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NOTE

La documentazione del fondo, depositato da Agostino Fioruzzi,
rappresenta in larga parte uno dei due rami dei Mancassola, quello che
dal XIV secolo si costituì da Rolando e seguì, dopo quattro generazioni,
la linea principale di Antonio (XV sec.). Si ritrovano anche carte di un
ramo Pusterla, famiglia confluita per estinzione nel 1686. Il
riordinamento attuale tiene conto di una tentata sistemazione, tra Sette e
Ottocento, delle carte e dei registri contabili, fra i quali ultimi si ravvede
la maggiore dispersione. Per un cartolare di Tommasino Mancassola
della fine del Duecento, vedi Manoscritti diversi, n. 3.
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L'Archivio famigliare dei Mancassola (dalla metà del '700 chiamati Mancassola Pusterla (1)) è
costituito in larga misura dalle carte di uno dei due grandi rami di questo casato, tra i più antichi
della nobiltà piacentina, di tradizioni mercantili e bancarie: si tratta del ramo proprietario di terre
intorno alla Valchiavenna, insignito dal 1666 del titolo comitale di Prato Ottesola, che fin dal '300,
con Rolando (2), si era separato dall'altra parte della famiglia, radicata intorno a Valconasso, per
estinguersi solo all'inizio del XX secolo. La raccolta documentaria segue questa lunga vicenda,
senza però coprirne le epoche estreme: nessun documento per i secoli XI-XIII, antecedenti la
diramazione, e quasi nulla anche per la 1° metà del XIV; materiale sempre più sporadico dopo il 2°
decennio dell'800 e del tutto assente oltre la metà del secolo. Quest'ultimo vuoto documentario è
difficilmente spiegabile, in quanto l'Archivio, fino ad oggi, ha sempre seguito le vicende famigliari
dei Mancassola e dei loro legittimi eredi: passò ai Pallastrelli per il matrimonio dell'ultima
rappresentante, Giuseppina, con Alfonso (3) (+1918); dei tre figli, queste carte toccarono a
Bernardo (+1963), la cui vedova Giulia Reffoli, decise di affidarlo alla propria sorella, coniugata in
Fioruzzi; giunse così al figlio di quest'ultima, il N. H. Dott. Agostino Fioruzzi, suo attuale
proprietario, residente a S. Giorgio Piacentino, il quale nel 1982 ha acconsentito al suo deposito
presso l'Archivio di Stato di Piacenza.
All'interno dei documenti Mancassola si possono bensì riconoscere nuclei relativi ad altri
cognomi, come gli Zanardi Landi del ramo di Veano (v. unità 24), i Caracciolo del ramo di
Pradovera (v. unità 101) e i cremonesi Gallarati (v. unità 104-107), legati ai primi da vicende
famigliari e patrimoniali del XVII secolo: ma si tratta soltanto di piccoli brani, qui confluiti, dei
rispettivi archivi di famiglia. L'unico apporto esterno di un certo rilievo, per ca. 1/8 di tutta la
documentazione, è quindi costituito dalle carte appartenenti ad un'altra famiglia piacentina, ossia i
Pusterla del ramo discendente da Nicolino: estintasi la loro discendenza maschile nel 1686, buona
parte delle proprietà e dell'archivio passarono ai Mancassola, grazie al matrimonio contratto da
Gian Luigi con l'ultima erede, Angela Pusterla (v. Serie 7).
L'analisi effettuata sul corpus documentario ha individuato una semplice archiviazione, solo
numerica, di alcuni atti Mancassola risalente al periodo fine '500-inizio '600 (ora ricomposta nella
Serie 1), ma anche le tracce di un tentativo di ordinamento-inventariazione praticato negli anni
1730-61, e quindi anche sulla parte di provenienza Pusterla (v. unità 25-26): ordinamento che
tuttavia, essendo limitato a circa metà del materiale ed inoltre con un evidente difetto di metodo
(serie perlopiù prive di qualsiasi caratterizzazione e senza rispondenza nella struttura
dell'inventario), si è deciso di non ripristinare, in quanto fuorviante ai fini di un riordino scientifico.
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Oggetto invece di attento studio è stata la soluzione attuata storicamente per ultima, nello scorcio
finale del '700, poi mantenuta nella prima parte dell'800 e quindi sostanzialmente conservatasi,
benché alla rinfusa, fino all'inizio dell'attuale riordino(settembre 2001): una sistemazione di tipo
cronologico, in sole 4 serie, articolata in mazzi con antiche coperte di cartone indicanti titolo e
periodo ed etichette (con gli stessi dati) aggiunte nel primo '800 (4). Quest'ordinamento, anch'esso
poco raffinato e comunque privo d'inventario, aveva almeno il pregio di abbracciare l'Archivio nel
suo complesso, e di renderne evidenti tutte le lacune rispetto alla dotazione originaria:
rappresentava insomma una base attendibile da cui far partire il lavoro di riordino.
Ecco dunque le serie di fine '700 e il trattamento archivistico applicato a ciascuna di esse in fase
di riordino:
1) "Mancassola": corpo principale dell'Archivio, costituito da documenti notarili ed atti giudiziari
relativi ai Mancassola dal 1333 al 1800, in stretto ordine cronologico (giorno, mese e anno), con
lacune per gli anni 1570-75, 1666-74, 1696-99 e 1721-39. L'analisi condotta ha portato a
smembrare da questo insieme indistinto, oltre alla serie antica di cui sopra (Serie 1), tutto il
materiale riguardante più direttamente la gestione delle varie proprietà (Serie 4), l'ambito della
famiglia e quanto ad essa legato, come diritti feudali, patronati ecclesiastici e tenuta dell'archivio
(Serie 3), le minori questioni ereditarie (Serie 8), e parte di quello sulla gestione dell'eredità Pusterla
(Serie 7); infine, il materiale residuo, mantenuto in ordine cronologico ma suddiviso tra atti e cause
legali, è andato a costituire la Serie 2. Va detto che il criterio di tenere unite (seppur con le
opportune distinzioni) le carte notarili e le cause giudiziarie relative ad un medesimo ambito è stato
adottato anche per tutte le serie di nuova individuazione e formazione.
2) "Pusterla": fortunatamente, gli atti provenienti da questa famiglia erano stati (unico caso)
tenuti in serie distinta dal resto, e tali ovviamente sono rimasti anche nel nuovo ordinamento (v.
Serie 6); si è soltanto provveduto a rilevare il materiale successivo alla morte dell'ultimo Pusterla
(settembre 1686), che, insieme ad altro analogo tolto dalla serie "Mancassola", è andato a formare la
Serie 7. Si noti che proprio questa archiviazione degli atti Pusterla come serie dell'Archivio
Mancassola (del resto già riscontrata nell'inventario del 1730-61) ha fatto propendere per
considerarli anche nel presente inventario come una serie e non come fondo a sé stante (5).
Le altre due serie riguardano altrettante forme di documentazione a carattere contabile, senza
attenzione alla provenienza Mancassola o Pusterla (quest'ultima però molto minoritaria).
3) "Confessi Privati": questa serie ricchissima riuniva ricevute di spesa ("confessi") del più vario
genere, espresse in forma corrente, ossia non notarile (da cui la qualifica di "privati"), con altro
materiale di ambito economico, dal 1515 al 1804 e sgg., con un'unica breve lacuna per il 1720-23; è
stata interamente rispettata e forma ora la Sottoserie 5.2, ad eccezione di pochissime carte, risultate
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di pertinenza Pusterla ed accorpate alla Serie 6. Tecnicamente, vi sarebbe anche stata la possibilità
di operare un'interessante suddivisione nelle varie tipologie di spesa, che però si presentava, nel
contesto già impegnativo del lavoro, come ulteriormente laboriosa: si è quindi optato per mantenere
l'ordinamento cronologico per anno solare, ma sottoponendolo a completa revisione, in modo da
individuare le ricevute relative a lassi di tempo di due e tre (o più) anni e riservare loro un
particolare trattamento anche in sede d'inventario.
4) "Libri Famigliari": si è potuto risalire all'esistenza storica di questa cospicua serie di registri (o
comunque di fascicoli rilegati) unicamente grazie a un dettagliato elenco di 8 p., di fine sec. XVIII,
intitolato appunto "Libri Famigliari esistenti nell'Archivio della Nobile Casa Mancassoli" (v. unità
25). Risulta da questo documento che all'epoca i registri Mancassola, del periodo 1555-1779 (ma
perlopiù seicenteschi), erano ben 86, riguardanti i più vari aspetti di contabilità e gestione
economica; a questi, andavano poi aggiunti 5 registri Pusterla, degli anni 1598-1686. Ma, se per le
altre parti dell'Archivio la massa documentaria si è in gran parte conservata fino a noi, esattamente
contraria è stata la sorte di questo settore, tra l'altro potenzialmente di grande interesse: i pochi
registri Mancassola superstiti (3, più altri 2 non riportati nell'elenco) costituiscono ora la Sottoserie
5.1, mentre l'unico pezzo Pusterla conservatosi è confluito nella Serie 6 (v. unità 86): in tutto, non
più del 6% della dotazione originaria!

