunali e
corporazioni
35 Pisa, 1596 gen. Ms., membr., mm 230 x 162; 6 ff
Atto di conferimento del dottorato in filosofia e Estratto dagli
28
(bianco il f. 6). Legatura originale in
medicina presso l'Università di Pisa a Ierofilo
atti del notaio
pergamena con lacci in tela
Serafini di Lucca, figlio di Fortunato Serafini,
Bellaggio
dottore in filosofia e medicina
Pietro (14541483)
dell'ASPc, b.
189
36 Brescia, 1588
Ms., cart., in-quarto; ff. I+56 (bianchi i ff. «Discorso del conte Honorio Scotto nel quale si Collegio
Contiene piante della
53-56). Inchiostro bruno scuro. Due
tratta del modo che si deve tenere nel fabricare Morigi, Carte fortezza ai ff. 36-37.
mani di scrittura: A (ff. 1-35) B (ff. 38una fortezza reale co' altri degni avvertimenti
dell'eredità
52). Cartolato modernamente a matita sopra la fortificazione. Al serenissimo Duca
Pancotti
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N°
N°
busta pezzo

Età, Data

8

37 [sec. XX, prima
metà]

8

38 [...] 1809 giu. 10

8

39 1808; 1841

Descrizione
nel marg. inf. al centro. Legatura
originale in pergamena chiara di cui
rimane solo il piatto posteriore.
Schede autografe di mons. Vincenzo
Pancotti (1871-1936) raccolte in due
fascicoli; cart., ff. 104+22 (bianchi i ff.
22-24, 77-79), mm 235 x 169

Contenuto

Alessandro Farnese Duca di Piacenza e
Parma. Generale per il Re cattolico ne Paesi
Bassi di Fiandra»
1) Spoglio dei regg. delle Provvigioni del
Comune di Piacenza per materia dal reg. n. 1 al
reg. n. 74 (esemplato sullo schedario
Scarabelli). 2) Spoglio dei regg. delle
Provvigioni «Collegi», «Fiere» con in allegato
un articolo "Fiere in Piacenza" dal «Piacentino
istruito 1869» e un altro del medesimo
argomento estratto dall'Indicatore ecclesiastico
s.d.
Ms.; membr., mm 250 x 185, ff. 8
«Copia d'estratto fedelissimo del breve di
(bianco il f. 8). Inchiostro bruno in alcuni dichiarazione di scomunica C. S. memoranda.
punti ha bucato il supporto
Pubblicato 10 giugno 1809 Pius Papa VII. Ad
futuram rei memoriam». A f. 7v sonetto intitolato
«Fermezza di Pio VII pontefice regnante».
Incisioni e stampe. In-4° oblungo (mm
263x360).

Provenienza

Note

Collegio
Morigi, Carte
eredità
Pancotti

ASPc, Fondo
Scotti da
Fombio,
Registri Storici
e Letterari,
serie III.
Lotto 84.
Gonnelli Casa
- Crudel tiranno saziati. Scena ed ria del Sig. M. d’aste –
Giuseppe Nicolini in Roma 1808. Presso
Firenze.
Giovanni Ricordi Negoziante, Editore ed
Acquisto
incisore di Musica in Contrada S.Margherita
Soprintendenz
(1808).
a Archivistica
- Scena ed Aria Cari figli nell’opera il Coriolano Toscana
[…] eseguita al R. Teatro della Scala dalla […]
Isabella Colbrand […]. Presso gli Editori Gio.
Ricordi […] Artaria […] Felice Festa [1808].
- Duetto L’armi deponi o Caro nell’opera il
Coriolano […] eseguita al R. Teatro della Scala
dalla […] Isabella Colbarand e dal Sig. Gio.
Bat.a Velluti […]. Milano: Giovanni Ricordi
Editore ed Incisore di Musica tiene Stamperia di

Copia semplice coeva.
Il ms. è stato
restaurato

Ulteriori informazioni
nella scheda allegata
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N°
N°
busta pezzo

8

Età, Data

40 1790-1811

Descrizione

Mss. di varie dimensioni.

Contenuto

Provenienza

Musica nella Contrada di S. Margherita [1808].
- Duetto Misero Padre vedilo nel Dramma
Dario Istaspe […] eseguito nell’Imperiale Teatra
di Torino da […] Lorenza Correa ed Adelaide
Malanotte […]. Milano, presso Gio.i Ricordi
Editore e Mercante di musica [1808].
- Gazzetta Musicale di Milano. Manifesto
d’associazione. Datato 11 dicembre 1841
Lotto 86. Insieme di 4 lettere di Giuseppe
Idem. c.s.
Nicolini e 1 ricevuta autografe e firmate. Datati:
1790-1811. Manoscritti a inchiostro nero. Scritte
9 pagine (in totale). Le lettere sono inviate ad
una Marchesa.

