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Introduzione
Estintasi la discendenza del conte Giacinto Petrucci (+1848) nella figlia Bianca, moglie di
Emilio Malvezzi Campeggi di Bologna, l'archivio confluì in quello di quest'ultima famiglia,
collocato nel succursale castello di Dozza. Smembrato dall'archivio principale per essere venduto,
intorno al 1960, ad antiquari senza scrupoli, fu recuperato, purtroppo solo in parte, dalla competente
Soprintendenza nel 1998 e, per il principio di territorialità delle carte, assegnato non più
all'Archivio di Stato di Bologna (1) ma a quello di Piacenza. Queste vicende spiegano lo stato di
completo ed assoluto disordine in cui si presentava il materiale prima del riordinamento, che
proprio per questo è stato particolarmente laborioso e complesso, richiedendo più fasi per giungere
a un'adeguata ricostruzione critica.
L'analisi ha portato ad individuare(2), oltre alle carte della famiglia stessa, altri due nuclei
relativi ad altrettante casate piacentine imparentatesi con essa allorché i Petrucci, pontremolesi,
nella seconda metà del '700, spostarono progressivamente la propria residenza e quindi anche i
propri interessi nella città padana; infine, un piccolo ma consistente gruppo di documenti a carattere
pubblico proveniente da Pontremoli.
La stessa accurata analisi ha poi permesso di accantonare una parte non irrilevante del materiale
(ca. 1/8), risultata di pertinenza degli interessi Malvezzi in Bologna e pertanto da restituirsi al
competente Archivio di Stato (3). Tutto il materiale Malvezzi relativo alla gestione dei beni Petrucci
dopo la morte di Giacinto II (1848) è invece rimasto in questo archivio (4), che dunque non riguarda
la sola famiglia ma abbraccia anche l'eredità Petrucci.

"PETRUCCI" - Il fondo principale per estensione riguarda appunto la famiglia titolare
dell'archivio, ossia i Petrucci del ramo del conte Giacinto II, separatosi al principio dell'800 da
quello del fratello conte Pietro (5) con relativa divisione di beni e archivi ereditari.
Si tratta nel complesso di una documentazione in cui contabilità, rendicontazione e gestione di
censi prevalgono sui documenti di gestione della proprietà (6), anche se va segnalata la presenza di
vari carteggi di più ampio respiro.
Il materiale relativo al primo periodo, centrato su Pontremoli (ma anche sul Valtarese), è quello
in cui si sono riscontrate tracce più significative di un ordinamento antico, che è stato ricostruito e
mantenuto. Ma, proprio per questo, in questo ambitoi si è potuto osservare quanto forte sia
l'incidenza del materiale perduto (7), che in una sezione importante come quella dei censi va ben
oltre la metà, mentre i documenti riguardanti le proprietà si sono conservati solo per 3 località su 8;
da notarsi inoltre che solo sporadicamente sono presenti documenti sugli esordi pontremolesi della
famiglia (sec. XVI).
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E, del resto, gli stessi pur consistenti carteggi sia a carttere familiare (su affari, eredità, ecc.) (8)
sia di normale amministrazione (con agenti), non rimontano mai oltre la metà del '700. E' quindi nel
'corpus' ottocentesco, a prevalente interesse piacentino, che si ritrovano alcune sottoserie
sicuramente originarie e vicine a completezza: come quelle delle ricevute di spesa, degli
'scartafacci' contabili o dei copialettere dell'agente Tacchinardi (9).
In conseguenza della scelta operata per i documenti dell'eredità Barattieri (10), dei vuoti
documentari del periodo pontremolese, e anche della mancata ricezione dell'eredità Volpari (andata
all'altro ramo della famiglia), in questo fondo la presenza di atti e documenti relativi a proprietà
terriere è apprezzabile solo nella gestione dei beni ex-Anguissola.

"PRIMOGENITURA BARATTIERI DELLA VEGGIOLA" - Nel 1787, alla morte di Paolo
Francesco Barattieri, ultimo della famiglia, era istituita una primogenitura di tutti i suoi beni nella
nipote ex-sorore Marianna Volpari (11) e nel di lei marito Fabio II Petrucci.
Fu certo per l'importanza di quest'eredità, se il suo archivio (con documenti risalenti anche al
sec. XIV) ricevette un ordinamento del tutto autonomo all'incirca nel 1803-06 e una registrazione
inventariale dopo la morte dello stesso conte Fabio (1809): ordinamento che naturalmente si è
mantenuto.
Si è inoltre deciso di adottare, nella denominazione del fondo, il riferimento 'vincolante' alla
primogenitura -anche se tale istituto fu abolito già nel 1805 dalle leggi napoleoniche- in quanto
l'archiviazione in fascicoli e la stessa registrazione contabile come fondo separato non ne tiene
conto e prosegue fino agli anni '40 del secolo, quindi ben addentro al periodo della gestione
ereditaria Petrucci (12). Per lo stesso motivo -di una forte continuità fra l'archivio Barattieri e le
carte della sua gestione ereditaria- sono stati riuniti a questo fondo, e non a quello Petrucci, anche i
documenti relativi all'eredità ma non compresi nell'antica archiviazione, che sono stati organizzati
in serie autonome.
Al contrario del fondo Petrucci, questo è composto in prevalenza da documenti sulla gestione di
proprietà e diritti, localizzati principalmente nella valle del Riglio, e relativi non solo ai Barattieri
del ramo di Veggiola, ma anche a famiglie imparentate, come i Casati e soprattutto gli Anguissola
(ramo di Cimafava), di cui i Barattieri furono eredi: in particolare, per questi ultimi, si deve
osservare come parte dell'eredità ed il grosso dell'archivio passassero ai Rocca, ragion per cui si
segnalano, adoverosa integrazione, le relative serie del fondo "Nasalli Rocca" in questo stesso
Archivio di Stato (13).
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La presenza di un'archiviazione storica consente anche di valutare ed apprezzare la relativa
completezza del fondo, le cui serie documentarie, tranne qualche eccezione, si presentano complete
o quasi. (14)

"ANGUISSOLA-SCOTTI DI GRAZZANO" - Due diverse eredità giunsero ai Petrucci da questa
famiglia: la prima nel 1823, alla morte di Ranuccio Anguissola, dei beni dotali della figlia Anna,
sposa a Giacinto II Petrucci (beni già appartenuti agli Scotti di Sarmato); la seconda, nel 1870, alla
morte di Teresa, altra figlia dello stesso Ranuccio e moglie di Odoardo Valenti di Mantova, la
quale, essendo priva di eredi diretti, lasciava anch'essa la propria dotazione alla nipote ex-sorore
Bianca Petrucci (beni già appartenuti agli Scotti di Agazzano). Naturalmente, la parte principale dei
beni Anguissola di Grazzano andò invece al figlio maschio Gaetano Ranuccio e in seguito, per
estinzione, ai Visconti di Modrone, nel cui archivio (oggi conservato in Università Cattolica di
Milano) confluì la quasi totalità dell'archivio familiare.
Si nota però una differenza o, meglio, un'incongruenza di metodo, tra i due passaggi ereditari,
proprio per quanto riguarda la trasmissione delle carte: nel senso che in archivio Petrucci si ritrova
un gruppo nutrito di antichi documenti (dal sec. XIII) relativi a località presso Castelsangiovanni
(eredità di Teresa), nonostante queste fossero in parte rimaste agli Anguissola; molto meno, al
contrario, ve ne sono di pertinenti all'eredità di Anna, nonostante i beni situati presso Agazzano
fossero passati per intero ai Petrucci. (15) Da quanto detto, si deduce che la consultazione di questo
fondo dev'essere integrata con quella delle omologhe serie nel suddetto complesso archivistico in
Milano. (16)
Sul piano archivistico, si nota la presenza di ordinamenti/fascicolazioni precedenti, da ricondursi
per una parte al suddetto archivio Anguissola, e per l'altrra, probabilmente, all'archivio Valenti:
ordinamenti che sono stati, per quanto possibile, riproposti.
Sul piano contenutistico, il fondo è simile al precedente, essendo composto quasi soltanto da
documenti sulle proprietà.

"TRIBUNALE DI PONTREMOLI" - Si tratta di 243 allegazioni di legali di fine sec. XVII, e
principalmente di un certo Porcellotti. Si presume che giungessero ai Petrucci insieme a un'eredità
da quella famiglia, per il fenomeno di scarsa distinzione pubblico/privato tipico dell'antico regime.

Piero Rizzi Bianchi
dottore di ricerca in Storia
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Note:
(1) Dove nel frattempo era confluita la parte principale dell'archivio Malvezzi.
(2) Si è fatta eccezione solo per le ricevute contabili, poiché, salvo casi particolari, l'omonima serie (ottocentesca) del
fondo Petrucci risultava comprendere anche quelle pertinenti ai fondi Barattieri e Anguissola.
(3) Poiché tale confusione è senz'altro dovuta al maldestro smembramento del 1960, per simmetria non si può escludere
che almeno una parte del materiale qui mancante sia non andato perso per opera degli antiquari ma rimasto a sua volta
frammisto alle carte Malvezzi (oggi conservate in ASBologna, e in minura minore presso la famiglia).
(4) Vedi nei fondi "Petrucci" e "Barattieri". La gestione avveniva da Bologna, da parte di Bianca (+1884) e del marito
Malvezzi o da dipendenti dell'Amminisrazione Malvezzi, in relazione con l'agente generale residente nel palazzo di
Piacenza (vedi fondo Petrucci, serie 4).
(5) La cui discendenza si estinguerà nei Confalonieri.
(6) Coerentemente con le vicende della famiglia, che, inizialmente mercantile, acquisì buona parte dei possedimenti
terrieri come eredità da altri (v.altri fondi).
(7) Perduto per i motivi sopra accennati: la divisione di inizio '800 o la vendita del 1960.
(8) Spiccano in questi carteggi le figure di Maria Maddalena pallastrelli, moglie di Giacinto I, e di Leonardo e Paolo
Emilio, entrambi monsignori di Curia a Roma.
(9) Antonio Tacchinardi, per mezzo secolo (1856-96) agente generale della casa (poi eredità) Petrucci.
(10) Vedi fondo "Primogenitura Barattieri".
(11) Da notare che la stessa, alla sua morte (1828), portò in eredità anche il patrimonio della propria famiglia,
essendone l'ultima rappresentante. Ma questo toccò al ramo di Pietro, e quindi non è presente in questo archivio se non
in piccola misura.
(12) Si noti che l'erede diretta Marianna Volpari era deceduta nel 1828.
(13) In questo fondo, ad esempio, si trova alquanto materiale relativo a Cimafava, nonostante la stessa fosse passata in
eredità ai Petrucci.
(14) Ma non per quanto riguarda i registri (cfr. loro antico elenco nello schema-promemoria in scheda 58 del fondo).
(15) Per i quali invece vi è una ricca documentazione come gestione ereditaria nel fondo Petrucci (vedi sopra).
(16) Si noti che nel suddetto Archivio Anguissola di Grazzano (Milano) è presente documentazione sia sui beni di
Agazzano, nonostante questi fossero passati per intero ai Petrucci, sia sul gruppo di beni di Castelsangiovanni (rimasti
invece in parte di proprietà Anguissola).
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DESCRIZIONE DEGLI ARCHIVI E DELLE SERIE

ARCHIVIO:
Anguissola-Scotti di Grazzano

Serie:
Proprietà (1227 – 1822)

Documenti relativi soprattutto a beni pervenuti agli Anguissola di Grazzano dai Fontana nel 1692,
ai quali erano giunti nel 1672 per eredità Scotti di Sarmato: riguardano quindi le suddette famiglie
anteriormente a tali date. Un gruppo minore (Rivasso, Crocile) pertiene a beni già appartenuti agli
Scotti di Agazzano, pervenuti agli Anguissola di Grazzano nel 1742.