Piacenza, aprile 2003
Piero Rizzi Bianchi
dottore di ricerca in Storia
Note:

(1) L'aggiunta del secondo cognome non fu ottenuta insieme all'eredità del 1686, ma solo dal conte
Antonio (+1783).
(2) Per l'esattezza, la discendenza di Rolando, dopo quattro generazioni (sec. XV) si suddivise in
tre linee: oltre a quella di Antonio (la principale, di cui qui si tratta), quelle di Bernardo e di Luigi
Francesco (probabilmente estinte nel corso del XVII sec). Di fatto, nell'Archivio si conservano
anche documenti del periodo comune (secc. XIV-XV) ed inoltre se ne sono riscontrati diversi
relativi almeno al ramo di Bernardo: sembra dunque legittimo estendere la portata della
documentazione a tutto il ramo anziché alla sola sua linea principale.
(3) Questi era figlio del famoso studioso Bernardo Pallastrelli.
(4) Queste etichette, incollate ai cartoni e ricadenti lungo il taglio inferiore dei mazzi, si sono
rivelate preziose nel caso, non infrequente, di perdita del piatto originale; piatti ed etichette sono ora
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conservati in un fascicolo a sé come parte della documentazione (v. unità 27). L'identificazione
della serie "Libri Famigliari" -di soli registri, e quindi non articolata in mazzi- è avvenuta tramite un
elenco di fine '700 (v. unità 25). Si segnala inoltre l'esistenza di una quinta piccola serie -più a
carattere di appendice- intitolata "Indici diversi di varie scritture Mancassola" e comprendente
rubriche ed elenchi antichi, ora collocati alle unità 25-26.
(5) Va tuttavia notato che, almeno nell'unità 92, si è trovata una fascicolatura antica che testimonia
di un ordinamento di queste carte già come archivio Pusterla, ossia prima del loro passaggio in
archivio Mancassola.
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AVVERTENZE PER GLI STUDIOSI

1) In questo Archivio, nella quasi totalità dei documenti notarili e giudiziari la data è espressa
secondo lo "stile dell'Incarnazione" vigente nel Piacentino fino a tutto il sec. XVIII, per cui il
periodo 1° gennaio-24 marzo di ogni anno porta sempre la data dell'anno precedente: si è
perciò provveduto sia in sede d'inventario sia, molto spesso, anche direttamente sui
documenti a riportare il numerale dell'anno alla maniera comunemente usata.
2) Nella stesura di questo inventario, i termini "causa" o "processo" possono indicare sia la
presenza di un procedimento completo sia, più frequentemente, quella di solo pochi atti
relativi ad un determinato procedimento.
3) Per risolvere o migliorare la sistemazione per ora incerta di alcune carte, la collaborazione
degli studiosi potrà essere molto utile: a tal fine, nell'inventario tale collaborazione viene
espressamente richiesta (con segnalazioni scritte a caratteri maiuscoli) in tutti i casi ove
ritenuto necessario.

ABBREVIAZIONI USATE
b. = busta
f. = fascicolo
perg. = pergamena
p. = pagina
v. = vedi
cfr. = confronta
sec., secc. = secolo/-i
sec. XVI in. = inizio del secolo XVI (= ca. 1501-1525)
sec. XVI 1° m. = prima metà del secolo XVI (= ca. 1501-1550)
sec. XVI metà = metà del secolo XVI (= ca. 1525-1575)
sec. XVI 2° m. = seconda metà del seolo XVI (= ca. 1551-1600)
sec. XVI ex. = fine del secolo XVI (= ca. 1576-1600)
"......." = titolo di fascicolo originale
<......> = reintegrazione analogica di titolo di fascicolo originale
[........] = aggiunte all'interno di titoli originali o di citazioni
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INVENTARIO
Segnatura

Serie

b. 1, f. 1

1. Serie
antica

b. 1, f. 2

1. Serie
antica

b. 2, f. 1

2. Atti
diversi

Estremi di
Consistenza Descrizione
Note
produzione
Numeri dall'1al 01/01/1333
N. 44 docc. (cfr. Mancano i docc.
63bis
nota introduttiva). nn. 2, 5, 7, 9-12,
31/12/1850
16, 18-22, 26-29,
37, 39-40, 43, 45,
48, 52 (o 53), 54,
56-57. Contiene
n. 23 perg. (4 del
sec. XIV, 2 del
XV, 16 del XVI, 1
del XVII); inoltre,
n. 1 perg. s. d.
[sec. XVI] come
cop. del n. 35.
Numeri dal 71 al 01/01/1333
N. 44 docc. (cfr. Mancano i docc.
170
nota introduttiva). nn. 64-70, 72-73,
31/12/1850
75, 78, 80, 82-86,
88-91, 93-95, 9798, 100-103, 105106, 110, 117118, 120-122,
124, 126-127,
135-136, 138141, 143-144,
146-148, 154155, 158-159,
161-164, 166167, 169; i docc.
nn. 99 e 165
sono collocati
nell'unità 1
insieme al n. 6. Il
n. 168 contiene n.
2 docc. Contiene
n. 21 perg. (3 del
sec. XIV, 4 del
XV, 13 del XVI, 1
del XVII).
Anni 1333-1549 01/01/1333
N. 47 docc.
Contiene tra
l'altro docc.
31/12/1850
relativi alle
famiglie Scotti e
Confalonieri, e
più raramente
Anguissola,
Malvicini
Fontana, Nicelli e
Farnese.
Contiene n. 21
perg. (5 del sec.
XIV, 16 del XVI).
Vedi anche unità
19 (sul retro di
una cop.) per n. 2
atti del 1327.
Titolo
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Segnatura

Serie

Estremi di
Consistenza Descrizione
produzione
Anni 1552-1583 01/01/1333
- n. 48 docc.; "Libro
31/12/1850
d'istromenti
diversi", di c. 44,
contenente copie
di atti di vario tipo
(perlopiù
confessi) del
1570-83 (e di un
atto del 1627).
Anni 1584-1600 01/01/1333
N. 71 docc.
31/12/1850
Titolo

b. 2, f. 2

2. Atti
diversi

b. 3, f. 1

2. Atti
diversi

b. 3, f. 2

2. Atti
diversi

Anni 1601-1615 01/01/1333
31/12/1850

N. 88 docc.

b. 4, f. 1

2. Atti
diversi

Anni 1616-1630 01/01/1333
31/12/1850

N. 105 docc.

b. 4, f. 2

2. Atti
diversi

Anni 1631-1660 01/01/1333
31/12/1850

b. 5, f. 1

2. Atti
diversi

Anni 1662-1740 01/01/1333
31/12/1850

N. 91 docc.
Contiene tra
l'altro docc.
relativi alle
famiglie Tedaldi
e Rocca.
N. 61 docc.

b. 5, f. 2

2. Atti
diversi

Anni 1741-1820 01/01/1333
e varii
31/12/1850

b. 6

2. Atti

Atti particolari:

01/01/1333

Note
Contiene tra
l'altro docc.
relativi alle
famiglie Scotti e
Pallavicino, e più
raramente Casati.
Contiene n. 7
perg. (del sec.
XVI).
Contiene tra
l'altro docc.
relativi alle
famiglie Maffoni,
Duranti,
Anguissola.
Contiene tra
l'altro docc.
relativi alle
famiglie Pietra,
Fontana, Scotti,
Rustici, Dordoni,
Orieti.
Contiene tra
l'altro un breve
del 1621 (in
perg., con sigillo
pendente in
ceralacca) di
COLLOCAZIONE
INCERTA tra gli
atti Mancassola o
Pusterla. Vedi
anche unità 4 per
un atto del 1627.

Contiene tra
l'altro docc.
relativi alle
famiglie
Anguissola, e più
raramente Leoni.
Contiene docc.
relativi alle
famiglie Nicelli e
Mussi ed a beni
ex-fam.
Landriani.