Note

Ulteriori informazioni
nella scheda allegata
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N.
N. Pag.
pezzo
1
I-VIII

2

2-21

3

23-38

Descrizione

Contenuto
Indici analitici del volume per materia di mano di Giovanni
Vincenzo Boselli

Opuscolo a stampa; mm 277 «Relatio domini Conradi Confalonerii iuris utriusque doctoris pro
x 180; ff. 12
ingressu utriusque Collegii illustrium doctorum et iudicum
Placentie», [Placentiae], Ioseph Jacopatii, 1742.
Contiene inoltre: 1) privil. di immunità concesso a Filippino
nobile e cittadino di Piacenza dalla Comunità di Piacenza e
confermato da Galeazzo Visconti, duca di MIlano (1393 dic. 16);
2) privil. di immunità concesso a Filippo e Luigi Confalonieri da
Goro Gheri governatore di Pia. per conto di papa Leone X (1515
lug. 23); 3) rescritto di Francesco I re di Francia su supplica di
Filippo e Gianluigi Confalonieri, relativo al permesso di
restaurare il castello di Torre dei Confalonieri (1525 febb. 20); 4)
privil. di immunità concesso a Filippo Confalonieri e ai suoi
nipoti da parte del card. Giov. Sabati legato pontificio nella
Gallia Cispadana (1525 genn. 30); 5) erezione di una cappella
sotto il titolo di san Corrado nel duomo di Piacenza da parte di
Gian Luigi Confalonieri (1612 nov. 28); 6) doc. attestante il
diritto dei Confalonieri di tenere le briglie della mula con la quale
il vescovo Rangoni fa il suo ingresso nella diocesi di Piacenza e
di portarsi a casa la cavalcatura (Piacenza, 1596 mar. 23); 7)
verbale comprovante il godimento da parte di Dario
Confalonieri, vessillifero della Chiesa piacentina, del possesso
della mula con la quale il vescovo Linati fa il suo ingresso nella
diocesi di Piacenza (1619 genn. 30)
Cart., mm 300 x 210; 8 ff.
1) Giovanna Gambarelli, da una parte, e Giacomo Antonio e
(foro al centro di ogni f.)
Pietro fratelli, eredi del fu maestro Bartolomeo Gambarelli,
fisico, lo zio, dall'altra eleggono loro giudici arbitrali e amichevoli
compositori per definire le loro controversie Arasino Paveri
Fontana, Francesco Boriano e Tommasino Gambarelli, figlio del
fu Gerardo Gambarelli, fisico (1415 mag. 27); 2) Sentenza

Note
I ff. V-VIII sono
scritti su carta di
recupero, lettere
private

Datazione
Sec. XVIII ante 1789

Piacenza, 1742

Castel San Giovanni,
1417 mag. 27
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4

39-72

5

73-78

6

79-98

7

99-100

arbitrale pronunciata da Arasino Paveri Fontana, Francischino
Bariani e Tommasino Gambarelli nella causa per eredità tra
Giacomo, Pietro e Antonio fratelli Gambarelli da una parte e
Giovanna Gambarelli figlia del maestro Bartolomeo e Raimondo
Ziliani, nipote ed erede del fu Giacomo Gambarelli. Segue un
inventario dei beni mobili ed immobili costituenti l'eredità, la
quarta parte che Giovanna fa istanza che venga lasciata libera
a sua disposizione da parte dei fratelli Gambarelli
Cart., mm 310 x 210; 18 ff. (il Libro dell'estimo delle chiese e delle fondazioni religiose della
Nota di mano del
[Piacenza], 1352 feb.
f. 10 è tagliato a metà)
città e diocesi di Piacenza
Boselli a p. 72
«Non manca niente
in questo libro»
Cart., mm 310 x 215; 3 ff.
«Liber tasce» con indicazione delle pievi della diocesi di
1sec. XV metà]
(bianca la p. 78)
Piacenza con le rispettive ville, delle podesterie, dei paratici e
dei mercanti con l'indicazione delle imposte dovute al vescovo
Cart., mm 286/310 x 190; 10
ff. (bianca la p. 98; macchie
di muffa in tutti i ff., alcuni ff.
reintegrati con bande di
carta). Cattivo stato di
conservazione

Orazioni tenute dal professore in legge Filippo Vicedomini: 1)
«Oratio habita per me Philippum Vicedominum ad lecturam
Insitutionum publice lectam anno Domini 1548 die 22 octobris»;
2) «Oratio in petitione doctoratus habita per me Philippum
Vicedominum die nono iulii 1545 in collegio dominorum
doctorum»; 3) «Oratio habita per me Philippum Vicedominum
die X iulii 1545 ante repetitionem publice in collegio dominorum
doctorum factam»; 4) «[Oratio per me Philippum Vicedominum]
anno curente Domini 1541 habita in Ticinenesi Academia»
Cart., mm 295 x 210; 1 f.
Lettera del Duca di Milano ai razionatori della Camera ducale
(macchie di muffa e umidità, delle entrate straordinarie in cui si dispone che procedano per
carta infeltrita, margini erosi). ottenere quanto dovuto da suo cugino Antonio Maria
Cattivo stato di
Pallavicino, cui erano stati concessi i redditi ducali di Castel San
conservazione
Giovanni in cambio della cessione alla camera dei Navigli della
Martesana e della Muta di Lodigiana

