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Gli Ala Ponzone nella storia della città

Come ogni anno l’Archivio di Stato di Cremona aderisce alla Notte dei
Musei organizzata dal Comune di Cremona, edizione questa particolarmente significativa stante l’atteso pronunciamento dell’Unesco circa la
candidatura avanzata per il riconoscimento del “saper fare il liutaio” come
bene immateriale dell’umanità.
Il tema scelto per questo anno “la famiglia” trova grande riscontro nelle
carte d’archivio stanti i numerosi archivi familiari che si conservano.
La scelta è stata però di raccontare, anche se in modo semplice e didascalico, la storia della famiglia Ala Ponzone (il cui archivio si conserva in
Archivio di Stato) così significativa e importante per la città di Cremona.
Infatti il Museo cremonese nasce proprio dal lascito di tutte le raccolte del
grande collezionista Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone (761-1842).
Sarà però anche l’occasione per riscoprire o scoprire per taluni versi documenti riccamente decorati che raccontano di privilegi concessi dai sovrani
a vari membri della famiglia Ala Ponzone.
Si riporterà all’attenzione la curiosa vicenda del contrastato matrimonio
tra Carlo Alberico Ala Ponzone e Olimpia Valari (una vicenda dal sapore
manzoniano), infine un veloce sguardo sulla famiglia generata da questo
matrimonio e la figura del figlio Giuseppe Sigismondo.
Se l’Archivio di Stato di Cremona ha potuto essere presente in tale significativo contesto lo si deve ai continui e proficui rapporti di collaborazione
con il Comune di Cremona, in particolare con il Settore Affari Culturali e
Museali.
Un ringraziamento quindi all’asssessore, dott.ssa Irena Nicoletta De Bona,
e al direttore del Settore Cultura, dott.ssa Ivana Iotta, per aver voluto ancora una volta il coinvolgimento dell’Archivio di Stato.
Un ringraziamento quindi a chi ha pensato e costruito il percorso della
mostra, ma anche a tutto il personale dell’Istituto che con il lavoro quotidiano interno ha permesso all’Archivio di offrire al pubblico i sempre riconosciuti servizi nonostante le frenetiche attività di allestimento della
mostra.
Angela Bellardi
Direttore Archivio di Stato di Cremona
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Anonimo, Albero genealogico della famiglia Ponzone (Cremona, Museo Civico Ala Ponzone)

Gli Ala Ponzone nella storia della città
Origini della famiglia
Testimoniati con continuità dagli ultimi decenni del XII secolo, i
Ponzone compaiono inizialmente quali membri dell’ambiente
feudale legato in particolare all’episcopato cremonese, residenti
nella città vecchia, presso il Duomo, centro del quartiere aristocratico e feudale. Tra la seconda metà del XIII secolo e i primi
anni del Trecento risultano detentori di un vasto patrimonio fondiario a Casanova del Morbasco e intorno a Piadena. Nel corso
del Duecento diversi membri della famiglia Ponzone giocarono
ruoli politici rilevanti, in particolare quali rappresentanti di
primo piano di parte guelfa. La loro ascesa politica culminò nel
1318, quando Ponzino Ponzone, capo della fazione dei maltraversi ribellatasi all’egemonia sulla parte guelfa detenuta dai
Cavalcabò, esercitò per breve tempo la signoria sulla città.
Divenuto sostenitore della parte imperiale, Ponzino Ponzone fu
uomo di fiducia dell’imperatore Ludovico il Bavaro, durante la
dominazione diretta dell’Impero su Cremona tra il 1328 e il 1330,
e fu lui nel 1334 a consegnare ad Azzone Visconti il dominio su
Cremona. Se i primi secoli di storia della famiglia non sono documentati dalle carte conservate nell’archivio, significative sono le
testimonianze relative ai rapporti tra i Ponzone e i signori, prima
i Visconti, quindi gli Sforza, che governarono la città tra Tre e
Quattrocento. Segno della benevolenza di Azzone e poi
Giovanni Visconti verso Ponzino Ponzone è il documento del
1349, nel quale Giovanni Visconti conferma a Ponzino il possesso di una casa nella vicinia di San Bartolomeo già concessa da
Azzone: è il luogo in cui la famiglia abiterà per tutti i secoli successivi della sua storia e dove nel XIX secolo sorgerà il palazzo
Ala Ponzone.