- n. 44 docc.,
1741-1820; - n.
12 bozze di atti,
secc. XVI-XIX; n. 7 note sciolte
relative ad atti
del periodo 15061680, secc. XVI
2° m.-XVII
N. 139 docc.
N. B.: la
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diversi

Estremi di
Consistenza
produzione
compravendite a Prato Ottesola 31/12/1850
e dintorni

b. 7, f. 1

2. Atti
diversi

Atti particolari:
altro

b. 7, f. 2

2. Atti
diversi

Cause per debiti 01/01/1333
o crediti (1°)
31/12/1850

b. 8, f. 1

2. Atti
diversi

Cause per debiti 01/01/1333
o crediti (2°)
31/12/1850

b. 8, f. 2

2. Atti
diversi

Altre cause

Segnatura

Serie

Titolo

01/01/1333
31/12/1850

01/01/1333
31/12/1850

Descrizione

Note

sottoserie non è
esaustiva: per
questo tipo di atti
vedi anche nella
serie generale
(unità 3-10).
Contiene n. 2
perg. (del sec.
XVI).
- n. 13
N. B.: le
compravendite a sottoserie non
Piacenza e
sono esaustive:
dintorni, 1520per questi tipi di
1744; - n. 18
atti vedi anche
censi
nella serie
(accensione,
generale (unità 3compravendita
10).
ed estinzione),
1545-1761.
- causa vs Nicelli, N. B.: la
1592-97 (per
sottoserie non è
eredità Papi) esaustiva: per
causa vs Nicelli, questo tipo di atti
1607-08 (per
vedi anche nella
obbligazioni); serie generale
causa vs
(unità 3-10).
Guarnaschelli,
1658-95 (per
censo passivo).
Atti giudiziari
relativi a n. 23
cause di minore
importanza.
Atti giudiziari
Si dà un elenco
relativi a n. 25
sommario per
cause di minore cognomi e
importanza non località: de
riguardanti
Spettine
direttamente (1) i (Spettine, Riva,
Mancassola (tra Carmiano,
cui alcuni pareri Cassano),
legali s. d. per
Anguissola
cause non id.).
(Statto),
Roncovieri,
Scotti,
Anguissola-De
Dominicis,
Ferretto-Bertani,
Frascaroli (Villò),
Piozzano-Grimari
(Sariano), CareniCavonetti, Rampi,
Ciserchia
(Castione),
Ravazzola,
ScanioMarazzani, De
Via-Poiaghi

9

Segnatura

b. 9, f. 1

Serie

Titolo

3. Famiglia Patenti, lettere
sovrane e
materiale
celebrativo

Estremi di
Consistenza
produzione

01/01/1333
31/12/1850

Descrizione

Note

Rubini, NegriSeccalbecco
(Lisiano),
Collegio dei
Dottori e Giudici
di Piacenza,
Quatrili-Bocedi
(Pontenure),
Volpe LandiCavagni
(Ivaccari),
PortapugliaCroci,
PortapugliaMonastero di S.
Bartolomeo di
Piacenza, Moroni
Taverna
(Bicocca, Milano),
(Lugagnano),
Rebuffi. Contiene
n. 1 perg. (del
sec. XV). (1) Si
deve tuttavia
supporre un
legame di vario
tipo (patrimonio,
parentela) tra i
soggeti di tali
vertenze e i
Mancassola (o i
Pusterla?). GLI
STUDIOSI CHE
GIUNGESSERO
A COLLEGARE
UNA O PIU'
CAUSE CON LE
CARTE
PUSTERLA
(Serie 6), SONO
PREGATI DI
SEGNALARLO
ALL'ARCHIVISTA
(tali cause
andranno
spostate in unità
89).
N. 38 docc.:
(1) "Il giglio fra le
patenti di nomina spine
a incarichi di
nell'ingresso
vario genere;
dell'Ill.ma Sig.ra
licenze;
Giustina
lasciapassare;
Mancassola nel
autentiche di
nuovo Monastero
reliquie; lettere di della
sovrani (per
Concettione",
nomine, ordini,
Piacenza,
condoglianze,
Bazachi, 1683
felicitazioni);
(opuscolo di 20
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Segnatura

b. 11

Serie

Titolo

3. Famiglia Feudo di Prato
Ottesola e
Montepolo

Estremi di
Consistenza
produzione

01/01/1333
31/12/1850

Descrizione

Note

stampati per
lauree e
monacazioni (1);
memorie
araldiche; n. 2
poesie ms.

p.);
"Conclusiones
philosophicae
quas [...] publice
propagandus
exhibet Antonius
Mancassola",
Reggio E.,
Vedrotti, 1736
(foglio sciolto).
Contiene n. 1
perg. (del sec.
XVII). Vedi
anche: unità 19
per le nomine a
incarichi e diritti di
tipo feudale; unità
25 per notizie
diverse.
Contiene n. 1
pergamena
(usata come
coperta di un
fascicolo) con atti
del 1327. (1)
Contiene pure
una supplica
relativa a
Guardamiglio (ca.
1770), unita ad
altro doc. Vedi
anche alla Seri
5.1, passim, per
la riscossione
delle tasse
feudali e relativi
versamenti allo
Stato. Per
supplica del 1824
(per il cimitero di
Prato O.), v. in
unità 36.

Contiene
documenti relativi
al ruolo di
feudatari
esercitato dai
Mancassola nel
feudo, in
particolare su: investiture
feudali, 16591738 (con atti di
causa del 1692);
- diritti feudali,
1500-ca.1725
(perlopiù patenti
sul diritto di
imbottato e
relative liste di
imbottatura del
vino da parte dei
sudditi, 16471700, con una
causa per diritto
di tassazione); esercizio della
giurisdizione
feudale, 15601761: gride;
nomine e lettere
di podestà, n. 3
docc. di cause;
causa per
turbativa di
consoli (con
docc. dal 1536);
causa per
elezione di
consoli; occorrenze varie
(per chiese e
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Segnatura

Serie

Titolo

Estremi di
Consistenza
produzione

Descrizione
affari comunali),
1726-sec. XVIII
ex. (1).
N. 56 atti di
ambito
esclusivamente
famigliare:
testamenti,
inventari postmortem, doti, fedi
di nascite e
morti, accordi,
divisioni di beni,
donazioni,
vitalizi, ecc.
N. 45 atti (cfr.
unità 17).

b. 9, f. 2

3. Famiglia Atti diversi (1°)

01/01/1333
31/12/1850

b. 10

3. Famiglia Atti diversi (2°)

01/01/1333
31/12/1850

b. 12, f. 1

3. Famiglia Cause e
vertenze legali

01/01/1333
31/12/1850

Atti relativi a n.
24 cause e
vertenze (tra cui
anche 2
processi)
esclusivamente
tra membri della
famiglia
Mancassola e/o
loro congiunti
diretti (1).

b. 12, f. 2

3. Famiglia Causa vs
Mezzabarba

01/01/1333
31/12/1850

Causa con gli
eredi del fu
Francesco Maria
Mezzabarba, di
Pavia, già marito
della fu Anna
Mancassola, per
il recupero della
dote di
quest'ultima (1): atti della causa e
memorie legali,
1761-64; contabilità e
inventari (con

Note

Contiene n. 8
pergamene (1 del
sec. XIV, 1 del
XV, 6 del XVI).
Per elenchi di
testamenti 14301677, v. in unità
26. Vedi anche n.
14 atti nella Serie
1.

Per le note di
nascita e morte
dei famigliari del
periodo 1740-63,
vedi in unità 71.
Contiene pure un
consulto per
causa famigliare
non id. (1) Arcelli,
Ajmi, Visdomini,
dal Pozzo,
Gnocchi,
Anguissola,
Molza, Guatelli
Landriani,
Calciati. Vedi
anche nella Serie
1: n. 3 cause
(Arcelli,
Portapuglia),
1527-57; causa
vs Arena, 154143 (con alleg.).
Vedi anche unità
25 per elenco
documentario
allegato ad una
causa.
(1) Consistente in
denaro e terreni a
Giussago (Pavia).
Per spese
funerale
Mezzabarba, v.
unità 67 (anni
1727-28).
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Segnatura

Serie

Titolo

Estremi di
Consistenza
produzione

b. 15, f. 1

3. Famiglia Archivio e
01/01/1333
documentazione (2°)
31/12/1850

b. 14

3. Famiglia Archivio e
01/01/1333
documentazione (1°)
31/12/1850

Descrizione
elenco), 1729-61;
- n. 17 docc. varii
(con elenco),
1667-1764.
- "Inventario di
instrumenti [del
1559-70] atinenti
a noi
Mancasola", sec.
XVI ex.; - elenchi
e spogli di atti e
registri
Mancassola e
Pusterla, secc.
XVIII metà- XIX
in. (1); - n. 5
elenchi di atti
Mancassola,
secc. XVI 2° m.XVIII metà (2).