[Piacenza?], 1541-1548

Copia estratta dale 1545
registro della
Camera ducale ad
opera del
razionatore Paolo
da Carchano sotto
data illeggibile ma
della seconda metà
del XVI secolo
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8

101-106 Cart., mm 310 x 210; 3 ff.
(bianca la p. 106; macchie di
muffa e umidità in tutti i ff.,
carta infeltrita.). Pessimo
stato di conservazione
107-110 Cart., mm 310 x 210 ca., 3 ff.
(bianche le pp. 109v-110v,
macchie di muffa e umidità,
inchiostro in parte sbiadito,
margini erosi con perdita di
testo). Pessimo stato di
conservazione
111-116 Cart., mm 295 x 205; 3 ff.
(bianche le pp. 115-116, fori
e macchie di umidità alle pp.
115-116)
117-118 Cart., mm 300 x 210; 1 f.
(bianca la p. 118)

Osservazioni sopra i capitoli di pace firmati a Bologna tra papa
Clemente VII, l'imperatore Carlo V ed altri potentati

1529

Osservazioni sugli accordi tra il Papa e l'Imperatore in virtù dei
quali le città di Parma e Piacenza, Modena e Reggio Emilia e
loro territori dovranno passare alla Chiesa

15[...]

Narrazione della lotta tra le fazioni guelfa e ghibellina dal XIII
secolo

[sec. XVI]

Casi di coscienza riservati dai quali nessuno può essere assolto
senza speciale licenza del vescovo di Piacenza

[Piacenza] 1485 feb. 25

12

119-120 Cart., mm 300 x 200; 1 f.
(bianca la p. 120)

Casi di coscienza riservati dai quali nessuno può essere assolto
senza speciale licenza del vescovo di Piacenza

[Piacenza, 1486]

13

121-124 Cart., mm 310 x 215 ; 2 ff.
(bianche le pp. 122-124, le
pp. 123 124 sono tagliate a
metà)
125-126 Cart., mm 310 x 210; 1 f.

Casi di coscienza riservati dai quali nessuno può essere assolto
senza speciale licenza del vescovo di Piacenza

[Piacenza,] 1488 mar. 24

Casi di coscienza riservati al vescovo di Piacenza

[Piacenza], 1487 mar. 6

127-128 Cart., mm 280 x 214; 1 f.
(bianca la p. 127)

Alcuni casi di coscienza riservati al vescovo di Piacenza, la cui
assoluzione è concessa a Bernardo Bottazzi cappellano di S.
Antonino

[Piacenza], 1490 mar. 26

9

10

11

14

15

15
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129-130 Cart., mm 310 x 205; 1 f.

Come n. 15

[Piacenza], 1491 mar. 24

17

131-132 Cart., mm 310 x 205; 1 f.

Casi riservati al vescovo di Piacenza la cui assoluzione è
concessa al vicario del vescovo

[Piacenza], 1490 feb. 26

18

133-134 Cart., mm 310 x 200; 1 f.

Casi di coscienza riservati esclusivamente al vescovo di
Piacenza

[Piacenza], 1514 mar. 23

19

135-136 Avviso sacro a stampa; mm
385 x 285; 1 f.

Casi di coscienza riservati al vescovo di Piacenza, alcuni dei
quali concessi a Francesco Bottazzi sagrista di S. Antonino

Piacenza, 1534 mar. 26

20

137-138 Membr., mm 395 x 340,
Breve pontificio su casi di coscienza particolari
(parzialmente rifilato ai bordi;
macchie di muffa), 1 f.

21

139-140 Cart., mm 310 x 170; 1 f.
(bianca la p. 139)

22

141-44; Membr., mm 265 x 100/128; «Lectiones officii pro sanctis Cypriano et Iustina»
149-52 2 ff. (ff. sciolti tagliati lungo i
margini, senza la parte
superiore e già utilizzati come
legatura, piegati al centro
come bifogli)
145-148 Membr., mm 234 x 150; 2 ff. «Prosa cum notis musicis in laude sancti Nicolai»
(bianco il f. 2v). Notazione
musicale. A f. 2v disegno del
diagramma musicale
dell'armonia

23

Alberto Orsi, Carme in lode di s. Antonino

[sec. XVI?]

Ed. A. Riva, La
biblioteca
capitolare di S.
Antonino di
Piacenza (secoli
XII-XV), Piacenza
1997, p. 225
Ed. A. Riva, La
biblioteca
capitolare di S.
Antonino, pp. 225226

[sec. XV]

Ed. A. Riva, la
biblioteca
capitolare di S.
Antonino, p. 225

[sec. XI-XII]

[sec. XIV]
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24

153

25

154-15; Membr., 365 x 270; mm 2 ff. «Epistolae diversorum»
166-167 (già utilizzato come legatura,
con macchie e fori a p. 154,
abrasioni a p. 156)
155-165 Membr., mm 155 x 114; 8 ff. «Liber de doctrina dictaminum»
(bianchi i ff. 6 in parte, 7-8)

26

Avviso sacro a stampa; cart., Casi di coscienza riservati al vescovo di Piacenza
mm 400 x 385; 1 f.