Giovanni Visconti, arcivescovo di Milano e signore di Milano,
Cremona etc., conferma a Ponzino Ponzone il possesso della
casa, chiamata hospitium comunis Cremone, nella vicinia di San
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Bartolomeo, già concessa allo stesso Ponzino da Azzone
Visconti.
Milano, 17 luglio 1349
Ala Ponzone, b. 3, perg. 11

Francesco I, re di Francia e duca di Milano, conferma ai Ponzone
i privilegi già concessi dai Visconti e dagli Sforza, attribuendo
loro il titolo di conte.
Milano, 15 gennaio 1516
Ala Ponzone, b. 61, fasc. 2

Stemma gentilizio della famiglia Ponzone scolpito su una
tavola marmorea già collocata
sulla parete esterna della soppressa chiesa di Sant’Erasmo.
Ala Ponzone, b. 63, fasc. 1

Arma gentilizia del marchese
Pietro Martire Ala Ponzone registrata nel Codice araldico per
decreto 26 giugno 1770.
Ala Ponzone, b. 63, fasc. 1

I rapporti con i signori di Cremona e l’investitura
feudale di Castelletto
E’ tuttavia nel corso del Quattrocento che i Ponzone, complici le
difficoltà incontrate in particolare da Filippo Maria Visconti ad
esercitare un sicuro dominio sulla città e il territorio, ottengono
le concessioni più significative. Nel 1416 infatti Filippo Maria
Visconti, considerando la nobile condizione di Giovanni
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Conferma del doge Agostino Barbadio dei privilegi concessi dai duchi di Milano, 3
giugno 1500. Codicetto in pergamena
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Galeazzo Ponzone e la fedeltà dimostrata verso il padre, lo nominò conservatore e governatore di Castelletto e delle circostanti
località di San Lorenzo Airoldi, Cornale, San Faustino, Ravara, Ca’
de’ Soresini, Casaletto, San Martino del Lago e Scandolara, conferendogli la capacità di esercitare giurisdizione e di amministrare i redditi e gli emolumenti in ipsis villis et locis. Tali concessioni furono confermate e ampliate dai successori Francesco
Sforza, Bianca Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza, mentre nel
1482 Gian Galeazzo Sforza investì Federico Ponzone e i suoi
familiari del feudum nobile et gentile antiquum, paternum, avitum
et proavitum di Castelletto e delle località prima ricordate. Questi
privilegi, considerati dalla famiglia fondamento della propria
condizione nobiliare, furono presentati al nuovo signore della
città, il doge Agostino Barbadio, nel 1500: il piccolo codice riccamente decorato è appunto copia solenne della conferma di
tutte le precedenti concessioni.

Copia solenne della conferma, emessa da Agostino Barbadio,
doge di Venezia, a favore di Galeazzo Ponzone, dei privilegi concessi dai Visconti e dagli Sforza tra l’8 ottobre 1416, quando
Filippo Maria Visconti nominò Giovanni Galeazzo Ponzone governatore e conservatore di Castelletto e località circostanti, e il 16
ottobre 1482, quando Galeazzo Maria Sforza investì i Ponzone
del feudo del castrum di Castelletto e ville circostanti.
Venezia, 3 giugno 1500
Ala Ponzone, b. 4, fasc. 3

Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano e signore di Cremona,
considerati i meriti acquisiti al suo servizio, dona a Cosimo
Ponzone il banco delle Chiusure della città di Cremona e i redditi da esso derivati.
Milano, 5 agosto 1474
Ala Ponzone, b. 3, perg. 16
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Privilegio di Galeazzo Maria Sforza per Cosimo Ponzone, 5 agosto 1474

La pergamena è riccamente decorata da un motivo floreale filigranato
in oro, verde, blu e amaranto, al centro lo stemma visconteo-sforzesco
con le iniziali del duca G e M, a destra ritratto di profilo. La miniatura è
molto simile a quella che adorna il privilegio concesso nel 1477 da
Bona e Giovanni Galeazzo Maria Sforza al Consorzio della Donna.

I feudi di Castelponzone e Gombito
In seguito alla morte senza eredi maschi del conte Pietro Martire
Ponzone nel 1696 il feudo di Castelponzone e quello di Gombito
- acquisito dallo stesso Pietro Martire nel 1652 - furono devoluti
alla Camera Regia che nello stesso anno li mise in vendita. Nel
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1697 furono acquistati dalla nipote Beatrice Ponzone che avrebbe potuto trasmetterli ai propri figli maschi e ai loro successori in
linea maschile e per una sola volta anche in linea femminile.
Nello stesso anno Beatrice, adempiendo alle disposizioni testamentarie dello zio Pietro Martire, sposò il nobile cremonese Gian
Francesco Ala, dando origine al casato Ala Ponzone.
Al possesso dei feudi di Castelponzone e Gombito erano collegati diritti quali la riscossione di dazi e l’amministrazione della
giurisdizione civile e criminale, aspetti ampiamente documentati nelle carte dell’archivio familiare. I poteri giurisdizionali erano
esercitati dal signore - nella testimonianza qui proposta Beatrice
Ala Ponzone - attraverso la nomina di un podestà feudale.
“Instromento di vendita o sia nuova investitura feudale fatta per
il regio ducale ed illustrissimo Magistrato delle rendite straordinarie dello Stato di Milano a favore della signora contessa
Beatrice Ponzona del condam signor conte Sigismondo per se e
per i suoi figli maschi e descendenti legittimi et che per una
volta potesse passare in una femina e di le figli maschi e descendenti legittimi … de feudi di Castelletto Ponzoni, Scandolara
Ravara, Villa de Talamazzi, San Lorenzo Aroldi, San Faustino, Ca’
de’ Soresini, Cornale, Casaletto Inferiore, San Martino del Lago e
Caruberto con li dazi del pane, vino, carni, ed imbotato ed altre
regalie come di livelli situati nella provincia inferiore di Cremona
et del feudo di Gombeto … devoluti alla Regia Camera per la
morte del conte Pietro Martire Ponzoni senza eredi masculi” del
31 gennaio 1697 e accordo tra la Regia Camera e la contessa
Beatrice Ponzone relativo al feudo di Castelponzone.
Milano, 10 luglio1697
Ala Ponzone, b. 5, fascc. 1 e 4