- "Vachetta dove
sono notati varij
istromenti tanto
moderni come
antichi" (c.1-6:
inventario
sommario 14601692; c. 7-fine:
note atti 16231740), secc. XVII
ex.-XVIII metà; rubrica
dell'archivio fino
al 1729 (1°
versione), sec.
XVIII in. (1); "Instrumentorum
Rubrica" 14601731 (2°
versione), 173031 (2); - "Rubrica
degli istromenti e
scritture per la
Famiglia
Mancassola di
Prato" 1460-1765
(3° versione,
aggiornata), sec.
XVIII metà (3); indici delle serie
N ed S della

Note

(1) atti
Mancassola
1460-1783
(prodotto per una
causa di divisione
primogenitocadetti, sec. XVIII
ex.); spoglio atti
Pusterla 13561690; elenco
registri
Mancassola e
Pusterla 15551779; elenco
vendite e censi
Mancassola
1738-1756, (2)
testamenti 14301677 (n. 2 el.),
atti 1465-163 e
1564-67, atti di
Pier Francesco
M. 1560-65.
(1) Rubrica per
tipo di atti
(acquisti, censi,
ecc.) con sigle
alfanumeriche
non
corrispondenti a
serie tipologica
né altro. Riporta
anche atti non
registrati nelle
successive
versioni e una
sezione di
"memorie" 16221730. E'
mancante dei tipi
di atti aventi per
iniziale A, B, E,
G, N, S. (2)
Rubrica del tipo
di quella descritta
in nota 1. (3)
Rubrica del tipo
di quella descritta
in nota 1. Questa
versione, più
completa, registra
620 atti di 43
tipologie.; c. 100101: "Notizie
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Serie

Titolo

Estremi di
Consistenza
produzione

Descrizione
rubrica, relative
ai Pusterla, ca.
1765.

b. 13, f. 2

3. Famiglia Conte Pier
Francesco (et
al.): incarichi
particolari

01/01/1333
31/12/1850

Materiale giunto
verosimilmente in
seguito ad
incarichi ricoperti
da membri della
famiglia, e
relativo a: Ospedale di
Piacenza: atti,
1523-ca. 1575;
atti giudiziari per
una causa, 160517; memoriali
(perlopiù relativi
al curato), 1623
(1); - Monastero
di S. Agostino di
Piacenza: stima,
1549; memoria
legale, [p. 1612];
atto, 1635 (2); Congregazione
per la Riforma
del Compartito
del Ducato di
Piacenza:
carteggio, 164148 (3); - Esercito
ducale di
Modena:
frammento di
matricola dei
soldati, 1780-86
(4).

b. 13, f. 1

3. Famiglia Giuspatronati
ecclesiastici

01/01/1333
31/12/1850

b. 13, f. 3

3. Famiglia Conte Pier
Francesco:
tutela Zanardi
Landi

01/01/1333
31/12/1850

N. 6 cause
relative a benefici
in Duomo e in S.
Antonino.
- n. 11 atti diversi
Zanardi Landi,
1565-1668; causa Zanardi
Landi vs
Mancassola (per
rendiconto
tutela), 1648-72;
- causa Zanardi
Landi e
Mancassola vs
Cantù (per censi
costituiti durante
la tutela), 163363 (con docc. e

Note
diverse" 16861735, su lavori,
nomine ad
incarichi e altro.
Contiene n. 1
perg. (del sec.
XVI). (1) Ne
furono rettori
Agostino M. nel
primo '500, Pier
Francesco M. dal
1622. (2) Pier
Francesco M. ne
fu fabbricere dal
1623, nominato
dall'abate
Ascanio M. (3)
Pier Francesco
M. ne fu membro.
(4) Pietro M. vi fu
nominato nel
1780 tenente
colonnello
graduato. Vedi in
unità 16 per il
conferimento di
questi incarichi.
Per atti relativi a
Pier Francesco
M., v. unità 26.
Per causa vs il
giureconsulto
Pier Francesco
M. (1548)
riguardante la
sua attività
professionale, v.
in unità 1 (doc.
33).
Vedi anche Serie
5.1, passim.

Documenti relativi
(o comunque
collegati) alla
tutela esercitata
nel 1623-35 dal
conte Pier
Francesco M. sui
fratelli Antonio
Maria e Pietro
Zanardi Landi,
nipoti della
moglie Giustina.
Vedi anche unità
54-55 e 57. Vedi
anche n. 1 doc.
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Segnatura

Serie

Titolo

Estremi di
Consistenza
produzione

b. 15, f. 2

3. Famiglia Archivio e
01/01/1333
documentazione (3°)
31/12/1850

b. 16, f. 1

4.
Proprietà

Estimi e
01/01/1333
notifiche di terre 31/12/1850

b. 16, f. 2

4.
Proprietà

Beni di Prato
Ottesola e
dintorni (1°)

01/01/1333
31/12/1850

Descrizione
conteggi dal
1627); - causa
Zanardi Landi vs
Altavello (per
crediti), ca.1654 .
- n. 16 coperte in
cartone e 2
etichette per le
filze dell'antica
serie
"Mancassola"
(1°versione, sec.
XVIII ex.); - n. 19
etichette per le
filze delle antiche
serie
"Mancassola",
"Pusterla" e
"Indici diversi di
varie scritture
Mancassola" (2°
versione, sec.
XIX 1° m.) (1); sigillo plumbeo di
papa Callisto III,
da doc. perduto,
[1455-58]; sigillo in
ceralacca del
Comune di
Modena, da doc.
perduto, [sec.
XVI-XVII]; - n. 4
cartoni con
scritte, sec. XVIXVII; - i due piatti
della legatura in
pelle incisa di un
antico registro,
sec. XVI 2° m.
- estimi e/o
semplici elenchi
delle proprietà
Mancassola in
varie località,
1576-1765 (1); alcuni
aggiustamenti e
atti di n. 2 cause
vs Camera
Ducale relativi a
partite d'estimo,
1603-63.
N. 74 atti relativi
alle proprietà site
in Prato Ottesola
(con casa
padronale),

Note
nella Serie 1.

(1) Si noti che,
per quanto
riguarda l'antica
serie "Confessi
Privati", tuttora
esistente (v.
Sottoserie 5.2), le
antiche coperte
ed etichette sono
rimaste collocate
insieme al
materiale
archivistico.

(1) Completi per
tutte le proprietà
per gli anni 1576,
1592, 1714 e
1765 (e vedi
anche unità 48
per estimo anno
1737). Vedi
anche n. 1 estimo
(1558) nella Serie
1.

Vedi anche n. 5
atti (1443-1591)
nella Serie 1.
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Segnatura

Serie

Titolo

Beni di Prato
Ottesola e
dintorni (2°)
Beni di Prato
Ottesola e
dintorni (3°)
Beni di Prato
Ottesola e
dintorni (4°)

Estremi di
Consistenza
produzione

b. 17, f. 1

4.
Proprietà

01/01/1333
31/12/1850
01/01/1333
31/12/1850
01/01/1333
31/12/1850

b. 17, f. 2

4.
Proprietà

b. 18, f. 1

4.
Proprietà

b. 18, f. 2

4.
Proprietà

Beni di Prato
01/01/1333
Ottesola e
dintorni: causa 31/12/1850
vs Costerbosa e
Veneziani

b. 19

4.
Proprietà

Beni di Prato
01/01/1333
Ottesola e
dintorni: cause e 31/12/1850
vertenze (1°)

Descrizione

Note

Montepolo,
Monte Zago,
Rocchetta
Chiavenna,
Vigolo Marchese,
Castellarquato,
Diolo e altre
minori località
dipendenti.
N. 61 atti.
Per le località
interessate v.
unità 29.
N. 98 atti.
Per le località
interessate v.
unità 29.
- n. 51 atti, 1748- Per le località
1829; - n. 11 atti interessate, v.
scompleti e
unità 29.
senza data, secc.
XVI ex.-XVIII in.
Causa per terre (1) Contiene n. 1
vendute a
mappa.
Rocchetta
Chiavenna,
articolata in due
fasi: - contro
Andrea
Costerbosa,
1594-1605 (1); contro
Bartolomeo
Veneziani (erede
Costerbosa),
1680-87 (con
docc. dal 1627).
- causa vs
(1) I Mancassola
Giovannetti (per erano parte
affitto
interessata,
perpetuo).,1595- avendo molte
1600; - causa
proprietà nel
Comuni di Vigolo territorio di questi
Marchese e
Comuni.
Rocchetta
Chiavenna (1) vs
Comune di
Piacenza (per
esenzione dalle
tasse provinciali),
1609-13 (con
docc. sui privilegi
di Castellarquato,
1537-94); causa vs
Chiocchi (per
affitto perpetuo),
1687-95; - causa
vs Feccia (per
affitto), 1689-90.
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Serie