Piacenza, 1689

Ed. A. Riva, La
biblioteca
capitolare di S.
Antonino, p. 226
Ed. A. Riva, La
biblioteca
capitolare di S.
Antonino, pp. 226227

[sec. XIV]

[sec. XII fine]

27

167-168 Cart., mm 290 x 180; 1 f.

Lettera di Giulio Claro a Giacomo Francesco *** per avere
cartine stampate a Piacenza

Cremona, 1561 nov. 11

28

169

Lettera di Giorgio Valla al conte Francesco Maria Scotti in cui si
parla di un'opera di circa 40 volumi incui si tratta "rerum
variarum"

Venezia, [1496] 8 idi di
agosto

29

169-170 Cart., mm 295 x 210; 1 f.

Lettera di Giorgio Valla al conte Bartolomeo Scotti da Vigoleno
in cui si parla delle accoglienze ricevute a Venezia, città dove
tenne la cattedra

Venezia, [149.] lug. 31

30

171

Cart., mm 205 x 205; 1 f.

Lettera di Cicco Simonetta segretario ducale a Giacomo
Romano prevosto di S. Antonino sull'opzione del canonicato
concesso nel duomo di Piacenza ad un suo nipote

Milano, 1462 mag. 8

31

172

Cart., mm 145 x 215; 1 f.

Lettera di Giovanni vescovo piacentino governatore di Orvieto a
Giacomo Romano prevosto della chiesa di S. Antonino

Orvieto, 1662 gen. 17

32

173

Cart., mm 150 x 205; 1 f.

Lettera di Giovanni vescovo piacentino consigliere ducale a
Giacomo Romano prevosto di S. Antonino nominato con
rescritto apostolico commissario nella causa del reverendo
padre don Pietro Panginilli pronotario apostolico

Milano, 1469 ott. 22

Cart., mm 190 x 205; 1f.
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33

174

Cart., mm 285 x 200; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino in cui si parla della battaglia di Ponterico e della
conquista del Bresciano da parte del Duca di Milano

34

175

Cart., mm 265 x 210; 1 f.

Lettera di Giovanni Giacomo Rossi a Pietro Romano prevosto di
S. Antonino di Piacenza in cui elogia Anna, la sua donna, che è
costretto ad abbandonare per un viaggio a Milano

Milano, 1485 feb. 1

35

176

Cart., mm 135 x 210; 1 f.

Lettera di Vincenzo Amidano a Cristoforo e Luigi Romano
consiglieri ducali, con la quale si comunica la collazione della
prepositura di S. Antonino a loro fratello

Fabriano, 1450 set. 16

36

177

Cart., mm 105 x 210; 1 f.
(parzialmente erasi i margini
con piccola perdita di testo)

Lettera di Stefano de Robis, canonico pavese, a Giacomo
Romano, prevosto di S. Antonino, in cui si narra della morte di
papa Niccolò V e del conclave che elesse Callisto III

Pavia, 1455 apr. 9

37

178

Cart., mm 185 x 215; 1 f.

Lettera di Giovanni vescovo piacentino a Giacomo Romano
prevosto di S. Antonino dove gli annuncia la sua nomina a
reggente la sacra Penitenzieria Apostolica

Roma, 1458 dic. 2

38

179-180 Cart., mm 295 x 205; 1 f.
(bianca la p. 180)

Piacenza, 1468 feb. 23

39

181-182 Cart., mm 195 x 200; 1 f.

Giovanni Montaldo genovese podestà ducale di Piacenza rende
noto che Aliano da Piolzano notaio e dettatore della comunità di
Piacenza deve essere considerato pubblico ed autentico notaio,
inserito nella matricola del Collegio dei notai
Lettera del frate Augusto Macerata al prevosto di S. Antonino
Pietro Romano in cui mette a disposizione del destinatario i suoi
servigi e i suoi favori

40

183-184 Cart., mm 290 x 210; 1 f. (fori
al centro del f., sul retro è
incollata una striscia di carta
per rinforzo)
185-186 Cart., mm 246 x 205; 1 f.

Lettera di Domenico Lovati de Campo figlio, al padre Giovanni
Lovati de Campo con la quale gli comunica di essere al servizio
del vescovo di Nazareth

Roma, 1525 mag. 14

Lettera del prete Antonio da Cogno a Pietro Romano prevosto
di S. Antonino in cui si parla di una tela e di altre "cose"
commissionate dal destinatario

[sec. XVI]

41

In allegato «post
scripta»

Ponterico, 1452 giu. 7

Piacenza, 1488 gen. 16
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42

186

Cart., mm 180 x 200; 1 f.