In particolare, i docc. relativi a Berlasco registrano l'attività di Clelia Scotti di Sarmato, vedova di
Gianfrancesco (di un altro ramo della medesima famiglia) e madre di Ersilia, sposa a Filippo
Fontana.

Serie:
Proprietà e diritti Anguissola Valenti (1795 – 1867)

Beni e diritti pervenuti a Teresa Anguissola per acquisto diretto (Bariana), per eredità familiare
Anguissola (Berlasco) o per eredità del marito Odoardo Valenti Gonzaga (Mantovano).
Una fascicolazione originale caratteristica e presente in tutte le serie fa pensare che questo materiale
provenga dall'archivio Valenti.

ARCHIVIO
Petrucci

Serie:
Famiglia (1501 – 1892)

Contiene carteggio tra membri della famiglia o con estranei ma a carattere privato, ad esclusione
quindi di quello con gli agenti e fiduciari (per cui v. serie 2 e 4).
Per i funerali e le spese relative, vedi tra le ricevute (sch. 58-75), in particolare agli anni 1810, 1828,
1831 e 1848.
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Serie:
Affari di Pontremoli (e Borgotaro) (1556 – 1860)

Serie dotata in gran parte di ordinamento archivistico antico (sec. XVIIex-XVIIIin), di cui resta la
fascicolazione originale nei gruppi "Traverde" e "Redditi attivi".
Riguarda più in generale tutti i docc. Petrucci anteriori al completo trasferimento della famiglia a
Piacenza (sec. XVIII²).

Il titolo di questa serie si è ricavato da una "camicia" provvisoria del sec. XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un riferimento (sch.16-18), esistevano libri mastri (ora perduti).
Come risulta dall'elenco in sch. 14, le serie "Vaia", "Grondola", "Guinadi", "Navola", "Novelletto"
e "livelli" sono del tutto mancanti.

Serie:
Affari di Piacenza (e Piacentino) (1783 -1892)

Per altri affari e proprietà relativi al Piacentino, vedi i fondi Barattieri e Anguissola e la serie 8 di
questo fondo.

Vedi anche la serie 2 (carteggio), in specie per il periodo più antico, quando Pontremoli era il centro
dell'attività della famiglia e della gestione degli affari.
Vedi anche sch. 12 per la corrispondenza.

Serie:
Agenzia generale (1829 – 1900)

Si tratta quasi esclusivamente di documentazione prodotta durante la gestione dell'agente Antonio
Tacchinardi (1846-1896). Si noti che dal 1846, con il passaggio dell'eredità Petrucci ai Malvezzi,
con centro amministrativo in Bologna, la figura dell'agente generale in Piacenza assunse partioolare
rilievo come referente locale.

Vedi anche sch. 56-57 per appunti.
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Serie:
Rendicontazione generale (1774 – 1895)

Vedi anche analoga rendicontazione in sch. 88 e in fondo Barattieri, sch. 54-56.

Serie:
Ricevute contabili (1791 – 1897)

N.B.: il materiale contenuto in questa serie riguarda l'archivio nel suo complesso (fondi Petrucci,
Barattieri e Anguissola).

Ricevute di spesa:
-serie originaria, dotata di intestazioni originali (1) e di numerazione dei vari documenti (2) fino al
1835 e dal 1848 in poi;
-all'inizio di ogni gruppo di anni, sono raccolte a parte le ricevute su carta intestata;
- ogni anno comprende le ricevute pagate in quell'anno, anche se per lavori eseguiti negli anni
precedenti; (3)
- ricevute (precedute spesso da ampi conteggi (4)) per le occorrenze più varie della vita familiare o
della gestione delle proprietà;
- talvolta documenti preparatori (promemoria) e la corrispondenza strettamente attinente;
- alcune ricevute a stampa (di chiese, confraternite, dazi).
- contiene pure patti-preventivi per lavori alle proprietà (ma: le visite per predisporre i lavori stessi
sono sotto le varie località).

Ricevute di contribuzioni e assicurazioni:
- anche per lavori stradali (inghiaramento) e per altre contribuzioni straordinarie a scopi specifici;
- per tasse minori e dazi: vedi in "Ricevute di spesa";
- contiene pure le pratiche di eventuali contestazioni.

Note :
(1) Per il 1791-1831 l'intestazione è su foglio sciolto; per i l 1832-35 è doppia (su due fogli: forse
per serie numerale e per i docc. fuori serie); per il 1836-47 manca; per il 1848-97 è su
un fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo anno1832 la serie numerica è stata riordinata a titolo di esempio.
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(3) E' tuttavia possibile che qualche ricevuta sia finita per errore sotto il primo anno di pagamento:
per avere la certezza della contabilità di un anno, è dunque meglio ricontrollare almeno quella dei 5
anni precedenti.
(4) Ma per i conti relativi ai fittabili, si veda anche sotto le varie località.

Vedi anche per ricevute di spesa:
- 1803-87 (teatro): sch. 26
- 1817-22: sch. 2 (Paolo)
- 1818-31: fondo Barattieri, sch. 42;
- 1822-39: fondo Barattieri, sch. 47
- 1846-61: fondo Anguissola, sch. 10
- 1858-85: fondo Barattieri, sch. 52

Serie:
Eredità Volpari (1693 – 1871)

Eredità giunta ai Petrucci attraverso Marianna Volpari (+1828), moglie di Fabio Petrucci, la quale
era pure erede universale dei Barattieri (vedi Introduzione): questa eredità toccò al figlio Giacinto,
mentre quella Volpari all'altro figlio Pietro (del ramo non pertinente a questo archivio). Per questi
motivi il materiale Volpari è qui relativamente scarso, anche se bisogna considerare che:
- vista la commistione delle due eredità in una stessa persona, molti riferimenti all'eredità Volpari
possono trovarsi anche tra le carte del fondo Barattieri (1);
- i documenti su Montebolzone-Agazzano della serie "eredità Anguissola" potrebbero, in teoria,
riferirsi talora a beni provenienti dall'eredità Volpari (che insisteva sullo stesso territorio).
Oltre ai beni rappresentati nella scheda 85, ne comprendeva altri a Campremoldo, Tuna, Caorso,
(2) Besenzone, Piacenza (case in contr. Castello, S. Maria del Tempio e S. Eufemia; prato f. p. S.
Antonio)

Note:
(1) Nonostante l'impegno messo per distinguere le carte relative alle due eredità, è possibile che
qualcosa sia sfuggito; inoltre, vi sono alcune carte che riguardano entrambe.
(2) Forse una lettera (vedi fondo Non assegnato, sch. 4).

Serie:
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Eredità Anguissola-Scotti di Grazzano (1673 – 1900)

Serie dotata in gran parte di ordinamento archivistico antico (sec. XVIIex-XVIIIin), di cui resta la
fascicolazione originale nei gruppi "Traverde" e "Redditi attivi".
Riguarda più in generale tutti i docc. Petrucci anteriori al completo trasferimento della famiglia a
Piacenza (sec. XVIII²).

Il titolo di questa serie si è ricavato da una "camicia" provvisoria del sec. XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un riferimento (sch.16-18), esistevano libri mastri (ora perduti).
Come risulta dall'elenco in sch. 14, le serie "Vaia", "Grondola", "Guinadi", "Navola", "Novelletto"
e "livelli" sono del tutto mancanti.

ARCHIVIO
Primogenitura Barattieri della Veggiola

Serie:
Archivio ordinato (1048 – 1844)

L'antico archivio di questo ramo Barattieri (contenente anche carte Casati e Anguissola di
Cimafava), una volta giunto ai Petrucci fu oggetto di un attento ordinamento in serie alfanumeriche,
con condizionatura e regestazione dei documenti. (1)
L'identificazione della tipologia più antica di camicie, recanti una grafia caratteristica che risulta
usata al massimo per docc. del 1803-1806, ha permesso di datare a questi anni l'ordinamento di
questo materiale. L'archivio era anche fornito di un registro inventariale e addirittura di un indice
alfabetico delle parti: (2) entrambi ora perduti.
N.B.: tutto il materiale Barattieri anteriore al 1810 è stato accorpato alle varie sottoserie anche se
privo di camicie, e dunque in origine mai entrato in questo archivio.

Note:
1) Per tale motivo, non ci si è dilungati nella descrizione in questo inventario.
(2) Vedi lo schema-promemoria in scheda 58.

Serie:
Eredità Barattieri in Petrucci (1733 – 1896)
10

Si tratta del materiale della gestione ereditaria Petrucci che, come spiegato nell'Introduzione, si è
preferito collocare in questo fondo anziché in quello Petrucci.

Serie:
Registri e fascicoli contabili (1810 – 1895)

Serie:
Altro (1780 – 1846)

ARCHIVIO
Primogenitura ed eredità Barattieri

Serie:
Archivio antico

ARCHIVIO
Tribunale di Pontremoli

Serie:
Allegazioni e pareri legali (1676 – 1700)

Serie di documenti molto ben definita, pertinente certamente al Tribunale pontremolese, in quanto
gli argomenti delle cause riguardano tutti Pontremoli e soprattutto località del contado. La sua
presenza in questo archivio si spiega forse con una successione ereditaria dei Porcellotti ricevuta dai
Petrucci. (1)

Note: Cfr. fondo Petrucci, sch. 32, legato delle monache di S. Giacomo.
Serie:
Altro materiale (1614 – 1700)

Vi sono poi una serie di documenti residueli definiti:
Miscellanea (1596 – 1925):
Inutilia (1701-1900)
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Riunisce il materiale di natura e interesse extra-archivistici, e comunque tutto quello non
sicuramente riconducibile ad uno dei 4 fondi individuati.
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INVENTARIO

Segnatura

b. 01, f. 1

SERIE
Titolo
Primogenitura 1. Archivio
ed eredità
antico
Barattieri
Petrucci
1. Famiglia

b. 01, f. 2

Petrucci

1. Famiglia

Unità
Contenuto
"A1": Testamenti, Fam. Anguissola di
inventari, ecc. (1°) Cimafava, 11 un., 15721783
Personaggi (1°)
- Leonardo: suo atto come
Cancelliere della
Comunità di Pontremoli,
sec. XVImetà; - Fabio I:
patente del Granduca di
Toscana Francesco di
Asburgo-Lorena
confermativa del titolo di
conte conferito dal Duca di
Parma nel 1714, 1757; (1)
- Maria Maddalena
Pallastrelli (m. di Giacinto
I): carteggi: (2) carteggio
con il fratello rev. don
Gaetano, provinciale
dell'Ordine di San
Vincenzo a Piacenza: 20
un., 1772-1774 (+s.d.) (3);
lettere al figlio mons.
Paolo Emilio: 5 un., 1773;
lettere al figliastro Fabio II:
7 un., 1773; lettere alla
nuora Marianna Volpari
(m. di Fabio II): 1 un., ca.
1773-1775; - Fabio II (e
consorte Marianna
Volpari): carteggi: lettere
di Fabio II alla matrigna
Maria M. Pallastrelli: 25
un., 1772-1773; (4) lettere
di Marianna Volpari alla
suocera Maria M.
Pallastrelli: 3 un., 17721773; (5) lettera dal
cugino acquisito Giuseppe
Panzini (Mantova), 1791;
(6) - mons. Paolo Emilio:
lettere al fratellastro Fabio
II (Firenze, Roma): 5 un.,
1764-1780; lettere alla
madre Maria M. Pallastrelli
(Firenze, Roma): 46 un.,
1764-1774; (7)
Personaggi (2°)
- Giacinto II: carteggi:
lettera e minuta di lettera
alla figlia Bianca e alla
nipote Marianna Malvezzi:
2 un.,1847; lettere al
genero Emilio Malvezzi C.:
2 un., 1828-1830;
carteggio con il fratello
Pietro e il nipote Gaetano
relativo alla gestione