Estremi di
Consistenza Descrizione
produzione
Beni di Prato
01/01/1333
- causa vs Inzani,
Ottesola e
1704-16 (per
dintorni: cause e 31/12/1850
terre); - causa vs
vertenze (2°)
rev. don Del Rivo
e Confraternita di
S. Pietro di Prato
O. (per terre),
1709-37; - causa
vs coniugi De
Metti Ferraroni
(per affitto),
1730-33 (docc.
dal 1711) (1); causa vs Buzzetti
(per turbativa di
possesso, con
processo
criminale), 174345.
Beni di Prato
01/01/1333
- atti giudiziari
Ottesola e
relativi a n. 27
dintorni: cause e 31/12/1850
cause e vertenze
vertenze (3°)
civili e n. 1
processo
criminale, di
minore rilievo
(per affitti, debiti,
danni dati, usi
d'acque, diritti di
passaggio, ecc.),
1456-1829; supplica e
carteggio per
spese al cimitero
di Prato O.,
1824.
Titolo

b. 20, f. 1

4.
Proprietà

b. 20, f. 2

4.
Proprietà

b. 21

4.
Proprietà

Beni di
Crocegrossa

01/01/1333
31/12/1850

N. 68 atti relativi
a proprietà site
principalmente a
Crocegrossa,
raramente a Ca'
del Dosso (1).

b. 22, f. 1

4.
Proprietà

Beni di
Crocegrossa

01/01/1333
31/12/1850

- n. 79 atti, 17321810; - n. 6 atti
scompleti e s.d.,

Note
(1) Contiene n. 1
mappa.

Si dà un elenco
sommario per
cognomi delle
parti in causa
(oltre ai
Mancassola):
Rugoli,
Vicedomini, Della
Valle, Landi,
Soprani, Ferrari,
Pradoveri,
Comune di Prato
O., Lazoni,
Casaroli, Ugolia,
Comune di Monte
Zago, Facchini,
Sebastiani,
Cacciavini,
Bonomi, Ricordi,
Piccoli, Tirolini,
Calderoni,
Maberini,
Mazzani,
Ragionati.
Per doc. del 1720
sulle strade, v. in
unità 16; per atti
di divisione del
sec. XVI metà, v.
in unità 17; per
inventari del 1613
e 1657, v. in unità
40. (1) Solo per
un atto del 1595
la località è
Muradolo.
Per le località
interessate, v.
unità 37. Vedi
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Serie

Titolo

Estremi di
Consistenza
produzione

Descrizione

Note

[secc. XVI ex.XVII ex.]

b. 22, f. 2

4.
Proprietà

Beni di
Crocegrossa:
cause e
vertenze

01/01/1333
31/12/1850

b. 23, f. 1

4.
Proprietà

Beni di
Piacenza e
dintorni

01/01/1333
31/12/1850

b. 23, f. 2

4.
Proprietà

Beni di
01/01/1333
Piacenza e
dintorni: cause e 31/12/1850
vertenze (1°)

b. 23, f. 3

4.
Proprietà

Beni di
01/01/1333
Piacenza e
dintorni: cause e 31/12/1850
vertenze (2°)

anche unità 39
(causa Papa) per
docc. degli anni
1732-36.
- n. 16 piccole
Si dà un elenco
cause civili e 1
sommario per
processo
cognomi delle
criminale (per
parti in causa
affitti, ecc.),
(oltre ai
1609-1815; Mancassola):
causa criminale Bottani, Collegio
vs Convento frati Inglese di Roma,
Minimi di
Longhi, Arisi
Piacenza (per
Montini,
turbativa di
Monastero della
passaggio),
Pace di
1675-82.
Piacenza,
Donazzi, Scotti,
Papa, Cabra,
Martini Rota,
Rapetti, Bolzoni,
Merli, Zovanoli,
Gramigna.
N. 54 atti relativi Contiene: n. 1
a palazzo, case e disegno a colori
orti posseduti a (sec. XVIII); n. 1
Piacenza e ai
perg. (del sec.
terreni nei
XVI).
suburbi: fuori
porta S.
Raimondo, fuori
porta Borghetto
(Mezzanino) e a
Montale.
N. 10 cause civili Per le località
(per lavori,
interessate, v.
passaggi, affitti, unità 40. Sul retro
acque, vendita e della copertina di
proprietà di
una causa del
case), e in
1561, atto
particolare: notarile su perg.
causa
(ca. sec. XIV-XV),
Mancassola e
mancante
Malvicini Fontana dell'inizio, relativo
vs Marliani (per alla zona di
prato f. p. S.
Sariano.
Raimondo),
1616-18.
N. 7 cause civili e Per le località
2 processi
interessate, v.
criminali, e in
unità 40.
particolare: causa vs
Lampugnani (per
vendita beni f. p.
S. Raimondo),
1682-91; - causa
vs coeredi Minimi
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Serie

Titolo

Beni di altre
località

Estremi di
Consistenza
produzione

b. 24

4.
Proprietà

01/01/1333
31/12/1850

b. 25

5.1.
Libro mastro di 01/01/1333 474 c.
Contabilità. Prato Ottesola e Registri
dintorni
31/12/1850

b. 26, f. 1

5.1.
Registro dei
Contabilità. debitori e delle
Registri
entrate

01/01/1333 109 c. +
rubrica
31/12/1850

Descrizione
(per case in
Piacenza), 182030.
Documenti e
cause relativi a
beni di minore
rilievo, siti in
località non
collegate alle
precedenti: Casaliggio e
dintorni: n. 7 atti
e vertenze (per
acque, ecc.)
1587-sec. XVII
metà (1); Guardamiglio: n.
8 atti, 1587-1767;
n. 3 cause, 161327 (2); - Maiano
(3): n. 4 atti,
1622-53; n. 3
cause, 16161771; Pontenure e
dintorni: n. 3 atti,
1593-1636; n. 1
causa, 16851700; - Altre loc.
e loc. NON
IDENTIFICATE:
n. 1 atto
(Rezzano), 1368sec. XVI in.; n. 1
causa (Caorso),
metà sec. XVIII;
n. 2 cause (non
id.), sec. XVI ex.XVII in.; n. 3
mappe non id.
(4).
"Libro maestro di
tutti gl'interessi
del Prato e luoghi
annessi",
dall'11/1696 al
12/1725, di 474
c., riguardante: conti mezzadrili
(c. 1-382); - censi
(c. 382v-469v).
"Libro dove è
notato li miei
debitori tanto da
Prato quanto
dalla Chroze
Grossa et altri
che stanno sul

Note

(1) Vedi anche
unità 101-102. (2)
Vedi anche
supplica in unità
19 (occorrenze
varie). (3)
Località presso
Grazzano
Visconti. (4)
Contiene n. 1
perg. del sec.
XIV, 1 mappa del
sec. XVI, 1
disegno del sec.
XX.

Con cop. in perg.
(1)La maggior
parte delle
registrazioni
riguarda il
periodo 1627-45
(sul front.:
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Segnatura

Serie

Titolo

Estremi di
Consistenza
produzione

b. 26, f. 3

5.1.
Censuale dei
Contabilità. giuspatronati
Registri
ecclesiastici

01/01/1333
31/12/1850

b. 26, f. 4

5.1.
Censuale
Contabilità.
Registri

01/01/1333
31/12/1850

b. 26, f. 5

5.1.