Bando emanato dal Magistrato delle entrate straordinarie e beni
patrimoniali dello Stato di Milano per la vendita dei feudi di
Castelponzone e Gombito devoluti alla Camera Regia in seguito
alla morte di Pietro Martire Ponzone.
Milano, 4 dicembre 1696
Ala Ponzone, b. 5, fasc. 1
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Nomina del podestà feudale di Gombito, effettuata da Beatrice
Ala Ponzone.
Cremona, 24 dicembre 1711
Ala Ponzone, b. 6, fasc. 4

Alfonso de Avalos de Aquino, governatore dello Stato di Milano,
concede al conte Ponzino Ponzone e ai suoi consorti che presso
il mercato di Castelponzone, già da lungo tempo esistente,
possa essere venduto anche il bestiame. Alla concessione del
governatore è unita la conferma del Senato di Milano che approva il provvedimento, dopo aver considerato possibili difficoltà
che sarebbero potute insorgere per il Fisco Regio dall’ampliamento del mercato.
Milano, 29 aprile e 8 maggio 1540
Ala Ponzone, b. 63, fasc. 1
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Fuori dalla città:
carriere tra lo Stato di Milano e la Spagna
La città e il suo territorio non costituirono certo l’unico orizzonte entro il quale agirono nel corso dei secoli i membri della famiglia. I documenti esposti in questa sezione esemplificano rapporti e carriere di alcuni membri della famiglia, quali Pietro
Martire Ponzone che, dopo essere stato decurione della città,
membro del Senato di Milano e reggente del Consiglio d’Italia
presso la corte spagnola, nel 1591 fu nominato vescovo di
Novara dal papa cremonese Gregorio XIV Sfondrati o Nicolò
Ponzone, impegnato nell’attività militare, come testimonia la
sua nomina a sopraintendente delle milizie forensi dello Stato di
Milano nel 1648.

12

Gli Ala Ponzone nella storia della città
Papa Gregorio XIV Sfondrati nomina Pietro Martire Ponzone
vescovo di Novara.
Roma, 8 febbraio 1591
Ala Ponzone, b. 3, perg. 12

Bernardino Fernandez de Velasco e Tomar, governatore dello
Stato di Milano, nomina Nicolò Ponzone sopraintendente delle
milizie forensi.
Milano, 23 aprile 1646
Ala Ponzone, b. 2, fasc. 4
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Cittadinanze e onori
I documenti che seguono esemplificano privilegi e prerogative
di cui spesso godevano le famiglie nobili e i loro membri, dalla
cittadinanza veneziana concessa a titolo onorifico a Stefano
Ponzone e ai suoi discendenti già alla fine del XIV secolo ai
numerosi brevi con i quali i pontefici conferirono la licenza di
poter celebrare messe presso le abitazioni e le cappelle di giuspatronato della famiglia. Di particolare interesse la licenza rilasciata dalla Sacra Congregazione dell’Indice a Carlo Sigismondo
Ponzone di poter leggere libri proibiti di argomento filosofico,
storico, giuridico, grammaticale, oltre che di poesia e retorica,
fatta eccezione per alcuni autori, per poter progredire nei suoi
studi filosofici e giuridici; tra gli autori censurati figurano il filosofo Pierre Bayle, lo storico Pietro Giannone, Niccolò
Macchiavelli e i poeti Giambattista Marino e Lucrezio.

Antonio Venerio, doge di Venezia, crea Stefano Ponzone, il figlio
Giacomo e i loro successori cittadini di Venezia.
Venezia, 3 agosto 1399
Ala Ponzone, b. 3, perg. 4

Ferdinando Carlo, duca di Mantova e del Monferrato, concede al
conte Nicolò Ponzone il libero passaggio per i suoi territori.
Mantova, 3 settembre 1689
Ala Ponzone, b. 2, fasc. 6

Francesco, duca di Modena e Reggio, accoglie Pietro Martire e
Nicolò Ponzone sotto la sua protezione, ordinando alle sue milizie di salvaguardare Castelletto e le località pertinenti al feudo
oltre alla casa di Cremona.
San Fiorano, 30 settembre 1644
Ala Ponzone, b. 2, fasc. 3
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Papa Benedetto XIII concede ai conti Pietro Martire e Margherita
Ala Ponzone di poter celebrare messe nelle loro abitazioni.
Roma, 9 luglio 1728
Ala Ponzone, b. 2, fasc. 7