Note
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Segnatura

b. 02, f. 1

SERIE

Petrucci

Titolo

1. Famiglia

Unità

Eredità: mons.
Leonardo

Contenuto
comune di beni e a
divisioni ereditarie: 44 un.,
1825-1845; (2) - Paolo:
carteggi: (3) lettere (con
ricevute di spesa) relative
alla sua educazione in
Pisa scritte da p.
Giuseppe Camerino
Caproni al di lui padre
Giacinto II: 25 un., 18171822; lettera al padre
Giacinto II, 1821; - Bianca
(e consorte Emilio
Malvezzi Campeggi e
figlia): - passaporto per
Bianca per recarsi a
Bologna, 1827 (4); carteggi: lettere relative
all'educazione di Bianca a
Ripoli (Firenze), e del
fratello Paolo a Pisa,
scritte dall'ab. Giuseppe
Pini: 26 un., 1814-1824;
lettera augurale di
Giambattista Anguissola di
Vigolzone (parente di
Bianca), 1838; lettere di
Bianca (da Bologna) al
padre Giacinto II: 24 un.,
1836-1848; lettere di
Emilio Malvezzi C. allo
suocero Giacinto II P.: 24
un., 1839-1847; (5) lettere
di Marianna e Giuseppina
Malvezzi Campeggi al
nonno Giacinto II: 2 un.,
1847. lettere di Emilio
Malvezzi C. al canonico
Pietro Scotti di Sarmato,
suo cugino ed agente nei
beni di AgazzanoMontebolzone ed altrove:
11 un., 1855-1861;
Causa tra la cognata
Maria Maddalena
Pallastrelli e i nipoti Fabio
II e mons. Paolo Emilio
(per legato vitalizio
aggiuntivo di mons.
Leonardo alla cognata): atti giudiziari e memorie
legali: 4 un., 1771-1775
(+s.d.); - conteggi: 2 un.,
1755-1773; - lettere a
Maria M. Pallastrelli
dall'agente Nicolò Pompei
(Firenze): 55 un., 17731775; - lettere alla stessa
dall'agente Alessandro
Luci (Firenze): 10 un.,

Note
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SERIE

Titolo

Unità

b. 02, f. 2

Petrucci

1. Famiglia

Eredità: fratelli
Giacinto I e mons.
Leonardo (1°)

b. 02, f. 3

Petrucci

1. Famiglia

Eredità: fratelli
Giacinto I e mons.
Leonardo (2°)

b. 03, f. 1

Petrucci

1. Famiglia

Eredità: Giacinto I

b. 03, f. 2

Petrucci

1. Famiglia

Eredità: mons.
Paolo Emilio

b. 03, f. 3

Petrucci

1. Famiglia

Eredità: Fabio II

b. 03, f. 4

Petrucci

1. Famiglia

Eredità: Giacinto II
e figli Paolo e

Contenuto
1773-1775; - lettere di vari
a Maria M. Pallastrelli e al
figlio (da Roma e Firenze)
per la morte di mons.
Leonardo: 9 un., 1772
Causa tra i figli Fabio II e
mons. Paolo Emilio (per
divisione ereditaria): - atti
giudiziari, 1790-1796; altri atti, 6 un., 1790-1797.
: allegati: - registro "Jura
Dni comitis Fabii Petrucci",
redatto nel 1794,
contenente: n. 18 docc.
(testamenti, altri atti,
conteggi, lettere, fedi di
nascita), 1730-1791 (1); n.
8 docc. (censi), 17821792; - docc. allegati
relativi a divisioni: 2 un.,
1772-1787; - altri docc.
allegati relativi a censi: 16
un., 1781-1800 (2); rendicontazione generale
completa: 19 un., 17541791 (3); - carteggio: 4
un., 1794.
Causa tra la vedova Maria
Maddalena Pallastrelli e i
figli Fabio II e mons Paolo
Emilio (per diritti su censi
in Borgotaro e
Pontremoli): - atti della
causa, 1781; - memoria
legale, s.d.; - elenco
documentazioni su censi,
1776-1779; - attestazioni
per diritti su censi: 8 un.,
1780-1781; - registro:
"Jura dni comitis Fabij
Petrucci", redatto nel
1781, contenente n. 27
docc. per diritti su censi,
1775-1779.
Causa vs abate Guseppei
Pini (per assegnazione
eredità): - atti giudiziari,
1802 (1); - conteggi, 1782180o.
Divisione tra i figli Pietro e
Giacinto II: rendicontazione generale
completa: 9 un., 1809 (con
docc. dal 1795) (1); elenchi di oggetti ecc.: 6
un., 1809-1816 (+s.d.).
- inventario post-mortem
di biancheria e abiti di

Note
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SERIE

Titolo

Unità
Bianca

b. 03, f. 5

Petrucci

1. Famiglia

Altro

b. 04, f. 1

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

Carteggio con
data rubricata

Contenuto
Note
Giacinto II, 1848; testamento di Paolo,
1831; - quadri riepilogativi
e promemoria per l'eredità
di Paolo e sua divisione
tra la sorella Bianca, il
padre e l'ava materna
Bianca Stampa
Anguissola, p. 1831; (1) divisioni eredità di Paolo,
1832; - convenzioni tra
Giacinto II e la figlia
Bianca, in vista del
matrimonio di quest'ultima,
per proprietà e crediti in
Agazzano e
Montebolzone, c. 1827; testamento di Emilio
Malvezzi Campeggi,
marito di Bianca, 1872 (2);
- quota legittima
dell'eredità Petrucci per le
figlie di Bianca, 1887. (3)
A) Dote Bellisomi: - atti
relativi alla dote di
Carolina Bellisomi di
Pavia, m. di Giacinto II: 5
un., 1791-1817. B) Fedi
(fam. Petrucci e
congiunti): (1) - di
battesimo: 7 un., 17001806; (2) - di matrimonio:
4 un., 1745-1827; - di
morte: 6 un., 1731-1828.
C) Relazioni sociali: (3) biglietti di ringraziamento
per messe celebrate per
morti di altre famiglie: 9
un., s. d. - biglietti di
partecipazione per morti di
altre famiglie: 14 un.,
1848-1887; (4) - biglietti di
partecipazione per nozze
di altre famiglie: 4 un.,
1860-1878; - foto di
conoscenti: Adele Gonella
e Luigi Gorri, sec. XIX²; altro (inviti per feste e
funzioni religiose, richieste
per iniziative varie e
beneficenza,
partecipazione ad
elezioni): 13 un., 18411892 (+s.d.).
- 163 un., 1667-1847 (1) Il titolo di questa
serie si è ricavato
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
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SERIE

Titolo

Unità

Contenuto

b. 04, f. 2

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

Carteggio senza - 147 un., 1715-1815
data rubricata (1°) (+s.d.).

b. 04, f. 3

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

Carteggio senza - 143 un., 1816-1860.
data rubricata (2°)

b. 05, f. 1

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

Proprietà

- elenco completo delle
proprietà, sec. XVIII²; (1) atti relativi alla proprietà di
una casa in vicinia S.
Gimignano presso la
chiesa omonima: 13 un.,
1556-1818; (2) - cause
relative alla casa
medesima: 5 un., 16121736; - atti e cause relativi
ad altre proprietà in
Pontremoli (palazzo,
giuspatronato su altare) e

Note
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Il titolo di questa
serie si è ricavato
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Il titolo di questa
serie si è ricavato
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Il titolo di questa
serie si è ricavato
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
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SERIE

Titolo

Unità

Contenuto
nel circondario: 9 un.,
1660-sec. XIXin.

b. 05, f. 2

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

Proprietà:
possessione di
Traverde

Atti (compravendite, ecc.)
e cause riguardanti varie
proprietà in Traverde
(presso Pontremoli): - 16
un., 1675-1768 (con docc.
alleg. dal 1627).

b. 05, f. 3

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

Redditi attivi: serie Documentazione di vario
generale (1°: n. 1- tipo (atti, cause, carteggi e
100)
qualche conteggio)
relativa a censi e affitti
perpetui riscossi quasi
esclusivamente nei
territori di Pontremoli e
Borgotaro, Bardi e
Compiano (ma anche a
Roma e sporadicamente a
Piacenza): - 49 un., 16291775.

b. 06, f. 1

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

Redditi attivi: serie : - n. 48 un., 1618-1770.
generale (2°: n.
101-220)

b. 06, f. 2

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

Redditi attivi: serie : - 77 un., 1681-1779.
generale (3°:
n.221-402)

Note
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Il titolo di questa
serie si è ricavato
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Il titolo di questa
serie si è ricavato
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Il titolo di questa
serie si è ricavato
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Il titolo di questa
serie si è ricavato
da una "camicia"
provvisoria del sec.
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SERIE

Titolo

b. 07, f. 1

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

b. 07, f. 2

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

b. 07, f. 3

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

Unità

Contenuto

Note
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Redditi passivi:
Atti relativi a legati e doti Il titolo di questa
serie generale
monastiche in Pontremoli: serie si è ricavato
- 5 un., 1616-1812.
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Redditi attivi: altro Atti, cause, contabilità
Il titolo di questa
(censi di
relativa a censi: 18 un.,
serie si è ricavato
Pontremoli)
1643-1859. (1)
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Redditi attivi: altro Censi varii: 12 un., 1668- Il titolo di questa
(censi di Borgotaro 1831 (1)
serie si è ricavato
ecc.)
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
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SERIE

Titolo

Unità

Contenuto

b. 08, f. 1

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

Contabilità (1°)

- rendicontazione: stato
attivo, 1775; (1) - conti a
carattere generale
(cedoloni): 12 un., 17561829; (2) - quadernetti di
conti per: censo passivo
per casa a Levanto, 17191802; censi passivi verso
monasteri a Pontremoli,
1754-1767; mezzadri a
Pontremoli e dintorni,
1755-1775; agente Pizzati
di Pontremoli, 1755-1766.

b. 08, f. 2

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

Contabilità (2°)

- ricevute e conteggi
particolari: 9 un., 17551830; - elenchi e
rendicontazione generale
dei censi: 7 un., 17721842; (1) - ricevute e conti
per enfiteuti, 1815-1832; ricevute per un legato,
1823-1834.

b. 08, f. 3

Petrucci

2. Affari di
Pontremoli (e
Borgotaro)

Manoscritti a
- "Dell'antichità di
carattere culturale Pontremoli, scritto per
authentica mano del
notaro Gio. Rolando
Villani pontremolese,
ridotto in lingua volgare",
di 12 p., copia del sec.
XVIII; - "Descritione di
Pontremoli e sua
Giurisditione", sec. XVIII²;
- allegazione sul carattere
di città di Pontremoli, sec.
XVIII²; - frammento di
visita pastorale a
Pontremoli, 1759.

b. 09, f. 1

Petrucci

3. Affari di
Piacenza (e
Piacentino)

Proprietà

1) Proprietà in genere: lettera del Comune per
visita a scopo fiscale,

Note
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Il titolo di questa
serie si è ricavato
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Il titolo di questa
serie si è ricavato
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Il titolo di questa
serie si è ricavato
da una "camicia"
provvisoria del sec.
XIX (v. sch. 35).
Come risulta da un
riferimento (sch.1618), esistevano libri
mastri (ora perduti).
Come risulta
dall'elenco in sch.
14, le serie "Vaia",
"Grondola",
"Guinadi", "Navola",
"Novelletto" e
"livelli" sono del
tutto mancanti.
Vedi anche la serie
2 (carteggio), in
specie per il
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SERIE