01/01/1333

Libro mastro

Descrizione

Note

mio, et ancho vi cominciato
è nottato le
l'11/11/1627).
ochorenze d'ogni
giorno per li
interessi di mia
intrata", dal
1/1612 al
12/1690 (1), di
109 c.,
contenente note
di prestiti, affitti e
acquisti.
c. 94 + cc. in "Libro censuale
bianco +
del salario
rubrica
ecclesiastico
ereto in Domo
sotto al titolo del
Santissimo
Sacramento, jus
patronato della
nostra famiglia
Mancassola da
Prato", dal
5/1692 al 7/1733,
di 94 c. - c. 8094: "Libro
censuale del
benefitio posto in
S. Giacomo
Maggiore,
intitolato alla
prebenda
dell'Angelo
Raffaele", dal
3/1683 al 7/1733;
- appunto sul
salario del SS.
Sacramento, sec.
XVIII 2° m.
57 c. (con
"Censuale", dal
rubrica) + cc. 12/1732
in bianco
all'8/1751, di 57
c., contenente: giuspatronati
ecclesiastici
(cont. da unità
47); - censi di
altra
destinazione; pagamenti di
tasse; - notifica
dei beni
posseduti, 1737
(c. 36v-37); impegno di
argenterie al
monte di credito.
99 c. + molte Registro intitolato Contiene pure, in
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Segnatura

b. 26, f. 2

Estremi di
Consistenza Descrizione
produzione
Contabilità. delle altre
cc. in bianco "Turro, Piacenza,
Registri
proprieta (Prato 31/12/1850 + rubrica
Cariga,
Ottesola
Campremoldo e
esclusa)
Croge Grossa",
dall'11/1773
all'11/1779, di 99
c., contenente
conti di mezzadri
e affittuari: - di
Turro (c. 8v-12) e
Gariga (c. 50); di Piacenza (c.
1v-7); - di
Campremoldo di
Sopra (c. 44); - di
Crocegrossa (c.
13v-42 e 5189v); inoltre,
conti di capitali
fruttiferi (c. 46v49v).
5.1.
Registro dei
01/01/1333
"Libro dove si
Contabilità. salari della
notirà li salarij
Registri
servitù
31/12/1850
deli servitori"
Serie

Titolo

b. 27, f. 1

5.2.
"Confessi privati 01/01/1333
Contabilità. dal 1515 a tutto Ricevute il 1599" (1°)
31/12/1850

b. 27, f. 2

5.2.
"Confessi privati 01/01/1333
Contabilità. dal 1515 a tutto Ricevute il 1599" (2°)
31/12/1850

b. 28, f. 1

5.2.
"Confessi privati 01/01/1333
Contabilità. dal 1600 a tutto Ricevute il 1629" (1°)
31/12/1850

b. 28, f. 2

5.2.
Contabilità.
Ricevute
5.2.
Contabilità.
Ricevute

b. 28, f. 3

b. 29, f. 1

"Confessi privati
dal 1600 a tutto
il 1629" (2°)
"Confessi privati
dal 1600 a tutto
il 1629" (3°)

01/01/1333
31/12/1850
01/01/1333
31/12/1850

5.2.
"Confessi privati 01/01/1333
Contabilità. dal 1600 a tutto -

Note
fasc. allegato,
carte sciolte
(conteggi, ecc. +
n. 2 lettere)
trovate all'interno
del registro.

Posseduta la sola
coperta, con la
data del
4/1/1670. Da un
elenco tardosettecentesco
(cfr. unità 25) il
registro risulta
coprisse il
periodo 1670-91.
- ricevute
(1) la serie degli
annuali, 1515-84 anni è ininterrotta
(1).
dal 1564 in poi,
prima solo
saltuaria. Vedi
anche n. 4
ricevute nella
Serie 1.
- ricevute
Contiene docc.
annuali, 1585-99; Caracciolo
- ricevute
(1594).
pluriennali, 15611607.
- ricevute
Contiene docc.
annuali, 1600-09. Caracciolo (1604,
1607) e Scotti
(1600-02)
- ricevute
Contiene
annuali, 1610-19. docc.Caracciolo
(1619).
- ricevute
Contiene docc.
annuali, 1620-24. Caracciolo (162024) e Zanardi
Landi (1623-24).
- ricevute
Contiene docc.
annuali, 1625-29. Caracciolo (1625,
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Serie

Titolo

Ricevute

il 1629" (4°)

Estremi di
Consistenza
produzione
31/12/1850

b. 29, f. 2

5.2.
"Confessi privati 01/01/1333
Contabilità. dal 1600 a tutto Ricevute il 1629" (5°)
31/12/1850

b. 30, f. 2

5.2.
(2°)
Contabilità.
Ricevute
5.2.
(4°)
Contabilità.
Ricevute

b. 31, f. 2

01/01/1333
31/12/1850
01/01/1333
31/12/1850

b. 32, f. 1

5.2.
"Confessi privati 01/01/1333
Contabilità. dal 1661 al
Ricevute 1699" (1°)
31/12/1850

b. 32, f. 2

5.2.
Contabilità.
Ricevute
5.2.
Contabilità.
Ricevute

"Confessi privati
dal 1661 al
1699" (2°)
"Confessi privati
dal 1661 al
1699" (3°)

01/01/1333
31/12/1850
01/01/1333
31/12/1850

5.2.
Contabilità.
Ricevute
5.2.
Contabilità.
Ricevute

"Confessi privati
dal 1661 al
1699" (4°)
(2°)

01/01/1333
31/12/1850
01/01/1333
31/12/1850

b. 33, f. 1

b. 33, f. 2

b. 34, f. 2

Descrizione

Note

1627-29), Zanardi
Landi (1626-29) e
Anguissola
(1628).
- ricevute
(1) tra cui n. 1 di
pluriennali, 1596- INCERTA
1634 (1).
COLLOCAZIONE
(contabilità
Mancassola o
Pusterla?).
- ricevute
annuali, 1636-45.
- ricevute
pluriennali, 162967; - ricevute di
INCERTA
COLLOCAZIONE
(contabilità
Mancassola o
Pusterla?), 163957.
- ricevute
(1) Tra cui n. 2 di
annuali, 1661-79 INCERTA
(1).
COLLOCAZIONE
(contabilità
Mancassola o
Pusterla?), agli
anni 1662 e
1666.
- ricevute
annuali, 1680-91.
- ricevute
Contiene tra
annuali, 1692-99. l'altro, nel fasc.
del 1693, alcuni
fogli superstiti di
un libro mastro
del 1692-1721
oggi perduto (cfr.
elenco in unità
25).
- ricevute
pluriennali, 165994.
- ricevute
(1) Per gli anni
annuali, 1712-23 1720-23, i cui
(1); - ricevute
fascicoli originali
pluriennali, 1676- sono andati
1740.
perduti, la
situazione è la
seguente: nessun
documento per il
1721, scarsi
materiali di risulta
per il 1720 e
1722-23.
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Segnatura
b. 35, f. 1

b. 35, f. 2

b. 36

b. 37, f. 2

Serie

Titolo

5.2.
"Filza de'
Contabilità. confessi
Ricevute dall'anno 1724
sino all'anno
1742" (1°)
5.2.
"Filza de'
Contabilità. confessi
Ricevute dall'anno 1724
sino all'anno
1742" (2°)
5.2.
"Filza de'
Contabilità. confessi
Ricevute dall'anno 1724
sino all'anno
1742" (3°)
5.2.
(2°)
Contabilità.
Ricevute

Estremi di
Consistenza Descrizione
produzione
01/01/1333
- ricevute
annuali, 1724-30.
31/12/1850

01/01/1333
31/12/1850

- ricevute
Vedi anche in
annuali, 1731-38. unità 39 (causa
Papa) per gli anni
1734-36.

01/01/1333
31/12/1850

- ricevute
annuali, 1739-42;
- ricevute
pluriennali, 172049.
- ricevute
annuali, 1751-55;
- ricevute
pluriennali, 173763
- ricevute
annuali, 1767-71;
- ricevute
pluriennali, 175672.
- ricevute
annuali, 1780-83
(1); - ricevute
pluriennali, 177386.
- ricevute annuali
e pluriennali in
serie, 12/17832/1788 (1).

01/01/1333
31/12/1850

b. 38, f. 2

5.2.
(2°)
Contabilità.
Ricevute

01/01/1333
31/12/1850

b. 39, f. 2

5.2.
(2°)
Contabilità.
Ricevute

01/01/1333
31/12/1850

b. 40, f. 1

5.2.
"Filza [prima]
Contabilità. de' confessi dal
Ricevute [dicembre] 1783
al 5 aprile 1792"
(1°)
5.2.
"Filza [prima]de'
Contabilità. confessi dal
Ricevute [dicembre] 1783
al 5 aprile 1792"
(2°)

01/01/1333
31/12/1850

5.2.
"Confessi. Filza
Contabilità. seconda: dal 30
Ricevute aprile 1792 al
20 gennaio
1801" (1°)
5.2.
"Confessi. Filza
Contabilità. seconda: dal 30
Ricevute aprile 1792 al
20 gennaio
1801" (2°)

01/01/1333
31/12/1850

b. 40, f. 2

b. 41, f. 1

b. 41, f. 2

Note

01/01/1333
31/12/1850

01/01/1333
31/12/1850

- ricevute annuali
e pluriennali in
serie, 2/17883/1792 (1); ricevute annuali
extra-serie,
1784-3/1792; ricevute
pluriennali extraserie, 17856/1792.
- ricevute annuali
e pluriennali in
serie, 4/179212/1796 (1).

(1) per il 1783
(dic.) vedi anche
unità 76.

(1) Serie
numerata 1-200;
manca il n. 187.