Papa Clemente XIV concede al conte Pietro Martire Ala Ponzone
di poter celebrare le messe di suffragio presso la cappella dedicata a Sant’Antonio da Padova nella chiesa parrocchiale di San
Sisto di Gombito.
Roma, 6 marzo 1772
Ala Ponzone, b. 2, fasc. 10e

Papa Clemente XIV concede al conte Pietro Martire Ala Ponzone
di poter celebrare le messe di suffragio presso la cappella dedicata a Santa Gertrude nella chiesa parrocchiale di
Castelponzone.
Roma, 6 marzo 1772
Ala Ponzone, b. 2, fasc. 10f

Concessione rilasciata dalla Sacra Congregazione dell’Indice a
Carlo Sigismondo Ponzone di poter leggere libri proibiti di argomento filosofico, storico, giuridico, grammaticale, di poesia e
retorica, fatta eccezione per autori quali Bayle, Giannone,
Macchiavelli, Marino, Lucrezio, per poter progredire nei suoi
studi filosofici e giuridici.
Roma, 23 aprile 1756
Ala Ponzone, b. 2, fasc. 13
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“Questo matrimonio non s’ha da fare...”
La celeberrima frase che Alessandro Manzoni fa pronunciare ai
bravi può essere assunta a sintesi esplicativa della complessa
vicenda matrimoniale che ebbe per protagonisti i membri della
famiglia Ala Ponzone alla metà del secolo XVIII.
Il Fondo Ala Ponzone conserva un ampio complesso di carte
(lettere, memoriali, istanze giudiziarie) utili a documentare
una battaglia senza esclusione di colpi, senza che nessun tentativo di rivalsa fosse trascurato, senza che alcuno dei potentati del tempo restasse escluso da un coinvolgimento diretto
o indiretto.
Protagonisti della vicenda rosa furono il conte Carlo Alberico Ala
Ponzone e la marchesina Olimpia Valari, appartenente a una
famiglia nobile, ma giudicata di grado inferiore. La condizione
sociale diseguale fu, dunque, il motivo dell’atteggiamento
dichiaratamente ostile dei parenti del giovane riguardo alla relazione.

Johann Georg Fockhetzer (?), “Ritratti del conte Carlo Alberico Ala Ponzone e
di Olimpia Valari” (Cremona, Museo Civico Ala Ponzone)
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Ma Carlo Alberico aveva già dal 1758 contratto con Olimpia una
reciproca promessa di matrimonio alla presenza della madre
della ragazza, la marchesa Lucia, discendente della nobile e
potente famiglia dei Martinengo.
Per scongiurare il pericolo di una unione giudicata non onorevole, gli Ala Ponzone ricorsero alla loro parentela milanese con
gli Archinto, dai quali proveniva la madre di Carlo Alberico, e
spedirono letteralmente il figlio a Milano, favorendo qui il suo
incontro con una giovane esponente della famiglia Visconti
Modrone e sollecitandolo a contrarre con lei promessa di matrimonio.
Ma Olimpia non rimase inerte: conosciuto il pericolo, mise in
moto, sostenuta dalla famiglia, una complessa macchina giudiziaria presentando presso diverse sedi istanze di veto (che i
documenti chiamano nihil transeat) per ostacolare eventuali
nozze di Carlo e ottenere da lui il mantenimento della parola a
lei data. Alle sue azioni si contrapposero altrettanti contraccolpi
da parte degli Ala Ponzone.
Ma nel 1760 le ragioni del cuore, e quelle dell’onore, prevalsero
e Carlo Alberico si risolse a fuggire con Olimpia a Roccabianca,
terra dei Valari, dove, con la complicità della famiglia della ragazza, contrassero un matrimonio clandestino. Le alzate di scudi
non si fecero attendere e si concretizzarono in sanzioni penali e
civili, previste contro questo tipo di unione.
La situazione vide un ulteriore colpo di scena: dopo una fuga,
spesso rocambolesca, attraverso svariate località, i due giovani
approdarono a Campodolcino, in Valchiavenna, nelle terre amiche dei Valari, dove il 17 agosto 1760 si unirono finalmente in
matrimonio in maniera ufficiale.
Gli eventi successivi furono all’insegna di molteplici tentativi di
riconciliazione, sia pure osteggiati dai parenti, ai quali non furono estranee le sopraggiunte difficoltà economiche della coppia,
aggravate dalla annunciata gravidanza di Olimpia nello stesso
1760. Il primogenito, nato (secondo la documentazione) il 10
marzo 1761, fu Giuseppe Sigismondo: alla sua nascita si dovette
18
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l’appianamento delle controversie e il perdono ufficiale dei
genitori Ala Ponzone al figlio, al quale provvidero ad assegnare
cospicui alimenti.