Lettera del "fratello" Luigi Damiano al prevosto di S. Antonino
nella quale annuncia di essere arrivato a Lodi senza ricevere
disturbo dai nemici e che, dopo aver fatto una puntata a Bastia
e a Rivolta, si sono ritirati
Lettera di Aliamo Ruinagia all'arciprete Gerolamo da Settima,
con la quale porge le condoglianze per la morte del padre di
quest'ultimo, letterato, filosofo, amico del Ruinagia

Lodi, 1492 mag. 22

43

187

Cart., mm 220 x 200; 1 f.

44

188

Cart., mm 220 x 205; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino, con la quale lo si informa che Angelo Simonetta ha
scritto al podestà di Piacenza di fargli togliere la prevostura se
non sarà tacitato con pagamento certo frate Gerolamo
Lettera del cononico piacentino Giacomo Mori a Giacomo
Romano prevosto di S. Antonino. Confinato nei monti chiede se
il Romano è stato confermato nel possesso della prepositura ed
alte notizie intorno a suoi conoscenti di Piacenza
Rituale
Ed. A. Riva, La
biblioteca
capitolare di S.
Antonino, p. 228
Lettera di Corradino Crastoni a Lorenzo Mazzola con la quale lo
si invita ad istruire i figli nella scienza

Milano, 1450 gen. 12

45

189

Cart., mm 145 x 204; 1 f.

70

46

325-338 Membr., mm 170 x 100; 8 ff.
Inchiostro rosso caduto
leggibile con lampada di
Wood
190
Cart., mm 150 x 207; 1 f.

47

191

Cart., mm 310 x 210; 1 f.
(bianco il verso)

Privilegi ed esenzioni concesse al canonico Giacomo Mori,
cronista piacentino, da Luigi Dal Verme e Niccolò Piccinino per i
rispettivi feudi

[sec. XV, seconda metà]

48

192

Cart., mm 210 x 207; 1 f.

Lettera di Giovanni Francesco de Carli a Giacomo Romano
prevosto di S. Antonino con encomi e richieste di preotezione

Busseto, 1452 mag. 4

49

193

Cart., mm 185 x 195; 1 f.

Lettera di frate Benedetto Rondena a Pietro Romano, prevosto
di S. Antonino con la quale gli mette a disposizione una cella del
suo monastero per rifugiarsi in occasione dello scoppio di una
pestilenza in Piacenza.

Crovara, 148[.] mag. 3

Piacenza, 1479 nov. 7

Pavarano, 1450 nov. 5

sec. XI

Piacenza, 1458 mar. 15
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50

194

Cart., mm 170 x 195; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino nella quale si parla di difficoltà e contrasti insorti nella
corte di Milano da parte di Francesco Maleta e Cicco Simonetta

Milano, 1454 mag. 26

51

195

Cart., mm 240 x 200; 1 f.

Lettera di Giacomo Litta canonico di S. Antonino e ducale
cantore a Pietro Romano prevosto di S. Antonino con la quale lo
ringrazia per aver ottenuto il canonicato nella chiesa

Milano, 1488 feb. 18

52

196

Cart., mm 305 x 210; 1 f.

Claudio Landi principe di Val di Taro concede licenza al notaio
Francesco Clerici di vendere beni e giurisdizioni che possiede
nel territorio di Compiano

53

197-198 Cart., mm 300 x 210; 1 f.

Lettera di Giulio Landi a Giovanni Antonio [Clerici] nella quale gli
annuncia la morte del padre di costui assassinato da briganti
mentre era in viaggio da Compiano

Compiano, [15]66 mar. 8

54

199-200 Cart., mm 305 x 205; 1 f.

Bardi, 1566 apr.11

55

201-202 Cart., mm 295 x 195; 1 f.

Lettera di Giulio Landi a Giovanni Antonio Clerici nella quale si
tratta della definizione degli affari rimasti in sospeso tra il
defunto padre di quest'ultimo e il principe Claudio Landi del
quale era al servizio
Lettera di Ludovica Pallavicino alla marchesa Antonia Scotti
Parente nella quale le chiede un prestito di cento scudi

56

203-204 Cart., mm 300 x 210; 1 f.

Quietanza rilasciata da Agostino Landi a Francesco Clerici
notaio dell'ufficio di Compiano per la somma di 697 scudi

Sottoscritto in
Venezia, 1541 ott. 8
originale con sigillo
in cera impresso

58

211-222 Membr., mm 162 x 123; 6 ff.

«Epistole diversorum», nelle ultime carte lista delle spese di S.
Antonino

59

223-238 Membr., mm 197 x 145; 8 ff.
(bianche le pp. 237-238,
inchiostro sbiadito in più
punti)

Giornale delle spese del Comune di Piacenza per l'anno 1179

Ed. A. Riva, la
[sec. XII-XIII]
biblioteca
capitolare di S.
Antonino, p. 227
Ed. P. Castignoli-P. [Piacenza, 1179]
Racine, "Due
documenti contabili
del Comune di
Piacenza nel
periodo della Lega
Lombarda (1170-

Sottoscritto in
Milano, [15]65 nov. 22
originale con sigillo
in cera impresso

Cortemaggiore, 1523
ott.14
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1179)", in «Studi di
storia medievale e
diplomatica»,
Milano 1978
60

239-240 Membr., mm 290 x 240; 1 f.

