ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA - MEZZI DI CORREDO

Fondo

Podestà o pretore di Bobbio

Serie
Sottoserie
Consistenza

bb. 11

Datazione

sec. XV-1801, con atti fino al 1865

Segnat.

D,II,19

Tipo

Elenco

Titolo

Inventario sommario per buste e fascicoli

Autore

Nuova numeraz.
Redaz.

Autore II

s.A.

Numero interno
Dal

XV sec,

Carte
Al

1865

4

Numeraz. orig.
Unità archivistiche

=
11

S,d,

Busta
7

Fasc.

8

9

1

9

2

9
10

3
1

11

1

11

2

Descrizione
Curia vescovile di Bobbio - Vicariato generale.
Provvedimenti
giurisdizionali
in
materia
ecclesiastica: dispense matrimoniali, volontaria
giurisdizione sulle tutele, scioglimento da
obbligazioni contratte sotto gravi costrizioni o in
ispregio alle leggi contro l’usura, licenze di
monacazione, ecc.
Curia vescovile di Bobbio - vicariato generale.
Provvedimenti
giurisdizionali
in
materia
ecclesiastica: dispense matrimoniali, volontaria
giurisdizione sulle tutele, scioglimento da
obbligazioni contratte sotto gravi costrizioni o in
ispregio alle leggi contro l’usura, licenze di
monacazione, ecc.
Contiene anche: atti in cause delegate all’arciprete di
Ottone dal vescovo di Tortona tra particolari ed
ecclesiastici (Cerignale, Alpepiana, Cariseto) 16761686
Documenti appartenenti senza connessione:
a) Podestà di Bobbio;
b) Causa tra la comunità di Bobbio e i feudatari
Dal Verme (sec XVI);
c) Atti del Collegio dei notai di Bobbio (sec.
XVI – XVII);
d) Lettere dei duchi di Milano o alla comunità di
Bobbio (XIV e XV sec.) ed altri atti ancora.
Rogiti vari di diversi notai custoditi dall’arciprete di
Coli don Serafino Della Chiesa relativi soprattutto
alla chiesa pievana di Sant’Albano in Valverde
(diocesi di Bobbio, stato di Milano)
Capitoli matrimoniali e doti rogati da notai vari
Tappa della Regia Insinuazione di Bobbio.
Atti di controllo nell’attività dei notai e di
ricevimento delle minute alla fine della loro attività.
Insinuatore Giuseppe Maria Della Cella
Grosso fascicolo ed atti sparsi relativi al notaio
Francesco Bregni fuggito e defunto fuori dagli stati
di Sua Maestà sarda, colpevole di molti abusi nella
redazione di atti pubblici.
Altri atti provenienti dalla Curia Vescovile di Bobbio
soprattutto verbali di neonati abbandonati (sec.
XVII).
Tappa della Regia Insinuazione di Bobbio.
Compendio (elenco cronologico) di atti insinuati
1771-1801

Termini cronologici
1667-1668

1669-1686

XIV-XVII sec.

1637-1715

XVI – XVIII sec.
XVII sec.;
1770-1775

Serve come
strumento di
corredo
dell’Archivio
Notarile di Bobbio
a) attestati di immatricolazione dei notai della 1817-1865
Tappa di Bobbio (1817-1844);
b) attestati di immatricolazione dei notai della
Tappa di Bobbio (1849-1865);
c) Registro dei verbali concernenti la visita
tabellionale (1853)