Serie di fatto. Principio dell’affare coll’anno 1758
Ala Ponzone, b. 103
Il documento, redatto in forma di memoriale, contiene la narrazione
dell’antefatto che costituisce l’origine della complessa vicenda, la
“nuda e pura verità di fatto”. I fatti esposti muovono dall’anno 1758
quando il conte Carlo Ala Ponzone si impegna ad una formale promessa di matrimonio con la marchesa Olimpia Valari, ricevendone in
cambio analoga promessa. L’impegno viene ripetutamente confermato e rinnovato da entrambe le parti. Segue una minuziosa esposizione
dei ritardi intervenuti
nei mesi successivi,
nonché delle allarmanti voci giunte da
Milano, dove i parenti
della famiglia cercavano per il conte
Carlo un matrimonio
di alto lignaggio,
spingendolo ad una
nuova promessa. Il
memoriale chiude
dunque confermando l’intenzione della
marchesa Valari, per
tutelare la propria
posizione e difendere
i suoi diritti, di presentare sia al Tribunale di Cremona sia a
quello di Milano un
nihil transeat, osia un
documento di oppo19
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sizione che pone un ostacolo ad un eventuale nuovo progettato matrimonio in Casa Ponzoni.

Serie di documenti riguardanti le intenzioni della marchesa
Olimpia Valari di presentare opposizione ad un eventuale matrimonio del conte Carlo Ponzoni sulla base dei suoi dichiarati diritti derivanti dalla precedente promessa a lei fatta.
Cremona, 1760
Ala Ponzone. B. 103
Il gruppo di documenti è relativo alla intenzione della marchesa Valari
di intraprendere azioni concrete a tutela dei propri diritti, a distanza di
un anno e mezzo dalla avvenuta promessa di matrimonio. Non ancora
supportata dalla famiglia, la Marchesina in prima persona rivolge un
memoriale al vescovo di Cremona Fraganeschi per essere da lui appoggiata nella rivendicazione dei suoi diritti. Con successive mosse la stessa Marchesina presenta alla Cancelleria Vescovile di Cremona e alla
Cancelleria Arcivescovile di Milano un nihil transeat, ponendo giuridicamente per iscritto il proprio desiderio di far stabilire un veto alla celebrazione di eventuali nozze del Conte, a lei promesso, con una nobile
della Casa Visconti Modrone, al parroco della quale desidera sia comunicato il provvedimento.

Memoriale contenente una supplica perché sia posto un veto al
matrimonio Ala Ponzone-Valari in considerazione delle motivazioni esposte.
s. d. [1760]
Ala Ponzone, b. 103
Il documento contiene una supplica non firmata, ma riconducibile alla
famiglia Ala Ponzone, perché l’autorità ecclesiastica ponga un veto al
matrimonio, temendo un probabile ricorso da parte della coppia, che
si deduce dal testo essere fuggita ed aver operato tentativi di matrimonio. Il testo conferma che la famiglia Ala Ponzone, “in dubio di qualche matrimonio di dissegualianza”, propone un matrimonio più conveniente con una esponente della Casa Visconti Modrone, esortando
quindi a non cedere con inopportune concessioni alle richieste della
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coppia, offendendo in tal modo la famiglia milanese. Da notare nel
testo la singolare convinzione della famiglia Ala Ponzone che “furtivamente vien rapito dalla propria città e condotto fuori di Stato il detto
conte Carlo per pretendersi con matrimonio clandestino e deviare da
ordini superiori e Regi e Ecclesiastici e per via indiretta condor a fine il
suo desiderio di ingiusto dissegno”.

Porzione di albero genealogico della famiglia Ala Ponzone riportante il matrimonio di Carlo Ala Ponzone con Olimpia Valari e la
loro discendenza.
Lettera riguardante pretese di antichità nobiliare da parte della
famiglia Valari, con insinuazioni sul passato di alcune dame del
passato in Casa Ali.
Ala Ponzone, b. 103

Serie di documenti riguardanti i maneggi delle due famiglie Ala
Ponzone e Valari per ottenere testimonianze e provvedimenti a
proprio favore.
1760
Ala Ponzone, b. 103
Il gruppo di documenti è costituito da epistole e da memoriali accomunati dal carattere di testimonianza del concreto agire delle due
famiglie per rivendicare i propri diritti e difendere le proprie posizioni.
Da un lato la famiglia Valari, per conto della quale agisce la Marchesa
Madre Lucia, appartenente alla nobile e famiglia famiglia Martinengo,
raccoglie una serie di testimonianze di persone che dichiarano di aver
presenziato alla promessa fatta dal conte Carlo alla marchesa Olimpia,
tra le quali si rimarca quella del notaio Marri che, dopo aver fatto copia
del documento di veto, dichiara di averlo trasmesso alla famiglia
Visconti Modrone, testimoniando in prima persona la presenza della
precedente promessa effettuata dal conte Carlo. Dall’altro lato la famiglia Ala Ponzone si affida ai potenti parenti milanesi Archinto per ottenere consigli in merito all’agire e presenta una serie di istanze all’autorità civile ed ecclesiastica nelle quali fornisce una dettagliatissima narrazione della successione degli eventi “acciò voglia sopra tale fatto far
prendere le dovute informazioni e procedere come e contro chi stime-
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rà di ragione, come
così addimanda e dinsta con tutte le dovute
protteste e riserve”. Fra
l’altro il memoriale di
Pietro Martire Ala
Ponzone contiene l’informazione della celebrazione del matrimonio clandestino a
Roccabianca il 18 giugno 1760.