Titolo

b. 09, f. 2

Petrucci

3. Affari di
Piacenza (e
Piacentino)

b. 09, f. 3

Petrucci

3. Affari di
Piacenza (e
Piacentino)

b. 10, f. 1

Petrucci

3. Affari di
Piacenza (e
Piacentino)

Unità

Contenuto
1865; - minuta di denuncia
catastale. ca. 1870; censimento, 1881. (1) 2)
Palazzo in stradone
Farnese 21: - disposizioni
per lavori da farsi: 3 un.,
sec. XIXmetà-1865; (2) varie: 3 un., 1854-1872. 3)
Casa in contrada Moroni
50-52: - affitto, 1845; ricevute di affitto, 18401845. 4) Orti: - progetto
per lavori da farsi: 1 un.,
1857; - affitti: 2 un., 18601869; - conteggi e
ricevute, 1866-1892; carteggio (per irrigazione):
1 un., 1869.
Proprietà: palco in - ricevuta per
teatro
abbonamento, 1803; (1) ricevute per contributo alla
costruzione del Teatro
Municipale (palco): 3 un.,
1804; - ricevute per
abbonamenti: 273 un.,
1804-1887; (2) - avvisi di
pagamento ricevuti: 72
un., 1851-1891; comunicazioni
dall'amministrazione del
Teatro su argomenti
particolari: 13 un., 18271891; - affitto e cessione
del palco a terzi: 6 un.,
1825-1891; - manifestini
per rappresentazioni: 2
un., 1847-1883.
Inventari di beni
- guardaroba: n. 4 un.,
mobili
a.1849; (1) - biancheria: 5
un., 1833-1860; (2) argenteria: 2 un., 18481860.

Alloggiamenti
militari

Note
periodo più antico,
quando Pontremoli
era il centro
dell'attività della
famiglia e della
gestione degli
affari. Vedi anche
sch. 12 per la
corrispondenza.

Vedi anche la serie
2 (carteggio), in
specie per il
periodo più antico,
quando Pontremoli
era il centro
dell'attività della
famiglia e della
gestione degli
affari. Vedi anche
sch. 12 per la
corrispondenza.

Vedi anche la serie
2 (carteggio), in
specie per il
periodo più antico,
quando Pontremoli
era il centro
dell'attività della
famiglia e della
gestione degli
affari. Vedi anche
sch. 12 per la
corrispondenza.
- carteggio, liste e
Vedi anche la serie
promemoria: 6 un., 1822- 2 (carteggio), in
1871; (1) - ricevute di
specie per il
impegnativa ad alloggiare: periodo più antico,
38 un., 1848-1867; (2) quando Pontremoli
biglietti d'alloggio: 4 un.,
era il centro
1853-1866.
dell'attività della
famiglia e della
gestione degli
affari. Vedi anche
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SERIE

Titolo

b. 10, f. 2

Petrucci

3. Affari di
Piacenza (e
Piacentino)

b. 11, f. 1

Petrucci

4. Agenzia
generale

b. 11, f. 2

Petrucci

4. Agenzia
generale

b. 11, f. 3

Petrucci

4. Agenzia
generale

b. 11, f. 4

Petrucci

4. Agenzia
generale

b. 12, f. 1

Petrucci

4. Agenzia
generale

b. 12, f. 2

Petrucci

4. Agenzia
generale

Unità

Contenuto

Note
sch. 12 per la
corrispondenza.
Censi nel
- capitale Peretti-Galli: 4
Vedi anche la serie
Piacentino
un., 1855-1867; (1) - altri 2 (carteggio), in
censi interessanti: 6 un., specie per il
1835-1890; (2) - altri censi periodo più antico,
meno importanti: 15 un., quando Pontremoli
1783-1881.
era il centro
dell'attività della
famiglia e della
gestione degli
affari. Vedi anche
sch. 12 per la
corrispondenza.
Carteggio con i
Fascicoli cuciti con
Vedi anche sch.
padroni:
trascrizione completa delle 56-57 per appunti.
scartafacci delle
lettere: - 14 un., 1848lettere dell'Agente 1865 (1)
(1°)
Carteggio con i
: - 6 un., 1866-1871. (1)
Vedi anche sch.
padroni:
56-57 per appunti.
scartafacci delle
lettere dell'Agente
(2°)
Carteggio con i
: - 3 un., 1886 (feb)-1893 Vedi anche sch.
padroni:
(apr). (1)
56-57 per appunti.
scartafacci delle
lettere dell'Agente
(3°)
Carteggio con i
- 194 un., ca.1829-1894. Vedi anche sch.
padroni: lettere
56-57 per appunti.
sciolte
Altri carteggi
- carteggio con
Vedi anche sch.
Amministrazione Malvezzi 56-57 per appunti.
in Bologna: 89 un., 18521895; - carteggio con altri
(vari): 54 un., 1850-1894.
Altro
1) Materiale organizzativo: Vedi anche sch.
- appunti per
56-57 per appunti.
l'organizzazione e
classificazione della
pratiche, sec. XIX²; camicie per fascicolatura
pratiche in corso, sec.
XIX²; - idem (agenti
precedenti al Tacchinardi),
sec. XIXmetà. 2) Materiale
pubblicitario ricevuto: 19
un., sec. XIX². (1) 3)
Appunti sparsi, di
argomenti vari (non
contabilità), sec. XIX². (2)
4) Agente Tacchinardi:
docc. personali (Società
del Casino, giudice
popolare, ecc.): 5 un.,
1864-1885. 5) Altri
dipendenti: (3) - carteggio
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SERIE

Titolo

Unità

b. 12, f. 3

Petrucci

4. Agenzia
generale

Inutilia: appunti

b. 12, f. 4

Petrucci

4. Agenzia
generale

Inutilia: buste
intestate

b. 13, f. 1

Petrucci

5.
Mastri (1°)
Rendicontazione
generale

b. 13, f. 2

Petrucci

5.
Rendicontazione
generale

b. 13, f. 3

Petrucci

5.
Rendicontazione
generale

b. 14, f. 1

Petrucci

5.
Rendicontazione
generale

b. 14, f. 2

Petrucci

5.
Rendicontazione
generale

b. 15, f. 1

Petrucci

5.
Rendicontazione
generale

Contenuto
e inventari relativi alla
domestica Luigia Casalini:
4 un., 1880-1895; carteggio per cameriera,
cocchiere, cuoco,
scritturale: 5 un., 18461875.
Appunti sparsi di
argomento perlopiù
contabile, perlopiù di
mano dell'agente
Tacchinardi, sec. XIX².
- dirette all'agente
Tacchinardi, sec.
XIXmetà-XIXex; - dirette ai
conti Petrucci, sec.
XIXmetà-XIXex; - dirette
ad altri, sec. XIXmetàXIXex.
- registro: "Mastro D stato
passivo", 1823-1834. (1)

Note

Vedi anche sch.
56-57 per appunti.

Vedi anche sch.
56-57 per appunti.

Vedi anche
analoga
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
Mastri (2°)
- registro: "Mastro passivo Vedi anche
di tutti gli oblighi inerenti ai analoga
fondi posseduti dal [...] sig. rendicontazione in
conte Giacinto Petrucci e sch. 88 e in fondo
delle spese tanto
Barattieri, sch. 54domestiche quanto
56.
relative all'economia dei
fondi" , 1839-1848; (1) indici-repertori di mastri o
regg. ora perduti: 2 un.,
sec. XIXmetà. (2)
Registri ecc. di
- registro generale attivo e Vedi anche
entrata e uscita
passivo, 1838-1865. (1)
analoga
(1°)
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
Registri ecc. di
- quaderni di spese: 9 un., Vedi anche
entrata e uscita
1774-1836 (con lac.). (1) analoga
(2°)
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
Registri ecc. di
- quaderni: "Sfogliazzi di Vedi anche
entrata e uscita
esigenza e spesa": 4 un., analoga
(3°)
1834-1846 (con molte
rendicontazione in
lac.); (1) - registri di
sch. 88 e in fondo
esigenza e spesa: 2 un., Barattieri, sch. 541840-1848. (2)
56.
Registri particolari - quaderni ecc. di fittabili: Vedi anche
(1°)
4 un., 1836-1881 (con
analoga
lac.); - quaderni e registri rendicontazione in
di censi e capitali: 3 un.,
sch. 88 e in fondo
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SERIE

Titolo

Unità

Contenuto
1810-1845; - registro:
"dare e avere degli operaj,
somministratori, ecc.",
1852-1886.
5.
Registri particolari - registri: prodotti agricoli e
Rendicontazione (2°)
loro esito: 1 un., 1838generale
1839; - resoconti relativi a
pollaio, uva, grani, raccolti:
4 un., 1849-1868; annotazioni sulla cavata
del vino (appunti sparsi):
11 un., 1848-1892; (1) registri ecc.: carico e
scarico dei legnami: 2 un.,
1848-1854.
5.
Registri particolari - registri (vacchette):spese
Rendicontazione (3°)
per alimenti: 3 un., 1828generale
1846 (lac. 1838).

b. 15, f. 2

Petrucci

b. 16, f. 1

Petrucci

b. 16, f. 2

Petrucci

5.
Riepiloghi
Rendicontazione
generale

b. 17, f. 1

Petrucci

5.
Scartafacci del
Rendicontazione giornale di
generale
esigenza e spesa
(1°)

b. 17, f. 2

Petrucci

5.
Scartafacci del
Rendicontazione giornale di
generale
esigenza e spesa
(2°)

b. 17, f. 3

Petrucci

5.
Scartafacci del
Rendicontazione giornale di
generale
esigenza e spesa
(3°)

b. 17, f. 4

Petrucci

5.
Scartafacci del
Rendicontazione giornale di
generale
esigenza e spesa

Note
Barattieri, sch. 5456.

Vedi anche
analoga
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.

Vedi anche
analoga
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
Vedi anche
analoga
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.