Elenco delle somme da esigere a titolo di "procurazioni" da
molte città, diocesi ed abbazie della Lombardia, della Romagna
e del Veneto dato da maestro Alberto arcidiacono di Forlì
nunzio ed esattore dell'arcivescovo di Ravenna, legato del papa
Frammento di un giornale delle spese del Comune di Piacenza

[sec. XII seconda metà]

61

241-242 Membr., mm 220 x 205; 1f.
(lacuna sul margine esterno
con piccola perdita di testo)

62

243-256 Membr., mm 235 x 187; 7 ff.
(la p. 255 è tagliata a metà)

Giornale delle spese del Comune di Piacenza per l'anno 1170

63

257-258 Membr., mm 215 x 195; 1 f.
(bianco il verso)

Frammento di un giornale delle spese del Comune di Piacenza

[sec. XII]

64

259-260 Membr., mm 310 x 140; 1 f.
(bianco il verso)

Frammento di un giornale delle spese del Comune di Piacenza.

[sec. XII]

65

261-292 Cart., mm 300 x 214; 15 ff.
(bianche le pp. 265, 276277, 282-283, 288-289, 292,
strappo sul marg. esterno con
perdita di testo)

Inventario dei beni mobili rinvenuti nel palazzo vescovile di
Piacenza alla morte del vescovo Corrado fatto dal prete
Giacomo Pressonato subcollettore della Camera apostolica.
Seguono i beni in Santimento, Castel San Giovanni, Casaliggio,
San Bonico. Segue l'elenco dei creditori del vescovo, l'elenco
dei fornitori di frumento al Palazzo, l'elenco delle spese fatte per
la morte del vescovo, la quietanza del salario avuto dal vicario
generale canonico Artemio Caccia. Seguono altre quietanze di
salari, elenco delle spese sostenute per la sepoltura del
vescovo, vendite effettuate dal collettore apostolico per conto
del palazzo, elenchi di somme ricevute per vendite di prodotti
presso varie possessioni vescovili

Piacenza, 1381 ott. 15

[sec. XII]

v. pp. 223-238

[Piacenza, 1170]
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66

68

293-306 Membr., mm 160 x 105; 8 ff. Frammento di codice liturgico, litanie
(macchie di muffa e umidità).
Inchiostro in parte caduto
leggibile con la lampada di
Wood
307-310 Cart., mm 300 x 205; 2 ff.
1) Piacenza, 903 marzo 29-[Piacenza], 1593 gen. 15: Everardo,
(bianche le pp. 309-310)
vescovo di Piacenza, rifonda una nuova chiesa e convento
benedettini di S. Savino "in alio loco iuxta civitatis moenia" e ne
nomina l'abate ponendo la fondazione sotto il patronato
vescovile; 2) Verona, 1186 mag. 29: Urbano III dirime una
vertenza insorta tra il monastero di S. Savino e il capitolo della
cattedrale relativa alle oblazioni che i monaci dovevano fare ai
canonici che celebrano una messa cantata; 3) [Piacenza], 1570
gen. 13: il capitolo della cattedrale di Piacenza concede ad un
monaco di S. Savino di celebrare la prima messa nel giorno
della festa del santo; 4) [Piacenza], 1593 gen. 15: il capitolo
della cattedrale di Piacenza concede ad un monaco di S.
Savino di celebrare la prima messa nel giorno della festa del
santo.
311-318

69

319-322 Cart., mm 282 x 200; 2 ff.

«Capitoli dell' accordo fatto per noi infranominati col reverendo
messer domino Bernardino Saletti condotto per noi per maestro
di grammatica ad instruir li nostri figlioli»

[sec. XVI]

71

339-340 Cart., mm 300 x 210; 1 f.

Nota del valore delle monete secondo il corso delle piazze di
Bologna e Piacenza

[Piacenza, sec. XVI]

72

341-342 Cart., mm 300 x 200; 1 f.

Calmieri per l'anno 1587 sopra il mercato di Rivergaro

[Rivergaro], 1587

67

Ed. A. Riva, La
[sec. XI]
bibliteca capitolare
di S. Antonino, pp.
227-228
Copie di atti e
regesti del sec.
XVIII di mano di
G.V. Boselli tratte
da diversi archivi
piacentini

Piacenza, 903 mar. 29[Piacenza], 1593 gen. 15

MANCANTE.
V. l'indice del
Boselli alla p.
corrispondente
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73

343-344 Cart., mm 300 x 210; 1 f.

Calmieri del frumento dato ai pistori di Piacenza per fabbricare il
pane venale

[Piacenza], 1580 dic. 17,
1590 dic. 22

74

345-348 Cart., mm 305 x 210; 2 ff.