Attestazione del conte Carlo Ala Ponzone
di aver effettuato
promessa di matrimonio alla marchesa
Olimpia Valari e di
aver successivamente deciso di sposarla.
Barco, 27 giugno 1760
Ala Ponzone, b. 103
Il documento, di mano del conte Carlo, è sottoscritto a Barco, testimoniando così la presenza della coppia nella casa originaria della famiglia,
scelta come rifugio. Il Conte, dopo aver confermato la verità della promessa, conferma di aver deciso di sposare Olimpia Valari, mosso, oltre
che dai sentimenti, anche da ragioni di onore, adducendo a propria
discolpa le pressioni ricevute in senso contrario dalla propria famiglia.

Lettera del parroco di Roccabianca a Pietro Martire Ala Ponzone
contenente la descrizione del matrimonio clandestino.
Roccabianca, 19 giugno 1760
Ala Ponzone, b. 103
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La lettera del sacerdote contiene la descrizione del matrimonio celebrato clandestinamente a Roccabianca il 18 giugno 1760 alla presenza
del padre della sposa. Il rito avviene secondo la formula “Questa è mia
moglie; questo è mio marito” e non prevede alcun ruolo attivo da parte
del parroco, il quale comunica al conte Ala Ponzone di essere stato sorpreso dalla iniziativa e dichiara che tutto è avvenuto a sua insaputa,
disapprovando espressamente l’unione.

Lettera del conte Girolamo de Salis attestante l’avvenuto matrimonio ufficiale a Campodolcino.
Campodolcino, 17 agosto 1760
Ala Ponzone, b. 103
Dopo la celebrazione del matrimonio clandestino, la coppia continuò
a rimanere nascosta a Roccabianca nel palazzo dei Valari, da dove
continuò a cercare protezioni. Le trovarono presso il conte Girolamo
de Salis di Campodolcino, amico della contessa madre Valari, che con
questa lettera dichiara essere avvenuto il matrimonio nella stessa
località di Campodolcino il 17 agosto “consumate essendone tutte le
formalità”.

Corrispondenza fra i coniugi AlaPonzone-Valari e la famiglia Ala
Ponzone.
Roccabianca, 1760
Ala Ponzone, b. 103
Il gruppo di lettere, piuttosto consistente, viene inviato da Carlo Ala
Ponzone e da sua moglie Olimpia ai genitori di lui, i conti Ala Ponzone,
e ad altri membri della famiglia, fra cui lo zio Daniele e le sorelle dello
stesso Carlo. Evidente il tentativo di cercare una strada di conciliazione,
accampando sentimenti di amore filiale e soprattutto annunciando la
futura nascita di un erede: Olimpia, infatti, “si trova incinta, e già alla
metà del viaggio”, e Carlo spera di essere richiamato dai genitori insieme alla moglie, “la quale avanzandosi già nel quinto mese di sua gravidanza, possa meco dividere la consolazione di deporre nella paterna
casa il primo pegno del nostro amor coniugale”.

Stato patrimoniale della famiglia Ala Ponzone e richieste di ali23
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menti da assegnare al conte Carlo
30 settembre 1761.
Ala Ponzone, b. 103
In conseguenza delle gravi situazioni finanziarie in cui versava dopo la
fuga e il matrimonio osteggiato, il conte Carlo fu costretto a scegliere
un procuratore per provvedere, tramite contatti con il conte Carlo
Cerati ministro delegato dall’Imperatrice, alla rivendicazione della
quota di alimenti e provvidenze spettanti a lui e alla sua nuova famiglia
dal patrimonio paterno. Rimarchevole nel documento la firma del
Governatore Firmian.

Registrazioni delle spese sostenute da Carlo e Olimpia Ala
Ponzone fra il 1760 e il 1761.
Ala Ponzone, b. 13, fasc. 3
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Il dettagliatissimo elenco delle spese sostenute dalla coppia documenta la complessità della vicenda da essi vissuta tramite la annotazione di pagamenti, mance e spese a vario titolo effettuate nelle diverse località tappe della loro fuga. Le precisissime annotazioni furono
probabilmente redatte in conseguenza dei maneggi della contessa
madre Valari, la quale aveva sostenuto, per portare a termine l’intera
vicenda, “spese … in alimenti soministrati alla signora Contessa figlia
ed al signor conte Ali Ponzone marito ed a’ suoi domestici dopo il
tempo de’ sponsali, come che era senza allimenti”. In un passo della
registrazione compare testimonianza dell’arrivo della contessa
Olimpia a Cremona il giorno 10 marzo 1761 per partorire il primogenito: questa dovrebbe quindi essere la probabile data di nascita di
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.