(1) Serie
numerata 201412; mancano i
nn. 209-210 e
402.

(1) Serie
numerata 1-200;
mancano i nn. 8,
100 e 195 (o
196).
- ricevute annuali (1) Serie
e pluriennali in
numerata 201serie, 12/1796- 419.
1/1801 (1).
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Segnatura
b. 42, f. 1

Estremi di
Consistenza Descrizione
produzione
5.2.
"Confessi. Filza 01/01/1333
- ricevute annuali
Contabilità. seconda: dal 30 extra-serie,
Ricevute aprile 1792 al
31/12/1850
4/1792-1800 (1);
20 gennaio
- ricevute
1801" (3°)
pluriennali extraserie, 1793-1801.
Serie

Titolo

b. 42, f. 2

5.2.
"Confessi. Parte 01/01/1333
Contabilità. III: [dal] 1801"
Ricevute (1°)
31/12/1850

b. 42, f. 3

5.2.
"Confessi. Parte 01/01/1333
Contabilità. III: [dal] 1801"
Ricevute (2°)
31/12/1850

b. 43, f. 1

7. Carte
Pusterla

Atti diversi (1°)

01/01/1333
31/12/1850

b. 43, f. 2

7. Carte
Pusterla

Atti diversi (2°)

01/01/1333
31/12/1850

b. 44

7. Carte
Pusterla

Atti diversi (3°)

01/01/1333
31/12/1850

Note

(1) Contiene altra
serie continua
interna per gli
anni 1796-1800,
che prosegue
anche nel 1801
(v. unità 82).
- ricevute annuali Per il 1801
e pluriennali in
(genn.) vedi
serie, 1/1801anche unità 80.
9/1804 (1).
(1) serie
numerata 1-42.
- ricevute annuali (1) Non
extra-serie,
rappresentati gli
1801-39 (1); anni 1806, 1808,
ricevute
1811, 1813 e
pluriennali extra- 1816-1838.
serie, 1806-1831.
- elenco-rubrica Contiene n. 13
di atti del 1437- perg. (del sec.
51, sec. XV
XVI). (1) Vedi
metà; - n. 22 atti anche unità 84
notarili relativi a (anno 1588) per
membri della
atto del 1588.
famiglia
(compravendite,
cambi, confessi,
testamenti, fedi
di nascite e
morti, doti, ecc.),
1509-50 (1); - n.
1 causa (per
legati), 1521.
N. 37 atti notarili Contiene n. 9
relativi a membri perg. (del sec.
della famiglia,
XVI).
1551-97 (cfr.
unità 83).
- n. 2 elenchi di Contiene n. 2
atti del 1610-44, perg. (del sec.
sec. XVII metà; - XVII).
n. 52 atti notarili
relativi a membri
della famiglia,
1602-86 (cfr.
unità 83); - causa
tra Angela
Pusterla in
Mancassola e il
fratello Carlo (per
beni dotali della
madre, Ippolita
Anguissola
d'Altoè), 1660; n. 6 cause
diverse (per
legati, censi,
ecc.), sec. XVII
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b. 45, f. 1

Serie

7. Carte
Pusterla

Titolo

Estremi di
Consistenza
produzione

Contabilità: libro 01/01/1333 242 c.
mastro
31/12/1850

Descrizione
in.-1666; - n. 2
suppliche per la
reinfeudazione
nei feudi di
Turro-Castellaro
e CornelianoTollara, 1627-39;
- relazione
sull'origine e
nobiltà della
famiglia P. fatta
dal nobile
milanese Carlo
Francesco
Pusterla di
Fregarolo, sec.
XVII metà.
"Libro mastro di
Piacenza
dell'intrate et altri
interessi
appartenenti alla
Casa dell'Ill.mo
Sig. Carlo
Pusterla",
dall'11/1640 al
6/1686, di 242 c.,
riguardante: - la
gestione delle
varie proprietà
terriere (Turro: p.
55, 69, 75, 87, c.
173, 202v, 208,
217v, 220;
Castellaro e
Casoni: p. 67,
85, c. 172v,
201v, 210, 217v,
225v;
Cornigliano: p. 5,
71, c. 174v,
203v; dintorni di
Piacenza: p. 1,
15, 25;
Valconasso: p.
65); - interessi in
Piacenza
(palazzo: p. 53;
imprese sul dazio
e la macina: p.
63, c. 187v,
196v; affitti di
case); - il
matrimonio della
figlia Angela in
Mancassola (p.
23, 81); - crediti
per cause vinte
(p. 49, 119, c.

Note

In fotocopia, in
quanto l'originale
-dotato di
legatura coeva in
cuoio lavorato- si
conserva presso
il proprietario
dell'archivio, n. h.
dott. Agostino
Fioruzzi (S.
Giorgio
Piacentino).
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Segnatura

Serie

Titolo

Estremi di
Consistenza
produzione

b. 45, f. 2

7. Carte
Pusterla

Contabilità:
ricevute

01/01/1333 172 p. + 70
c.
31/12/1850

b. 46. f. 1

7. Carte
Pusterla

Beni di Turro e
dintorni

01/01/1333
31/12/1850

b. 47, f. 1

7. Carte
Pusterla

Beni di Turro e 01/01/1333
dintorni: diritto di decima (1°)
31/12/1850

b. 47, f. 2

7. Carte
Pusterla

Beni di Turro e 01/01/1333
dintorni: diritto di decima (2°)
31/12/1850

Descrizione
179v) e censi (p.
9); - tasse, legati,
acquisti e spese
varie (p. 31, 45,
89, 95, 97, 123).
- ricevute di
pagamento di
vario genere
(spesso con
conteggi), 15551686; - tasse
pagate per il
feudo di
Castellaro, 1666;
- stime di gioielli,
1660-78.
N. 33 inventarii,
affitti, affitti
perpetui,
consegne,
misure e conti
d'estimo relativi
alle proprietà e al
castello siti nei
territori di Turro e
Gariga (1), 15181683.
N. 23 docc. varii
relativi al
possesso e
all'esercizio di
tale diritto nel
territorio della
Pieve di
Podenzano e in
particolare sui
beni Pusterla.
Cause tra i
Pusterla e la
Pieve di
Podenzano per il
possesso di un
diritto di decima
(1) sui beni
Pusterla in
Castellaro, Turro
e Gariga: - prima
causa, 1558-71; allegazioni e
pareri legali, in.
sec. XVII; seconda causa,
1644-69; allegazioni e
pareri legali, ca.
1644-58; corrispondenza,
1652-58.

Note

(1) per Gariga
solo n. 1 doc. Per
le investiture
feudali, vedi unità
85.

Contiene n. 1
perg. (del sec.
XVI).

(1) Tale diritto,
definito come
"quarta della
decima", risulta
venduto ai
Pusterla nel
1558. Contiene n.
1 perg. (del sec.
XVII).
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Serie

b. 47, f. 3

7. Carte
Pusterla

b. 46, f. 2

7. Carte
Pusterla

b. 48, f. 1

7. Carte
Pusterla

b. 48, f. 2

7. Carte
Pusterla

Estremi di
Consistenza Descrizione
produzione
Beni di Turro e 01/01/1333
Canonicato di S.
dintorni:
Michele eretto
canonicato nella 31/12/1850
nella pieve di S.
pieve di
Germano a
Podenzano
Podenzano, di
patronato
Pusterla: - atti e
cause dei varii
canonici, 15911680; - altri
documenti, 13771560.
Beni di Turro e 01/01/1333
- n. 9 piccole
dintorni: cause e cause per diritti
vertenze diverse 31/12/1850
d'acque, 15431658; - n. 5
piccole cause per
affitti di terre, ca.
1584-ca. 1680
(1); - causa vs
Beta (per terre e
diritti di
passaggio),
1663-73.
Beni di
01/01/1333
Case e palazzo
Piacenza e
in Piacenza e
dintorni
31/12/1850
terreni fuori porta
S. Antonio e
presso S.Maria di
Campagna: - n.
14 docc.
(inventarii, affitti,
misure di terre),
1630-57; - causa
vs Camera
Ducale (per
danni subiti dal
1547 per la
costruzione del
Castello di
Piacenza), 155685; - causa vs
fam. Chiesa (per
terre vendute),
1645-49 ( con
docc. 1641-60); n. 2 piccole
cause, 1517-65
(1).
Beni di
01/01/1333
- n. 2 inventarii
Corneliano e
del palazzo di
varii
31/12/1850
Corneliano,
1633-45; supplica per il
ponte levatoio di
Cornieliano,
1660; - n. 19
inventarii relativi
Titolo

Note
Sulla
fascicolatura
originale: "D.
Scriture del
Canonicato di S.
Germano [sic]
nella Chiesa di
Podenzano".