- riepiloghi annuali delle
varie proprietà: 6 un.,
1832-1837; - elenchi e
stime varii a carattere
generale (fittabili,
proprietà, ecc.): 16 un.,
1826-1888; - promemoria
ai fattori (per migliorie): 5
un., ca. 1830-1885; quadri riepilogativi di censi
e canoni attivi e passivi:
15 un., 1836-1882; elenchi di iscrizioni
ipotecarie per crediti (su
censi, affitti, ecc.): 7 un.,
1846-p.1883.
- quaderni: 11 un., 1850- Vedi anche
1855.
analoga
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
- quaderni: 8 unità, 1856- Vedi anche
1860.
analoga
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
- quaderni: 5 un., 1861Vedi anche
1865.
analoga
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
- quaderni: 9 un., 1866Vedi anche
1870.
analoga
rendicontazione in
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SERIE

Titolo

Unità
(4°)

b. 18, f. 1

Petrucci

5.
Scartafacci del
Rendicontazione giornale di
generale
esigenza e spesa
(5°)

b. 18, f. 2

Petrucci

5.
Scartafacci del
Rendicontazione giornale di
generale
esigenza e spesa
(6°)

b. 19, f. 1

Petrucci

5.
Scartafacci del
Rendicontazione giornale di
generale
esigenza e spesa
(7°)

b. 19, f. 2

Petrucci

5.
Scartafacci del
Rendicontazione giornale di
generale
esigenza e spesa
(8°)

b. 19, f. 3

Petrucci

5.
Altra contabilità
Rendicontazione ufficiale
generale

b. 20, f. 1

Petrucci

5.
Contabilità
Rendicontazione mensile
generale

b. 20, f. 2

Petrucci

5.
Minute e fogli
Rendicontazione sparsi
generale

b. 21, f. 1

Petrucci

6. Ricevute
contabili

Ricevute di spesa
(1°)

Contenuto

Note
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
-quaderni: 9 un., 1871Vedi anche
1875.
analoga
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
- quaderni: 10 un., 1876- Vedi anche
1880. (1)
analoga
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
- quaderni: 7 un., 1881Vedi anche
1884.
analoga
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
- quaderni: 9 un, 1885Vedi anche
1888.
analoga
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
- movimento mensile di
Vedi anche
cassa, 1878-1885 (con
analoga
lac. 1881-83); - dettagli di rendicontazione in
spesa, 1887-1895 (con
sch. 88 e in fondo
ampie lac.); - conto di
Barattieri, sch. 54cassa, 1887-1888; - liste 56.
ufficiali del prezzo del
frumento ecc. in Piacenza:
9 un., 1856-1892; - liste
ufficiali del corso delle
monete in Piacenza: 61
un., 1849-1864 (1)
Contabilità mensile non
Vedi anche
ufficiale, perlopiù in
analoga
minuta, con varii appunti rendicontazione in
esplicativi, 1865-1885
sch. 88 e in fondo
(con ampie lac.)
Barattieri, sch. 5456.
Minute e fogli sparsi a
Vedi anche
carattere contabile, 1834- analoga
1892. (1)
rendicontazione in
sch. 88 e in fondo
Barattieri, sch. 5456.
- 9 un., 1791-1803 (con
(1) Per il 1791lac. 1793-1801).
1831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
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b. 21, f. 2

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Contenuto

Ricevute di spesa - 8 un., 1804-1810.
(2°)

Note
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
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b. 22, f. 1

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Contenuto

Ricevute di spesa - 6 un., 1811-1815.
(3°)

Note
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
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SERIE

Titolo

Unità

Contenuto

b. 22, f. 2

Petrucci

6. Ricevute
contabili

Ricevute di spesa - 6 un., 1816-1820.
(4°)

b. 23, f. 1

Petrucci

6. Ricevute
contabili

Ricevute di spesa - 6 un., 1821-1825.
(5°)

Note
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
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b. 23, f. 2

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Contenuto

Ricevute di spesa - 4 un., 1826-1828.
(6°)

Note
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
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b. 24, f. 1

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Contenuto

Ricevute di spesa - 4 un., 1829-1831.
(7°)

Note
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
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b. 24, f. 2

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Contenuto

Ricevute di spesa - 6 un., 1832-1836.
(8°)

Note
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
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SERIE

Titolo

Unità

Contenuto

b. 25, f. 1

Petrucci

6. Ricevute
contabili

Ricevute di spesa - 5 un., 1837-1840.
(9°)

b. 25, f. 2

Petrucci

6. Ricevute
contabili

Ricevute di spesa - 6 un., 1841-1845.
(10°)

Note
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
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b. 26, f. 1

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Contenuto

Ricevute di spesa - 4 un., 1846-1848.
(11°)

Note
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
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b. 26, f. 2

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Contenuto

Ricevute di spesa - 4 un., 1849-1851.
(12°)

Note
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
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SERIE

Titolo

Unità

Contenuto

b. 27, f. 1

Petrucci

6. Ricevute
contabili

Ricevute di spesa - 4 un., 1852-1854.
(13°)

b. 27, f. 2

Petrucci

6. Ricevute
contabili

Ricevute di spesa - 4 un., 1855-1857.
(14°)

Note
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
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b. 28, f. 1

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Contenuto

Ricevute di spesa - 5 un.,1858-1861.
(15°)

Note
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
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b. 28, f. 2

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Contenuto

Ricevute di spesa - 5 un., 1862-1873.
(16°)

Note
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute

37

Segnatura

SERIE

Titolo

Unità

Contenuto

b. 29, f. 1

Petrucci

6. Ricevute
contabili

Ricevute di spesa - 5 un., 1874-1880.
(17°)

b. 29, f. 2

Petrucci

6. Ricevute

Ricevute di spesa - 4 un., 1881-1897.

Note
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 1791-
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b. 30, f. 1

SERIE

Petrucci

Titolo
contabili

6. Ricevute
contabili

Unità

Contenuto

(18°)

Ricevute per
contribuzioni e
assicurazioni (1°)

- 3 un., 1807-1830.

Note
1831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata

39

Segnatura

b. 30, f. 2

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Ricevute per
contribuzioni e
assicurazioni (2°)

Contenuto

- 6 un., 1831-1840.

Note
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
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b. 30, f. 3

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Ricevute per
contribuzioni e
assicurazioni (3°)

Contenuto

- 2 un., 1841-1860.

Note
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
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SERIE

Titolo

Unità

Contenuto

b. 31, f. 1

Petrucci

6. Ricevute
contabili

Ricevute per
contribuzioni e
assicurazioni (4°)

- 10 un., 1861-1870.

b. 31, f. 2

Petrucci

6. Ricevute
contabili

Ricevute per
contribuzioni e
assicurazioni (5°)

- 7 un., 1871-1877.

Note
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 1848-
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b. 31, f. 3

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Ricevute per
contribuzioni e
assicurazioni (6°)

Contenuto

- 7 un., 1878-1884.

Note
97 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
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b. 32, f. 1

SERIE

Petrucci

Titolo

6. Ricevute
contabili

Unità

Ricevute per
contribuzioni e
assicurazioni (7°)

Contenuto

- 11 un., 1885-1897.

Note
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
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SERIE

Titolo

Unità

Contenuto

b. 32, f. 2

Petrucci

6. Ricevute
contabili

Altre ricevute

- ricevute per denaro
incassato
dall'Amministrazione,
1838-1895; (1) - ricevute
di versamenti bancari e
cambi di monete, 18501892 (+s.d.).

b. 33, f. 1

Petrucci

7. Eredità
Volpari

Passaggio
ereditario e
Capitali attivi e
passivi

1) Passaggio ereditario:
(1) - inventario postmortem degli argenti di
Quinzio Gaetano Volpari,
1788; - dichiarazione

Note
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Per il 17911831 l'intestazione
è su foglio sciolto;
per i l 1832-35 è
doppia (su due
fogli: forse per serie
numerale e per i
docc. fuori serie);
per il 1836-47
manca; per il 184897 è su un
fascicolo cartaceo.
(2) Per il solo
anno1832 la serie
numerica è stata
riordinata a titolo di
esempio. (3) E'
tuttavia possibile
che qualche
ricevuta sia finita
per errore sotto il
primo anno di
pagamento: per
avere la certezza
della contabilità di
un anno, è dunque
meglio ricontrollare
almeno quella dei 5
anni precedenti. (4)
Ma per i conti
relativi ai fittabili, si
veda anche sotto le
varie località. Vedi
anche per ricevute
di spesa: - 1803-87
(teatro): sch. 26 1817-22: sch. 2
(Paolo) - 1818-31:
fondo Barattieri,
sch. 42; - 1822-39:
fondo Barattieri,
sch. 47 - 1846-61:
fondo Anguissola,
sch. 10 - 1858-85:
fondo Barattieri,
sch. 52
(1) Nonostante
l'impegno messo
per distinguere le
carte relative alle
due eredità, è
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SERIE

Titolo

Unità

b. 33, f. 2

Petrucci

7. Eredità
Volpari

Proprietà

b. 33, f. 3

Petrucci

7. Eredità
Volpari

Serie
documentaria
Scaravaggi

Contenuto
sull'eredità, 1797; inventario e consegna
mobili del castello di
Montebolzone, 1805; appunti relativi alla
successione dei figli a
Marianna Volpari Petrucci,
ca.1828; - appunti relativi
alla divisione tra i figli
dell'eredità di Marianna
Volpari Petrucci, ca.1835;
- consegna oggetti di
Montebolzone, ca. 1835.
2) Capitali attivi e passivi:
- registro: "Mastrello de'
capitali attivi di ragione
particolare della s.ra c.ssa
Marianna Volpari
Petrucci", 1821-1831; causa vs Mascaretti (per
prestito), 1832-1836; - atti
relativi a censo Lupini,
1831-1835; - pensione
vitalizia da pagarsi al
nipote Gaetano Petrucci: 3
un., 1823-1848. (2) legato Maffi in
Montebolzone: conteggi,
1802-1846. (3)
- beni di Montebolzone e
Sarturano: compravendite,
affitti perpetui, misure: 8
un., 1696-1843; - beni di
Mottaziana: atti: 7 un.,
1831-1871; docc.
descrittivi: 5 un., 17901867; conteggi, 18431852; - beni di
Campremoldo: 1 un., 1816

Note
possibile che
qualcosa sia
sfuggito; inoltre, vi
sono alcune carte
che riguardano
entrambe. (2)
Forse una lettera
(vedi fondo Non
assegnato, sch. 4).

(1) Nonostante
l'impegno messo
per distinguere le
carte relative alle
due eredità, è
possibile che
qualcosa sia
sfuggito; inoltre, vi
sono alcune carte
che riguardano
entrambe. (2)
Forse una lettera
(vedi fondo Non
assegnato, sch. 4).
Sottoserie autonoma ben (1) Nonostante
riconoscibile dalla
l'impegno messo
condizionatura: poiché
per distinguere le
riguarda in netta
carte relative alle
prevalenza interessi dei
due eredità, è
Cigala, e in seguito degli possibile che
Scaravaggi Formica in
qualcosa sia
Sarturano, si pensa sia
sfuggito; inoltre, vi
pervenuta dalle carte di
sono alcune carte
quest'ultima famiglia a
che riguardano
quelle Volpari. Gli 11
entrambe. (2)
fascicoli numerati
Forse una lettera
contengono: - n. 1-3: atti (vedi fondo Non
di divisione di beni Cigala assegnato, sch. 4).
tra i fratelli Orazio e
Girolamo, 1693; (1) - n. 4:
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SERIE

Titolo

b. 34, f. 1

Petrucci

8. Eredità
AnguissolaScotti di
Grazzano

b. 34, f. 2

Petrucci

8. Eredità
AnguissolaScotti di
Grazzano

b. 35, f. 1

Petrucci

8. Eredità
AnguissolaScotti di
Grazzano

b. 35, f. 2

Petrucci

b. 36, f. 1

Petrucci

8. Eredità
AnguissolaScotti di
Grazzano
8. Eredità
AnguissolaScotti di

Unità

Contenuto
convenzioni per l'eredità di
Gaetano Quinzio Volpari
tra Marianna Volpari e il
cugino Giuseppe Panzini
di Mantova, 1788; - n. 5-6:
consegna e ricognizioni di
un podere di proprietà
Cigala (poi Scaravaggi) in
Sarturano, 1788-1789; - n.
8-11: memorie legali e
bozza di convenzioni
relative a vertenza
Scaravaggi vs Cigala per
confini di proprietà in
Sarturano, 1808-1809.
Passaggio
- dichiarazioni di Ranuccio
ereditario
Anguissola di Grazzano,
1822; - divisione della
porzione ereditaria
Petrucci tra i fratelli Bianca
e Paolo, 1825; - altri atti di
divisione tra gli stessi: 2
un., 1826-1827; - ricevuta
per saldo da parte di
Bianca, 1846; promemoria e conteggi,
s.d.; - successione nella
porzione di Teresa
Anguissola Valenti:
procure, liti, inventari: 5
un., 1870-1871.
Rendicontazione - quaderni: spese per
Paolo e Bianca Petrucci,
come eredi Anguissola di
G., effettuate dal padre
loro tutore: 2 un., 18101827; - quaderni: entrate e
uscite per beni e capitali
dell'eredità: 3 un., 18261852; (1) - registri e
quaderni relativi ai fittabili:
3 un., 1826-1840 (con lac.
1837); - quaderno: prestiti
ai fittabili (sementi,
pollerie, ecc.), 1856-1857;
- quadernetti delle stalle: 2
un., 1831-1847 (2)
Beni di Agazzano, Compravendite e
Montebolzone
affittanze (e vertenze
ecc.: atti (1°)
relative), ipoteche ecc: ca. 16 un., XIX¹ (post
1821).
Beni di Agazzano, : - ca 28 un., sec. XIX². (1)
Montebolzone
ecc.: atti (2°)
Beni di Agazzano, : - ca. 21 un., sec. XIX².
Montebolzone
ecc.: atti (3°)

Note

Per il periodo
precedente, vedi
fondo "Anguissola
di Grazzano".