Assegnazione degli alimenti a Carlo Alberico Ala Ponzone.
Cremona, 12 febbraio 1762
Ala Ponzone, b. 104
Dopo una prima assegnazione di £. 12000 a titolo di alimenti, Pietro
Martire Ala Ponzone, desideroso evidentemente di concedere il perdono al figlio e toglierlo dalle angustie finanziarie, stabilisce la stipula di
un contratto, sottoscritto da lui e dal figlio alla presenza di testimoni,
con il quale stabilisce una serie di clausole riguardanti le concessioni
economiche. Carlo Alberico è destinatario di un appannaggio di £.
12000, nonché della facoltà di esigere gli affitti di una serie di possedimenti; gli vengono inoltre destinate quantità di generi alimentari e
somme a copertura del tempo atteso per riscuotere gli affitti. Pietro
Martire si impegna, inoltre, al pagamento dei debiti contratti dal figlio,
il quale a sua volta prende atto della estinzione di qualunque altra pretesa.

Nota dei mobili necessari al signor conte Carlo Ponzoni per allestire
una casa. Nota dei mobili ricevuti dal conte Carlo Ali Ponzoni dalla
sua casa paterna.
Ala Ponzone, b. 103
Tipico elenco di dote nobiliare, il documento racchiude l’elencazione
dettagliata degli oggetti e della biancheria da corredo, accompagnati
25

Un archivio familiare
dalla indicazione quantitativa e dal valore economico di ogni pezzo.

Olimpia contessa Ponzoni: Inventario della mia guardaroba ed
altre mobilie di mia particolare ragione.
Ala Ponzone, b. 14, fasc. 2b

Il matrimonio del marchese don Carlo Ali conte Ponzoni con la marchesa donna Olimpia Valari nobili cremonesi. Descritto da Pico
Falete Cienti e dedicato alla illustrissima e nobile donna la marchesa donna Lucia Valari nata Martinengo.
ms. cart., sec. XVIII, cc. 4 n. n., 209, 2 b.
Ala Ponzone, b. 104, fasc. 3
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La famiglia di Carlo Alberico Ala Ponzone
e Olimpia Valari
Finalmente accasati e riconosciuto il matrimonio, Carlo Alberico
Ala Ponzone e la moglie Olimpia possono con serenità pensare
alla nascita del loro primogenito, concepito durante le lunghe e
diverse fughe clandestine.
La nascita di colui che rappresenterà per Cremona il simbolo del
collezionista munifico avviene in modo non certamente usuale
e consono alla dignità e nobiltà della famiglia.
L’archivio familiare racconta di lunghe liti e altrettante lunghe
liste contabili che la marchesa Lucia Valari Martinengo (madre
della giovane Olimpia) presenta alla famiglia del genero, spese
sostenute in occasione delle varie tappe del contrastato matrimonio.
La lista dell’anno 1761 registra in modo frettoloso e quasi solo
da ragioniere l’avvenuta nascita: “1761, 19 marzo – al chirurgo
Cardani che ha assistito al parto della contessa, lire 15”, “alla
madre della baglia d’ordine della suddetta, sendovi stata più
notti sino a ha condotto a casa il bambino, lire 7”, “alla levatrice,
lire 30”.
Al bimbo verrà imposto il nome di Giuseppe Sigismondo Ala
Pietro Martire Ponzone (seguendo quanto aveva imposto lo zio
Pietro Martire nel testamento del 1696).
Pochi anni dopo la nascita di Giuseppe Sigismondo la famiglia si
amplia con la venuta al mondo di tre femmine: Beatrice,
Margherita (che morirà giovanissima) e Claudia.
Le due giovani, sin dall’inizio avvertono, come è consuetudine,
le maggiori attenzioni del padre verso il fratello primogenito, ma
non di meno vengono inviate a studiare a Livorno da dove regolarmente informano la famiglia sulle loro attività scolastiche.
Molti sono i traffici per trovare loro un adeguato matrimonio. Per
Beatrice si fa interprete, non senza qualche pettegolezzo, il cugino Gianfrancesco Ala, in quel momento a Milano, che crea accordi (maggio 1782) con la famiglia del nobile Alessandro Carcano,
mentre Claudia va sposa al conte Francesco Thiene di Vicenza
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(agosto 1784)
I rapporti familiari si guastano nel momento in cui Carlo Alberico
decide nel 1800 di donare tutto il suo patrimonio al figlio primogenito Giuseppe Sigismondo.
Le lunghe liti tra Sigismondo e le sorelle si concluderanno solo
nel 1812.
Elenco delle spese sostenute dalla marchesa Lucia Valari per
conto del genero Carlo Ala Ponzone da marzo a ottobre 1861.
Al giorno 19 marzo sono indicate le spese per il parto di Olimpia.
Ala Ponzone, b. 13, fasc. 3

Lettere inviate da Claudia e Beatrice Ala Ponzone da Livorno al
padre Carlo.
Livorno, 15 maggio – novembre 1778
Ala Ponzone, b. 188
Entrambe informano il genitore sui progressi negli studi e sul desiderio
di prendere lezioni di geografia e storia e abbandonare per un po’ la
scuola del ballo.