(1) Contiene una
causa di località
incerta (Turro o
dintorni di
Piacenza.).

Contiene n. 1
perg. (del sec.
XVI). Vedi anche
una causa di
località incerta in
unità 89.

Vedi anche unità
43 per piante di
case non
identificate e
unità 85 per le
investiture
feudali.
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Segnatura

Serie

Titolo

Estremi di
Consistenza
produzione

b. 49, f. 1

7. Carte
Pusterla

Causa Paveri
Fontana (1°)

01/01/1333
31/12/1850

b. 49, f. 2

7. Carte
Pusterla

Causa Paveri
Fontana (2°)

01/01/1333
31/12/1850

b. 50, f. 1

8. Eredità
Pusterla

Atti e cause di
successione
(1°)

01/01/1333
31/12/1850

b. 50, f. 2

8. Eredità
Pusterla

Atti e cause di
successione
(2°)

01/01/1333
31/12/1850

Descrizione
a più località
(Turro, Piacenza,
Corneliano) o a
spostamenti di
oggetti da una
località all'altra o
a località non
identificate,
1636-80.
Causa per i beni
dotali di Ippolita
Anguissola
d'Altoè, vedova
di Giambattista
Pusterla,
rimaritatasi in
Paveri Fontana: atti della causa,
1659-66.
[continua
dall'unità
precedente]: allegazioni legali,
conteggi,
suppliche, ecc.,
ca. 1660-66; - n.
19 docc. varii
(con n. 1 causa
per censo),
1624-59.
- n. 6 atti diversi
inerenti al
matrimonio
PusterlaMancassola (con
donazione dei
beni), 1687-92; divisioni,
conteggi e
convenzioni tra i
coeredi Pusterla
(Mancassola,
Zanardi Landi di
Veano e Scotti di
Sarmato), 168794; - causa tra i
coeredi Pusterla
e il conte Carlo
Arconati di
Milano, 1687-91
(con atti Arconati
1547-1690) (1).
- causa per la
successione
femminile nel
fedecommesso
Pusterla da parte
di Angela

Note

Vedi anche in
unità 85 la causa
Mancassola vs
Pusterla per gli
stessi beni.

(1) Contiene
allegazioni legali
a stampa.

(1) Figlia della
sorella, Lucia
Pusterla, e
coniugata in
Zanardi Landi di
Veano. (2)
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Serie

Titolo

Estremi di
Consistenza
produzione

b. 51, f. 1

8. Eredità
Pusterla

Beni di Turro

01/01/1333
31/12/1850

b. 51, f. 2

8. Eredità
Pusterla

Beni di Turro:
cause e
vertenze

01/01/1333
31/12/1850

b. 52, f. 1

9. Altre
eredità

Ragioni
sull'eredità
Caracciolo:
varie

01/01/1333
31/12/1850

Descrizione

Note

Pusterla e della
nipote Giulia
Radini Tedeschi
(1), 1686-97; - n.
2 cause
Mancassola vs
Zanardi Landi di
Veano, 1701-66;
- causa Scotti di
Sarmato vs
Zanardi Landi di
Veano, 1732-39
(2).
N. 24 atti relativi
alle proprietà e al
castello siti in
Turro (inventarii,
affitti, consegne,
mezzadrie,
misure).
- causa vs Del
Ferro (per acque
e altro), 1816-21
(1); - causa vs
Mazzoni Gobbi e
Bazzini (per
turbato
possesso), 181824 - n. 5 piccole
cause (perlopiù
per acque),
p.1692-1818 (2).
- n. 19 atti diversi
Caracciolo,
1514-1643 (1); inventario-elenco
di docc.
Caracciolo del
1271-1576, sec.
XVI ex. (2); causa Caracciolo
vs Camera
Ducale (per beni
confiscati), 1600;
- causa Scotti vs
Camera Ducale
(per confisca
feudo di
Casaliggio, ecc.),
1632 (3); - causa
Caracciolo vs
Lucrezia Fontana
Mancassola (per
suoi beni dotali),
1646-48; - causa
Caracciolo vs
Mazzocchi (per
eredità in

Contiene solo
un'allegazione ed
un elenco di
documenti.

Vedi anche unità
49.

(1) Contiene n. 3
mappe a penna.
(2) Contiene pure
atti a stampa,

(1) Contiene n. 3
perg. (2 del sec.
XVI -di cui una
con sigillo
plumbeo
pendente- e 1 del
sec. XVII). (2)
"Inventario delle
schriture
concernente alli
interessi di
Casaliggio per il
co. Ottaviano
Caracciolo", con
copertina in
pergamena
scritta con iniziali
a colori del sec.
XV. (3) Contiene
anche atti a
stampa. Vedi
anche unità 43
(Casaliggio) e,
forse, unità 49
(Campremoldo di
Sopra).
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Serie

Titolo

Estremi di
Consistenza
produzione

b. 52, f. 2

9. Altre
eredità

Ragioni
sull'eredità
Caracciolo:
causa vs
Bragazzi

01/01/1333
31/12/1850

b. 53, f. 1

9. Altre
eredità

Ragioni
01/01/1333
sull'eredità
Gallarati in
31/12/1850
Busseto: causa
vs Raparia

b. 53, f. 2

9. Altre
eredità

Ragioni
01/01/1333
sull'eredità
Gallarati in
31/12/1850
Busseto: atti
diversi Gallarati

b. 54, f. 1

9. Altre
eredità

Ragioni
sull'eredità
Gallarati in
Busseto: carte
gestione
Gallarati

01/01/1333
31/12/1850

Descrizione
Pradovera),
1676-79.
Causa sostenuta
dai Mancassola e
dai Caracciolo
contro il m.se
Vincenzo
Bragazzi per
censi passivi su
beni in
Casaliggio
ereditati da
Lucrezia Fontana
ved. Caracciolo: atti della causa,
1653-96; documentazione,
1643-44 (+ s. d.).
Causa sostenuta
dai Mancassola
contro Angela
Raparia (1), di S.
Andrea di
Busseto, per il
podere "La
Gallarata", sito
nella medesima
località: donazione
Gallarati in
Mancassola,
1675; - atti
giudiziari, 167585; corrispondenza,
1665 e 1675-83;
- allegazioni,
spese, memorie
legaligenealogiche,
1679-83 (2).
N. 20 atti relativi
a membri della
famiglia Gallarati
(testamenti, fedi
di nascita, ecc.) e
alle proprietà in
Cremona e
Busseto
(compravendite,
ecc.).
Documenti
relativi alla
gestione Gallarati
del podere di
Busseto: - n. 3
piccole cause,
1623-33; - fittabili

Note

(1) Figlia di Elena
Gallarati ed unica
discendente
diretta della
famiglia. (2)
Contiene albero
genealogico.

Vedi anche unità
107 (causa
Caselli).

(1) Materiale
condizionato in n.
3 filze antiche (2
con etichette
originali). (2)
Titolo della
carpetta originale:
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Serie

Titolo

Estremi di
Consistenza
produzione

b. 54, f. 2

9. Altre
eredità

Ragioni
sull'eredità
Gallarati in
Busseto: altre
carte Gallarati
(1°)

01/01/1333
31/12/1850

b. 54, f. 3

9. Altre
eredità

Ragioni
sull'eredità
Gallarati in
Busseto: altre
carte Gallarati
(2°)

01/01/1333
31/12/1850

Descrizione

Note

Malvezzi (conti,
atti, lettere, liste,
note, confessi),
1604-31 (1); - atti
diversi, 1614-59
(2).

"1666. Scritture
autentiche del
Padre Don Marco
Antonio Gallarati
concernenti
all'interessi della
possessione ditta
La Gallarata";
vedi anche unità
104.
Tutte le cause
risultano
sostenute dal
padre
Marcantonio
Gallarati. (1)
Contiene sul retro
della cop. poesia
a stampa
(Bologna, 1637).

Altri documenti
della famiglia
Gallarati, relativi
a loro interessi in
Cremona: estimi e altro
delle terre di
Robecco (presso
Cremona), 15881660; - causa vs
Moroni de
Serenellis (per
pensione su beni
ceduti), 1624-59
(1); - causa vs
Mainoldi (per
terre), 1637; causa vs
Monastero di S.
Sigismondo
presso Cremona
(per censi su
terre), 1649-54.
[continua
(1) Contiene solo
dall'unità
memorie legali.
precedente]: causa vs Caselli
(per dote
materna), 166067 (con docc.
1608-45); causa vs Borghi
(per censo), ca.
1650 (1).
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