Per il periodo
precedente, vedi
fondo "Anguissola
di Grazzano".

Per il periodo
precedente, vedi
fondo "Anguissola
di Grazzano".
Per il periodo
precedente, vedi
fondo "Anguissola
di Grazzano".
Per il periodo
precedente, vedi
fondo "Anguissola
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SERIE

Titolo
Grazzano
8. Eredità
AnguissolaScotti di
Grazzano

Unità

b. 36, f. 2

Petrucci

Beni di Agazzano,
Montebolzone
ecc.: atti (4°)

b. 37, f. 1

Petrucci

8. Eredità
AnguissolaScotti di
Grazzano

Beni di Agazzano,
Montebolzone
ecc.: documenti
descrittivi

b. 37, f. 2

Petrucci

8. Eredità
AnguissolaScotti di
Grazzano

Beni di Agazzano,
Montebolzone
ecc.: carteggio e
argomenti
particolari

b. 37, f. 3

Petrucci

b. 38, f. 1

Petrucci

8. Eredità
AnguissolaScotti di
Grazzano
8. Eredità
AnguissolaScotti di
Grazzano

Beni di Agazzano,
Montebolzone
ecc.: conteggi dei
fittabili
Beni di Crocile (1)

b. 38, f. 2

Petrucci

8. Eredità
AnguissolaScotti di
Grazzano

Beni di Casella (1)

b. 38, f. 3

Petrucci

8. Eredità
AnguissolaScotti di
Grazzano

Altre proprietà e
Capitali attivi

Contenuto

Note
di Grazzano".
- acquisti diretti Petrucci
Per il periodo
fatti prima di ricevere
precedente, vedi
l'eredità Anguissola di G. e fondo "Anguissola
Volpari: 12 un., 1809di Grazzano".
1824; - vertenze e cause
(non per crediti o affitti): 3
un., 1826-1874. (1)
- stime e misure catastali: Per il periodo
6 un., 1855-sec.XIXex; - precedente, vedi
relazioni di visita e note
fondo "Anguissola
per lavori da farsi: 22 un., di Grazzano".
1864-1891 (+s.d.); consegne: 2 un., 1827; inventari di beni mobili: 4
un., ca. 1823-1857; (1) liste di raccolti e di
sementi: 9 un., 18341857; - liste di vendemmie
e vinificazioni: 5 un., 18341857; - stime di piante da
taglio: 8 un., 1854-1892.
- parrocchia (e cimitero): 4 Per il periodo
un., 1825-1859; - strade: precedente, vedi
10 un., 1847-1890; fondo "Anguissola
alloggi e somministrazioni di Grazzano".
militari: 7 unità, 18481850; - arginature: 5 un.,
1858-1859; . incendi: 2
un., 1852-1874; - altro: 26
un., 1836-1891. (1)
- quadernetti: 10 un.,
Per il periodo
1828-1853; - carte sciolte, precedente, vedi
1853-1894.
fondo "Anguissola
di Grazzano".
- atti: 9 un., 1824-1852; - Per il periodo
docc. descrittivi: 3 un.,
precedente, vedi
1843-1852; fondo "Anguissola
corrispondenza: 13 un.,
di Grazzano".
1827-1850; (2) - conteggi
dei fittabili: 1 un., 1838.
- atti: 4 un., 1846-1857; - Per il periodo
cause e vertenze: 2 un.,
precedente, vedi
1844-1870; - docc.
fondo "Anguissola
descrittivi: docc. catastali, di Grazzano".
misure, visite: 1830-1891
(con copia doc. dal 1782);
- corrispondenza e affari
particolari: 35 un., 18271857; (2) - conteggi dei
fittabili: 3 un.,1832-1857.
(3)
1) Proprietà di Pascolone Per il periodo
(S. Nicolò): - atti: 2 un.,
precedente, vedi
1852-1855 (con estratto
fondo "Anguissola
dal 1673); - docc.
di Grazzano".
descrittivi: 3 un., 18541878; - carteggio per
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SERIE

Titolo

b. 38, f. 4

Petrucci

8. Eredità
AnguissolaScotti di
Grazzano

b. 39, f. 1

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 39, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 39, f. 3

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 40, f. 1

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 40, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 41, f. 1

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 41, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato

Unità

Contenuto
affrancazione: 9 un.,
1880-1892. 2) Beni di
Berlasco: (1) - cause: 1
un., 1892; - docc.
descrittivi: 1 un., 1884; conteggi fittabili: 2 un.,
1892. 3) Capitali attivi: conti per n. 1 cap. privato,
1864.
Eredità Stampa di - atti di successione: 8 un.,
Soncino
1835-1837; - carteggio: 45
un., 1835-1840; - liste e
contegg: 6 un., 18341840.
A - Testamenti,
Atti relativi alla famiglia
inventari, ecc. (1°) Anguissola di Cimafava:
11 un., 1572-1783.

Note

Per il periodo
precedente, vedi
fondo "Anguissola
di Grazzano".

(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
A - Testamenti,
Atti relativi alle famiglie
(1) Per tale motivo,
inventari, ecc. (2°) Barattieri e Casati: 25 un., non ci si è dilungati
1346-1780.
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
A - Testamenti,
Atti relativi a famiglie
(1) Per tale motivo,
inventari, ecc. (3°) varie: 22 un., 1525-1822. non ci si è dilungati
(1)
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
B - Doti e fini
- 19 un., 1348-1706.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
C - Beni di
- 13 un., 1381-1695.
(1) Per tale motivo,
Cimafava: atti e
non ci si è dilungati
cause relativi alla
nella descrizione in
proprietà (1°)
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
C - Beni di
- 14 un., 1689-1763.
(1) Per tale motivo,
Cimafava: atti e
non ci si è dilungati
cause relativi alla
nella descrizione in
proprietà (2°)
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
C - Beni di
- 31 un., sec. XVIII-1844. (1) Per tale motivo,
Cimafava: atti e
non ci si è dilungati
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SERIE
della Veggiola

Titolo

b. 42, f. 1

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 42, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 42, f. 3

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 43, f.
unico

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 44, f. 1

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 44, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 45, f. 1

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 45, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

Unità
cause relativi alla
proprietà (3°)

Contenuto

Note
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
D - Locazioni e
- 42 un., 1655-1834.
(1) Per tale motivo,
consegne di
non ci si è dilungati
Cimafava
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
E - Beni di
Atti e cause sulle proprietà (1) Per tale motivo,
Veggiola e dintorni e ragioni feudali in
non ci si è dilungati
(1°)
Veggiola, Ronco, S. Maria nella descrizione in
del Rivo, Gusano,
questo inventario.
Montesanto: 19 un., 1547- (2) Vedi lo schema1606.
promemoria in
scheda 58.
E - Beni di
: - 13 un., 1589-1682.
(1) Per tale motivo,
Veggiola e dintorni
non ci si è dilungati
(2°)
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
E - Beni di
: - 46 un., 1575-1840.
(1) Per tale motivo,
Veggiola e dintorni
non ci si è dilungati
(3°)
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
F - Locazioni e
- 59 un., 1574-1819.
(1) Per tale motivo,
consegne di
non ci si è dilungati
Veggiola (1°)
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
F - Locazioni e
- 35 un., 1814-1839.
(1) Per tale motivo,
consegne di
non ci si è dilungati
Veggiola (2°)
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
G - Fitti perpetui
- 22 un., 1566-1829
(1) Per tale motivo,
attivi
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
G-bis - Mulino in - 17 un., 1518-1797.
(1) Per tale motivo,
vicinanza S.
non ci si è dilungati
Andrea (Piacenza)
nella descrizione in
questo inventario.
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SERIE

Titolo

b. 45, f. 3

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 45, f. 4

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 45, f. 5

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 45, f. 6

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 46, f. 1

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 46, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 47, f. 1

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

b. 47, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

Unità

Contenuto

Note
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
H - Convenzioni, - 14 un., 1614-1835.
(1) Per tale motivo,
divisioni e permute
non ci si è dilungati
di Cimafava e
nella descrizione in
Veggiola
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
I - Prato fuori porta - 5 un., 1635-1811.
(1) Per tale motivo,
S. Raimondo
non ci si è dilungati
(Piacenza) (1)
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
K - Beni di Caorso - 2 un., 1780-1818.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
L - Ragioni
- 6 un., 1048-1797.
(1) Per tale motivo,
d'acque in
non ci si è dilungati
Piacenza
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
M - Ragioni
- 14 un., 1280-1471.
(1) Per tale motivo,
d'acque sul
non ci si è dilungati
torrente Vezzeno
nella descrizione in
(Cimafava) (1°)
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
M - Ragioni
- 30 un., 1470-1835.
(1) Per tale motivo,
d'acque sul
non ci si è dilungati
torrente Vezzeno
nella descrizione in
(Cimafava) (2°)
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
N - Ragioni
- 9 un., 1452-1806.
(1) Per tale motivo,
d'acque in
non ci si è dilungati
Veggiola
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
O - Capitali attivi - serie 1°: 13 un., 1770(1) Per tale motivo,
1808 (ma doc. f. 1841); (1) non ci si è dilungati
- serie 2°: 9 un., 1774nella descrizione in
1826 (ma doc. f. al 1842). questo inventario.
(2)
(2) Vedi lo schemapromemoria in
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SERIE

Titolo

Unità

b. 47, f. 3

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

P - Luoghi di
monte

b. 47, f. 4

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

Q - Chiesa di
Cimafava

b. 47, f. 5

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

R - Chiese e fitti
perpetui passivi di
Veggiola e
Piacenza

b. 48, f. 1

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

S - Ragioni feudali
in Cimafava (1°)

b. 48, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

S - Ragioni feudali
in Cimafava (2°)

b. 48, f. 3

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

S - Ragioni feudali
in Cimafava (3°)

b. 49, f. 1

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

T - Ragioni feudali
in Veggiola (1°)

b. 49, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

T - Ragioni feudali
in Veggiola (2°)

Contenuto

Note
scheda 58.
- 3 un., 1587-1768.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
- 12 un., 1483-1811.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
- 11 un., 1631-1798 (doc. (1) Per tale motivo,
f. al 1831).
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
Atti e cause (perlopiù
(1) Per tale motivo,
contro la Camera) sul
non ci si è dilungati
possesso feudale di
nella descrizione in
Cimafava , comprendente questo inventario.
anche le località di San
(2) Vedi lo schemaDamiano, Gudo e
promemoria in
Carmiano: - 10 un., 1506- scheda 58.
1573.
: -11 un., 1578-1629.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
: - 12 un., 1610-1766.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
Atti e cause relativi a diritti (1) Per tale motivo,
in generale, e in
non ci si è dilungati
particolare a mercato,
nella descrizione in
osteria, macello e castello: questo inventario.
- 20 un., 1459-1616.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
: - 16 un., 1576-1795.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
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SERIE
Titolo
b. 50, f. 1 Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