Appunti di mano di G.V. Boselli sulle origini di Piacenza con
riferimenti ad autori greci e latini

[Piacenza, sec. XVIII]

75

349-356 Cart., mm 300 x 205; 3 ff.
(numerose macchie di
umidità e muffa in tutti i ff.
carta infeltrita, perdita di
testo)
357-360 Cart., mm 285 x 210; 4 ff.
(bianche le pp. 358-360,
strappo nel marg. sup. di tutti
i ff.)
361-368 Membr., mm 186 x 125; 4 ff.
(fori e macchie di umidità).
Inchiostro sbiadito in più
punti, illeggibile anche con la
lampada di Wood
369Cart., mm 300 x 120; 9 ff.
378;
(bianche le pp. 371-372,
383-386 strappi e macchie in tutti i ff.)

Descrizione di figure da collocarsi sul piedistallo delle statue dei
duchi Alessandro e Ranuccio Farnese

[sec. XVI]

Elenco degli ufficiali del Comune di Piacenza con i rispettivi
salari

[sec. XV]

76

77

78

79

80

«Preces pro anima egredienti a corpore»

Ed. A. Riva, La
biblioteca
capitolare di S.
Antonino, pp. 228229

Elenco di spese di S. Antonino

379-382 Membr., mm 188 x 126; 2 ff. Frammento di codice liturgico
Inchiostro rosso sbiadito,
scarsamente leggibile anche
con la lampada di Wood
387-402 Membr., mm 140 x 90; 8 ff.
Frammento di codice liturgico
(manca metà della p. 402)

[sec. XI]

1335

Ed. A. Riva, La
biblioteca
capitolare di S.
Antonino, p. 229
Ed. A. Riva, la
biblioteca
capitolare di S.
Antonino, p. 229230

[sec. XI]

[sec. XI, fine]
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81

403-410 Cart., mm 290 x 200; 4 ff.

1) «Oratio de matrimonio»; 2) lettera di Lazzaro Tedaldi a
Guglielmo Mazzola nella quale gli preannuncia un viaggio in
Francia; 3) risposta alla lettera precedente

82

411-412 Cart., mm 290 x 200; 2 ff.
(bianco il verso della p. 412)

«Oratio composita per illustrissimum iuris utriusque doctorem
dominum Baptistam Crotinatum uno ore consono
Materpallorum»

83

413-416 Cart., mm 300 x 200; 2 ff.

«Elogio per lo signor Antonino Galeani»

84

417-432 Cart., mm 285 x 195; 6 ff
Genealogia della famiglia Pallavicino.
(bianche le pp. 417-419,
macchie di umidità e muffa in
tutti i ff., carta infeltrita);
inchiostro bruno chiaro
sbiadito e in certi punti
illeggibile
433-434 Membr., mm 465 x 190; 1 f. Il priore del monastero di Castione dei Marchesi della diocesi di
Parma, convocato dal vescovo di Parma, proclama che il
monastero è esente dalla giurisdizione vescovile e assoggettato
direttamente alla Santa Sede
435-436 Membr., mm 265 x 205; 1 f. Petizione diretta al podestà da parte del sindaco di Gregorio
abate del monastero di Castione dei Marchesi, diocesi di
Parma, perché proceda contro Luganno e Corrado de Sommo,
che si impossessarono con la forza si un appezzamento di terra
di proprietà del medesimo monastero
439-440 Membr., mm 320 x 155; 1 f. Elenco dei danni dubiti dal monastero di Castione dei Marchesi
durante il passaggio di Enrico VI e la distruzione di Borgo San
Donnino

[sec. XVI]

441

1294

85

86

88

89

Membr., mm 470 x 160; 1 f.

Elenco delle decime dovute al monastero di Castione dei
Marchesi dalle chiese dipendenti

[sec. XVI inizio]

In allegato
trascrizione
autografa di G.V.
Boselli

[sec. XV]

1648

Castione dei Marchesi,
1273 [...]

[sec. XIII]

[sec. XII fine]
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90

442

92

Membr., mm 310 x 110; 1 f.

Escussione di testimoni

[sec. XII]

445-446 Membr., mm 480 x 165; 1f.

Istanza del monastero di Castione dei Marchesi

Mantova, 1275 apr. 30

93

447-461 Cart., mm 305 x 210; 8 ff.
(bianche le p. 452, 458)

Inventario dei beni di Gerardo Grassi prebendario di S. Antonino V. pp. 491-524.

Piacenza, 1364 nov. 30

94

462

Cart., mm 150 x 195; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino sul pagamento delle spese sostenute da certo frate
Girolamo

Milano, 1450 set. 29

95

463

Cart., mm 145 x 200; 1 f.

Lettera di Luigi Cristoforo Romano al fratello Giacomo prevosto
di S. Antonino con la quale comunica che si sta interessando ad
un suo affare

Milano, 1450 ott. 13

96

464

Cart., mm 140 x 200; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale annuncia che gli invierà tessuti e capi di
vestiario

Milano, 1450 ott. 29

97

465

Cart., mm 140 x 185; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale lo informa di diverse questioni ancora in
sospeso

Milano, 1450 nov. 19

98

466

Cart., mm 145 x 200; 1f.