Unità
Contenuto
T - Ragioni feudali Atti e cause relativi a
in Veggiola (3°)
dazio sul fieno e imbottato
sul vino: - 46 un., 15311665.

b. 50, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

T - Ragioni feudali : - 20 un., 1665-1758.
in Veggiola (4°/A)

b. 50, f. 3

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

T - Ragioni feudali Atti e cause relativi alla
in Veggiola (4°-B) decima: - 20 un., 14271806.

b. 51, f. 1

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

T - Ragioni feudali Vedi scheda precedente: in Veggiola (5°)
14 un., 1613-sec. XVIIIex.

b. 51, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

[U] - Beni in
comproprietà
Gobbi

b. 51, f. 3

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

V - Patenti,
privilegi e simili

b. 52, f. 1

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

Y - Fitti perpetui
attivi (1°)

Fitti perpetui a Veggiola e
vicinanze (Gusano,
Montesanto): - 47 un.,
1516-1805.

b. 52, f. 2

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato
della Veggiola

Y - Fitti perpetui
attivi (2°)

: - 27 un., 1421-1741.

b. 52, f. 3

Primogenitura 1. Archivio
Barattieri
ordinato

Z - Procure, fedi,
confessi

Contiene 3 sottoserie: procure varie: 6 un., 1529-

Atti relativi a beni in
Piacenza (case in str. S.
Raimondo e str. Tre
Ganasse), in Cotrebbia
(poss. Pernici) e in Veratto
di Sarmato (poss. Redini):
- 5 un., 1815-1823.
Doumenti di rilievo su titoli
e cariche relativi alle fam.
Barattieri e Casati: - 22
un., 1414-1767.

Note
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
(1) Per tale motivo,
non ci si è dilungati
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SERIE
della Veggiola

Titolo

Unità

b. 53, f. 1

Primogenitura 2. Eredità
Barattieri
Barattieri in
della Veggiola Petrucci

Beni in
comproprietà
Gobbi

b. 53, f. 2

Primogenitura 2. Eredità
Barattieri
Barattieri in
della Veggiola Petrucci

Piacenza e
sobborghi

b. 53, f. 3

Primogenitura 2. Eredità
Barattieri
Barattieri in
della Veggiola Petrucci

Veggiola

b. 53, f. 4

Primogenitura 2. Eredità
Barattieri
Barattieri in
della Veggiola Petrucci

Cimafava e
Veggiola

Contenuto
1811; - fedi di battesimo,
matrimonio ecc.: 17 un.,
1572-1696 (1); - confessi
di spesa: 2 un., 1668-1712
(2).
Materiale relativo ai beni
in comproprietà con gli
eredi del fu dott.
Francesco Maria Gobbi: rendiconti, ricevute e
conteggi tra i
comproprietari, 18181831; - casa in Piacenza
in str. S. Raimondo: 2 un.,
1826-1831; - beni in
Veratto di Sarmato (poss.
Redini): atti, 5 un., 18181834; - idem: docc.
descrittivi, 5 un., 18191837; (1) - causa vs
fittabile Capitelli (per pag.
fitti), 1822-1825; - causa
vs Goyon (per residuo
pagamento vendita),
1835-1843; - causa vs
fittabile Gobbi (per danni),
1834.
1) Mulino in vicinanza S.
Andrea: 2 un., 1839-1870.
(1) 2) Prato fuori porta S.
Raimondo: - affitti: 5 un.,
1844-1878; - misure del
concime: 8 un., 18441885; - vertenza vs Opera
Pia Gramigna (per uso
d'acque), 1832-1884 (doc.
dal 1733).
- atti e cause: 13 un.,
1824-1845; - docc.
descrittivi: consegne: 2
un., 1846-1847; relazioni
di visita: 3 un., 1838-1849;
stime e misure catastali: 7
un., 1822-1839; mappe
catastali: 4 un., s. d. (sec.
XIX¹); - corrispondenza: 5
un., 1815-1859 (1); conteggi e note dei fittabili:
9 un., 1827-1853.
Contiene solo docc.
riguardanti entrambe le
località: - corrispondenza
dell'agente Draghi: 33 un.,
1829-1841; - patti con
l'agente Rossi, 1839; docc. descrittivi: relazioni
di visita: 1 un., 1850;
inventari di beni mobili: 1
un., 1839; inventari di

Note
nella descrizione in
questo inventario.
(2) Vedi lo schemapromemoria in
scheda 58.
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b. 54, f. 1

b. 54, f. 2

b. 54, f. 3

SERIE

Primogenitura
Barattieri
della Veggiola
Primogenitura
Barattieri
della Veggiola
Primogenitura
Barattieri
della Veggiola

Titolo

2. Eredità
Barattieri in
Petrucci
2. Eredità
Barattieri in
Petrucci
2. Eredità
Barattieri in
Petrucci

b. 55, f. 1

Primogenitura 2. Eredità
Barattieri
Barattieri in
della Veggiola Petrucci

b. 55, f. 2

Primogenitura 2. Eredità
Barattieri
Barattieri in
della Veggiola Petrucci

b. 55, f. 3

Primogenitura 2. Eredità
Barattieri
Barattieri in
della Veggiola Petrucci

b. 56, f. 1

Primogenitura 2. Eredità
Barattieri
Barattieri in

Unità

Contenuto
legnami: 2 un., 18481854; - legati di messe
(elenchi), 1829-1836.
Cimafava: atti (1°) - 12 un., 1815-1845 (docc.
f. al 1862).

Note

Cimafava: atti (2°) - 26 un., 1851-1891.

Cimafava: eredità Materiale relativo
Bergamaschi
all'eredità lasciata a
Marianna Volpari Petrucci
nel 1825 da Antonio
Bergamaschi, già suo
agente in Cimafava: - atti
testamentari, spese
funerali, prospetti,
inventari: 6 un., 18091839; - atti in serie: 11 un.,
1815-1839 (1); - altri atti:
13 un., 1805-1820; ricevute di spesa (con un
prospetto), 1822-1839 (2).
Cimafava:
Relazioni di visita e stime
documenti
per lavori fatti e da farsi
descrittivi (1°)
(1): - 6 un., 1829-1840 (+
s. d.); - 18 un., 1851-1860;
- 24 un., 1861-1870; - 19
un., 1872-1880; - 10 un.,
1884-1890.
Cimafava:
Consegne, riconsegne e
documenti
relativi inventari: 10 un.,
descrittivi (2°)
1831-1890; Stime di
piante da taglio: 6 un.,
1822-1884; Stime di
terreni ed estratti catastali:
10 un., ca. 1830-ca. 1885:
Mappe sciolte: 5 un.,
1816-sec. XIXex; Liste e
note varie relative a
contribuzioni fondiarie,
semine, raccolti, legnami,
letame, uva, bestiami: 17
un., 1824-1893
Cimafava: cause e Causa vs Costa (per uso
vertenze
d'acque t. Vezzeno): - atti
della causa: 2 un., 18661884; - promemoria legali,
1876 (+s.d.); - carteggio,
1861-1876; - elenchi docc.
prodotti, 1857-1872; quaderno-promemoria di
docc. 1280-1848, post
1848 (1). Altre cause
minori: 3 un., 1825-1861
(2).
Cimafava:
1) Consorzio utenti acque
carteggio e
t. Vezzeno: (1) - riunioni
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SERIE
Titolo
della Veggiola Petrucci

Unità
argomenti
particolari

b. 56, f. 2

Primogenitura
Barattieri
della Veggiola
Primogenitura
Barattieri
della Veggiola

Cimafava:
conteggi e note
fittabili (1°)
Cimafava:
conteggi e note
fittabili (2°)

b. 56, f. 3

2. Eredità
Barattieri in
Petrucci
2. Eredità
Barattieri in
Petrucci

b. 57, f. 1

Primogenitura 3. Registri e
Registri varii (1°)
Barattieri
fascicoli contabili
della Veggiola

b. 57, f. 2

Primogenitura 3. Registri e
Registri varii (2°)
Barattieri
fascicoli contabili
della Veggiola

Contenuto
per la costruzione di un
"traversante": 4 un., 18581861; - corrispondenza e
rendicontazione di
riunioni, specialmente in
relazione alla causa vs
Costa: 13 un., 1863-1894.
2) Giuspatronato sulla
chiesa parrocchiale: (2) appunti di memorie
storiche sulla chiesa, s. d.
(sec. XIXmetà); - rinunce
e nomine di parroci
(carteggio e atti): 12 un.,
1834-1878; - riparazioni: 3
un., 1877-1878; - altro: 4
un., 1860-1875. 3) Legati:
- elenco generale, s. d.; legato di Pier Antonio
Anguissola: 6 un., 18761885 (copia docc. dal
1782); - legato per
l'agente Rossi: 2 un.,
1845-1848; 4) Carteggio
per lavori a strade e ponti:
8 un., 1823-1890. 5)
Carteggio vario: - licenza
per lavori al castello,
1834; - lettere del fittabile
Bersani dal carcere: 3 un.,
1858; - elezioni
amministrative, 1889; altro: 15 un., 1843-1896.
Rendiconti del fittabile
Anelli, 1858-1885.
- rendiconti del fittabile
Fiorani, 1891-1896; quadernetti di conti vari: 5
un., 1821-1868; - altri
conti, 1825-1895.
- registro: "Denaro esatto
da Pietro Ferrari e
consegnato alla S.ra
Contessa padrona, 18141831; - quaderno: "Distinta
delle riparazioni eseguite,
aggiunte di fabbriche
ecc.", 1810-1826; quaderni dei fittabili
("Ressidui"): 5 un., 18101830; - registro: "Libro del
prodotto e dell'esito dei
generi di Cimafava di
parte donica", 1816-1830.
- quadernetti delle stalle: 3
un., 1831-1846 (con lac.
1836-45); (1) - quaderno
del prodotto generi

Note

Vedi anche nella
serie 5 del fondo
Petrucci.

Vedi anche nella
serie 5 del fondo
Petrucci.
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b. 58, f. 1

b. 58, f. 2

b. 58, f. 3

b. 59, f. 1

SERIE

Titolo

Unità

Contenuto
(terzaroli), 1830-1833; registri dei coloni e fittabili:
4 un., 1832-1895 (con lac.
1837-90).
Primogenitura 3. Registri e
Registri di entrata - registri: "Squarzetto di
Barattieri
fascicoli contabili e uscita
casa Petrucci Volpari per
della Veggiola
l'eredità Barattieri": 2 un.,
1810-1831; - registri di
entrata e uscita: 5 un.,
1832-1840. (1))
Primogenitura 4. Altro
Capitali attivi
- capitale Callegari
Barattieri
Serafino (Cortemaggiore):
della Veggiola
corrispondenza relativa al
pagamento degli interessi,
23 un., 1837-1846; (1) capitale Ospizi Civili di
Piacenza (in comproprietà
Gobbi): 6 un., 1805-1816;
- altri capitali: 4 un., 18091836. (2)
Primogenitura 4. Altro
Consistenza e
A) Promemoria e schemi
Barattieri
trasmissione
per l'ordinamento
della Veggiola
ereditaria
dell'archivio Barattieri e
dell'eredità
fedecommissaria (epoca:
gestione Marianna
Volpari): 4 un., ca. 1810.
B) Atti di successione: testamento di
Pierfrancesco Barattieri,
1780 - inventario post
mortem di Fabio Petrucci
per il castello di Cimafava,
e suo confronto con quello
post mortem di
Pierfrancesco Barattieri
del 1788, 1810; C)
Divisioni tra i fratelli Pietro
e Giacinto II Petrucci: accordo tra i suddetti per
l'eredità Barattieri, 1829; patti tra i suddetti per
l'eredità Barattieri e
Volpari, 1835. - lettere e
osservazioni legali di
avvocati: 7 un., 1830-35;
(1) - quadri e conteggi per
la divisione dell'eredità
(capitali, crediti), 18301845. D) Ricevute e
conteggi tra i fratelli Pietro
e Giacinto II Petrucci per
la gestione dell'eredità da
cassa comune, 18281834.
Anguissola- 1. Proprietà
Castelsangiovanni - beni di C.: 7 un., 1366Scotti di
e vicinanze (1°)
1668 (1); - decime della
Grazzano
chiesa di C. su varie
località del territorio (e a

Note

Vedi anche nella
serie 5 del fondo
Petrucci.

In particolare, i
docc. relativi a
Berlasco registrano
l'attività di Clelia
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SERIE

Titolo

Unità

Contenuto
Ziano), 5 un., 1332-1443; acque del torrente Carona
(Olubra): 8 un., 12271475; (2) - beni di Pievetta
(fam. Scotti e Mussi): 14
un., 1369-1587 (3).

b. 59, f. 2

AnguissolaScotti di
Grazzano

1. Proprietà

Castelsangiovanni - beni in località varie (1):
e vicinanze (2°)
3 un., 1338-1531; - beni in
località del territorio (2): 18
un., 1389-1465; - beni in
località del territorio (3): 22
un., 1471-1690

b. 60, f. 1

AnguissolaScotti di
Grazzano

1. Proprietà

Berlasco: atti

- compravendite e
affittanze antiche: 7 un.,
1402-1497; compravendite: 18 un.,
1618-1817; - affittanze: 23
un., 1645-1817.

b. 60, f. 2

AnguissolaScotti di
Grazzano

1. Proprietà

Berlasco: varie

- docc. descrittivi
(consegne e misure), 4
un., 1716-1812; conteggi, 6 un., 16271800; - censi, 15 un.,
1688-1699 (1).

b. 60, f. 3

AnguissolaScotti di
Grazzano

1. Proprietà

Berlasco: cause e - causa Clelia Scotti vs
vertenze
Girolamo Anguissola,
1630-1645; - causa
Alfonso Fontana vs
Ferrari, 1673-1675; - altre
cause: 4 un., 1712-1803.

b. 61, f. 1

AnguissolaScotti di
Grazzano

1. Proprietà

San Damiano
Pavese

- atti varii (compravendite,
affitti, procure): 11 un.,
p.1614-1650; - atti varii

Note
Scotti di Sarmato,
vedova di
Gianfrancesco (di
un altro ramo della
medesima famiglia)
e madre di Ersilia,
sposa a Filippo
Fontana.
In particolare, i
docc. relativi a
Berlasco registrano
l'attività di Clelia
Scotti di Sarmato,
vedova di
Gianfrancesco (di
un altro ramo della
medesima famiglia)
e madre di Ersilia,
sposa a Filippo
Fontana.
In particolare, i
docc. relativi a
Berlasco registrano
l'attività di Clelia
Scotti di Sarmato,
vedova di
Gianfrancesco (di
un altro ramo della
medesima famiglia)
e madre di Ersilia,
sposa a Filippo
Fontana.
In particolare, i
docc. relativi a
Berlasco registrano
l'attività di Clelia
Scotti di Sarmato,
vedova di
Gianfrancesco (di
un altro ramo della
medesima famiglia)
e madre di Ersilia,
sposa a Filippo
Fontana.
In particolare, i
docc. relativi a
Berlasco registrano
l'attività di Clelia
Scotti di Sarmato,
vedova di
Gianfrancesco (di
un altro ramo della
medesima famiglia)
e madre di Ersilia,
sposa a Filippo
Fontana.
In particolare, i
docc. relativi a
Berlasco registrano

58

Segnatura

SERIE

Titolo

Unità

Altre località

b. 61, f. 2

AnguissolaScotti di
Grazzano

1. Proprietà

b. 62, f. 1

AnguissolaScotti di
Grazzano

2. Proprietà e
Diritti nel
diritti Anguissola Mantovano
Valenti

b. 62, f. 2

AnguissolaScotti di
Grazzano

2. Proprietà e
Bariana
diritti Anguissola
Valenti

b. 62, f. 3

AnguissolaScotti di
Grazzano

2. Proprietà e
Berlasco (1°)
diritti Anguissola
Valenti

Contenuto
Note
(idem): 21 un., 1654-1687; l'attività di Clelia
- cause: 2 un., 1685-1689 Scotti di Sarmato,
(con alleg. 1620-1694) (1) vedova di
Gianfrancesco (di
un altro ramo della
medesima famiglia)
e madre di Ersilia,
sposa a Filippo
Fontana.
- Rivasso di Agazzano e In particolare, i
dintorni: 10 un., 1790docc. relativi a
1821; - Crocile di
Berlasco registrano
Roccabianca (Parma): 5 l'attività di Clelia
un., 1788-1822; Scotti di Sarmato,
Castellazzo di S. Nicolò: 1 vedova di
un., sec. XVIImetà.
Gianfrancesco (di
un altro ramo della
medesima famiglia)
e madre di Ersilia,
sposa a Filippo
Fontana.
Cause varie per ipoteche
per crediti di Teresa
Anguissola (dote, ecc.)
gravanti su proprietà del
marito Odoardo Valenti
(palazzo in Mantova, fondi
a Marcaria, Marmirolo,
Castelbelforte, ecc.): - atti
e altro materiale relativo
alle cause: 6 un., 18421865; - carteggio con
avvocati, 51 un., 18171849 (+s.d.); (1) - " " " 25
un., 1850-1866.
- acquisto da fam. Pizzi:
ricevute di spesa, 1826; fam. Pizzi: passaggio
ereditario, 1818-1821; vari censi passivi e loro
estinzione post-acquisto
Anguissola: 8 un., 18071827; - affitti: (solo n. 1
cop. originale, s. d.) vendita a G. Melzi: 4 un.,
1851-1853.
- atti e cause (1): 9 un.,
1825-1865; - docc.
descrittivi: stime e docc.
catastali: 5 un., 18351861; (2) - docc.
descrittivi: stime e ric. di
spesa per lavori e
riparazioni: 8 un. (+ric.),
1846-1861; (3) - altro:
oratorio privato, 3 un.,
1838-1858; - altro: rubrica
archivio documenti 17951846, p. 1846.
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SERIE
b. 62, f. 4 AnguissolaScotti di
Grazzano
b. 62, f. 5 AnguissolaScotti di
Grazzano
b. 63, f. 1 Tribunale di
Pontremoli

Titolo
2. Proprietà e
diritti Anguissola
Valenti
2. Proprietà e
diritti Anguissola
Valenti
1. Allegazioni e
pareri legali

Unità
Berlasco (2°)

b. 63, f. 2

Tribunale di
Pontremoli

1. Allegazioni e
pareri legali

Avvocato
Porcellotti (2°)

b. 64, f. 1

Tribunale di
Pontremoli

1. Allegazioni e
pareri legali

Altri avvocati e
giureconsulti

b. 64, f. 2

Tribunale di
Pontremoli

1. Allegazioni e
pareri legali

Senza autore

b. 64, f. 3

Tribunale di
Pontremoli

2. Altro materiale Varii

b. 65, f. 1

Non
assegnato

1. Miscellanea

Capitali attivi

Avvocato
Porcellotti (1°)

Piacenza: varie

Contenuto
Note
- docc. descrittivi:
consegne: 4 un., 18291861.
- registro capitali attivi
1867 (solo cop.); - capitale
a Piacenza: lettera, 1854.
- 56 un., sec. XVIIex
(1) Cfr. fondo
Petrucci, sch. 32,
legato delle
monache di S.
Giacomo.
- 72 un., sec. XVIIex
(1) Cfr. fondo
Petrucci, sch. 32,
legato delle
monache di S.
Giacomo.
57 un., sec. XVIIex
(1) Cfr. fondo
Petrucci, sch. 32,
legato delle
monache di S.
Giacomo.
58 un., sec. XVIIex (1)
(1) Cfr. fondo
Petrucci, sch. 32,
legato delle
monache di S.
Giacomo.
- conferma regia per il
regolamento di pascolo
della villa di Navile, 1614;
- memoriale sul pascolo
della villa di Codolo, sec.
XVIIex.
1) Quaderno: "Regole et
estimationi fatte per
osservatione della nuova
rifforma del
Compartimento generale
della città di Piacenza e
suo territorio, [...] publicata
dell'anno 1596. In
Piacenza, appresso
Giacomo Ardizzoni, 1626":
copia ms, sec. XIXex 2)
Atto con cui Bartolomeo
Trabacchi promette il
pagamento di un cavallo
ad Agostino Ottone, 1695.
3) Giornali a stampa: "Corriere Piacentino": 2
un., ca. 1864-1870; - "Il
Progresso": 4 un., 18751885. 4) Poesia a stampa
dedicata a un certo
Colville, 1873. (1) 5) Lista
elettorale della città, 1875.
(2) 6) "Progetto di
atterramento del quartiere
di Cantarana": 1 mappa,
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SERIE

Titolo

b. 65, f. 2

Non
assegnato

1. Miscellanea

b. 65, f. 3

Non
assegnato

1. Miscellanea

b. 65, f. 4

Non
assegnato

1. Miscellanea

b. 65, f. 5

Non
assegnato

1. Miscellanea

b. 65, f. 6

Non
assegnato
Non
assegnato

2. Inutilia

b. 65, f. 7

2. Inutilia

Unità

Contenuto
ca. 1920-1925.
Piacentino: località - causa fittabile Reboli,
non identificata
sec. XIXmetà; (1) - conto
fittabile Bionda, 1845; inventario di casa di
campagna, sec. XIXmetà;
(2) - mappe catastali: 2
un., sec. XIXin-XIX².
Viarolo di
- gestione del podere, di
Trecasali (Parma): proprietà degli Umiliati del
podere
monastero di S. Michele in
Parma, da parte degli
abati dello stesso, tutti
della famiglia Falconieri: 5
un., 1646-1657. (1)
Carteggio vario
- lettera da Firenze di
Giambattista Ciai, 1742; lettere da Firenze e
dintorni indirizzate a un
cancelliere militare in
Pontassieve relative
all'approvvigionamento di
truppe: 5 un., 1744 (novdic); - lettera da Cremona
di Giulio Superti indirizzata
a Stanislao Meli a Caorso,
1792.
Materiale extra
1) Podere in Pieve di
Modolena (Reggio E.):
gestione da parte della
famiglia Attolini: 5 un.,
1685-1764. (1) 2)
Materiale culturale:
poesie, appunti su
medaglie romane, appunti
su iscrizioni latine ecc.,
istruzioni per la
collocazione delle
illustrazioni in un libro da
stamparsi sui cavalli, sec.
XVIII-XIX². (1) 3)
Cimeli:(2) - piccolo
reliquiario in teca argentea
di S. Maria Maddalena de'
Pazzi, sec. XVIII; (3) piccolo crocefisso ligneo
placcato argento con
scritta sul retro: "ID 26
Avril 1863. Souvenir du
plus beau jour de ma vie";
(3) - santino: "S. Angela
Merici fondatrice delle
Orsoline", sec. XIXin.
Carta in bianco
Fogli e quaderni varii in
(1°)
bianco.
Carta in bianco
Fogli e quaderni varii in
(2°)
bianco.

Note
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