Lodi, 1451 feb. 17

99

467

Cart., mm 140 x 200; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale lo informa che Giacomo da Rivalta si è
rivolto a lui per essere investito di una possessione dei canonici
di S. Antonino
Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale gli comunica che ha trovato un chierico
che può entrare al suo servizio come garzone

100

468

Cart., mm 148 x 200; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale si raccomanda il caso di Lorenzo e
Ambrosino Venali

Milano, 1451 mar. 6

Milano, 1450 nov. 30
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101

469

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale lo informa che gli trasmette una lettera
del segretario ducale Francesco Maleta in merito ad alcuni
benefici
v. p. 469

Lodi, 1451 dic. 14

470

Cart., mm 145 x 200; 1 f.
(taglio nella parte superiore
del f. e foro con esigua
perdita di testo)
Cart., mm 155 x 200; 1 f.

102

103

471

Cart., mm 70 x 165

v. p. 469

Lodi, 1451 set. 18

104

472

Cart., mm 135 x 200; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo, prevosto di S.
Antonino, con la quale gli comunica che Francesco [Maleta ?,
segretario ducale] lo vuole al suo servizio

Milano, 1452 gen. 17

105

473

Cart., mm 130 x 140; 1 f.

Lodi Vecchio, 1452 mag.
23

106

474

Cart., mm 145 x 200; 1 f.

«Post scripta» (alla lettera precedente?) di Luigi Romano al
fratello Giacomo prevosto di S. Antonino con la quale lo avvisa
che gli invia una lettera patente contro il suo debitore Giovanni
Galeazzo Anguissola. Lo informa inotre che a Lodi Vecchio si
stanno facendo grandi preparativi di guerra
Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale raccomanda il chierico Antonio Oliario,
detto Cangilero

107

475

Cart., mm 135 x 200; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Roliero, ufficiale ducale, con
la quale trasmette notizie sulla loro famiglia

"Zivevolta in Ripa de
Oleo", 1452 giu. 2

108

476

Cart., mm 148 x 200; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale lo informa sull'andamento della guerra

"apud Calvisanum", 1452
ott. 25

109

477

Cart., mm 155 x 210; 1 f.

v. p. 476

Cremona, 1452 mar. 21

Lodi, 1451 set. 16

"apud Trevignanum",
1452 lug. 17
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110

478-479 Cart., mm 155 x 205; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino e agli altri fratelli con la quale li informa che è stato
fatto prigioniero di guerra ed è stato liberato

"Apud Gaidum", 1453 ott.
9 e ott. 11

111

480

Cart., mm 150 x 210; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Ruglerio con la quale gli
comunica che si deve incontrare a Milano con Francesco
Maleta

Lodi, 1454 ott.? 7

112

481

Cart., mm 145 x 200; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale riferisce di un colloquio con Francesco
Maleta e di altri affari personali

Milano, 1454 mag. 2

113

482

Cart., mm 143 x 195; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale lo informa su un certo abate ***

Milano, 1454 lug. 8

114

483

Cart., mm 140 x 195; 1 f.

Milano, 1454 ago. 22

115

484

Cart., mm 165 x 205; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale lo informa che ha parlato della sua
situazione con Marco Trotti cancelliere di Cicco Simonetta;
fornisce anche notizie su alcuni benefici
Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale fornisce notizie sui fratelli e lo informa
della difesa intrapresa da Ettore Anguissola

116

485

Cart., mm 115 x 200; 1 f.

Lettera di Luigi Romano al fratello Giacomo prevosto di S.
Antonino con la quale chiede sue notizie e dei fratelli

Milano, [1463] ago. 7

117

486

Cart., mm 120 x 215; 1 f.

Lettera di suor Chiara *** a Giacomo Romano prevosto di S.
Antonino

Piacenza, 1466 lug. 8

118

490

Cart., mm 120/140 x 85/115; 1) Bartolomeo Mussi, carme in lode di S. Antonino; 2) Anonimo, Ed. A. Riva, La
2 ff.
Carme in lode di s. Antonino; 3) epitaffio di Giovanni Croti
biblioteca
capitolare di S.
Antonino, p. 230

Milano, 1463 ott. 31

sec. XV
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57

205-210 Cart., 305 x 205; 2 ff.
Lettera di Giulio Landi a Giovanni Antonio Clerici
(bianche le pp. 207, 209-210)

Bardi, 1566 apr.11

87

437-438 Membr., mm 267 x 150; 1 f.

Atto di vendita

Carpaneto, 1181 31 ott.

91

443-444 Membr., mm 320 x 180 ca.
(numerose lacerazioni nei
margini con perdita di testo)

Investitura feudale fatta dal vescovo di Cremona nella famiglia
da Summo

Cremona, 1202 lug. 2

119

491-524 Cart., mm 310 x 200; 17 ff
Elemosine elargite da Gerardo Grassi
(bianche le pp. 500-504, 507508, 514-516, 524)

120

525-528 Cart., mm 300 x 210; 1 f.

«Conditiones et pacta cum quibus eligi debet potestas
Florentie»

v. pp. 447

[Piacenza, 1364 nov. 30]

[sec. XV]

28