Accordo matrimoniale tra Carlo Alberico Ala Ponzone e Carlo
Camillo Carcano per le nozze dei rispettivi figli Beatrice e
Alessandro.
9 marzo 1782
Ala Ponzone, b. 13, fasc. 4

Certificato dell’avvenuto matrimonio tra Claudia Ala Ponzone e
il conte Francesco Tiene di Vicenza.
Cremona, 19 agosto 1784
Ala Ponzone, b. 13, fasc. 5

Atto di donazione di Carlo Alberico Ala Ponzone in favore del
figlio con la concessione alle figlie Beatrice e Claudia di 5000 lire
di moneta di Cremona quale loro tacitazione.
Cremona, 13 agosto 1800
Ala Ponzone, b. 63, fasc. 3.3
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Sentenza finale di liquidazione del patrimonio Ponzone tra
Giuseppe Sigismondo e le sorelle.
1812
Ala Ponzone, b. 64, fasc. 5

Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone
e la sua formazione
La vita del giovane Ponzone, nonostante la nascita avventurosa,
trascorse sempre in mezzo agli agi degni di un rampollo di una
delle più antiche famiglie cremonesi.
La sua carriera di studi si dipana tra il Collegio Clementino di
Roma (retto dai Padri Somaschi), dove rimane fino a tutto il
1779, e l’Università di Pavia.
Con cura e regolarmente scrive al padre da Roma per rassicurarlo sul progresso degli studi e sul suo stato di salute.
Saranno queste le basi fondamentali della sua preparazione, in
questi anni nascono in lui l’interesse per l’archeologia (e di conseguenza la ricerca delle vestigia del passato e il collezionismo)
e per le scienze (a Pavia incontra sicuramente Lazzaro
Spallanzani).
Nonostante gli studi giuridici, come era prassi per i giovani rampolli delle nobili famiglie, seguirà anche i corsi di botanica e storia naturale che saranno la base per costruire la sua preziosa collezione.
Infatti, molto probabilmente, i suoi interessi più che alle arti pittoriche si rilogeranno sempre alla numismatica e alla sfragistica
(preziosa è la collezione di sigilli) e alle collezioni di scienze naturali e specie esotiche.
Sicuramente in ciò aiutato dai rapporti con il cugino Fabio Ala,
figlio dello zio Gianfrancesco, che si reca nei Caraibi al seguito
dell’esploratore Alessandro Malaspina (dal 1789 al 1794 circa).
Sigismondo fin da giovanissimo si diletta però anche di
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Accademie letterarie sull’esempio dell’avo Pietro
Martire che aveva ospitato nel proprio palazzo i
membri dell’Accademia
degli Animosi e aveva
dato sostegno sia a
Pellegrino che Nicolò
Merula e al Genovesino.

Corrispondenza da Roma
di Giuseppe Sigismondo
con il padre Carlo.
1778-1779
Ala Ponzone, b. 188

Dichiarazione del rettore
del Collegio Clementino
sulla presenza a Roma
negli anni passati del giovane Ponzone in qualità
di studente libero.
Roma, 12 gennaio 1780
Ala Ponzone, 63, fasc. 2

Ammissione di Giuseppe Sigismondo nell’Accademia dei Forti con il
nome di Quinto Lucillo.
/Roma/, 1 agosto 1776
Ala Ponzone, 63, fasc. 1

Ammissione di Giuseppe Sigismondo all’Accademia degli Aborigeni,
retta da Talete Milesio (al secolo Francesco Maria Turris) con il nome
Anacardi Sfizio.
Roma, 21 febbraio 1779
Ala Ponzone, b. 63, fasc. 1
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Iscrizione di Giuseppe Sigismondo all’Archiginnasio di Pavia.
Pavia, 14 gennaio 1780
Ala Ponzone, b. 63, fasc. 1

Il patrimonio artistico della famiglia
attraverso gli inventari
Si presentano alcuni inventari redatti nei vari secoli, in particolare nel XVII, dai quali si desume la straordinaria ricchezza di mobili (sia di uso quotidiano che per i singoli esponenti della famiglia), oggetti, quadri presenti nei diversi palazzi (a Cremona nel
palazzo di abitazione della famiglia in vicinia San Bartolomeo,
nella rocca di Castelletto de’ Ponzoni, a Gombito e nell’ampio
podere di Cascina Bella Stella).
Particolarmente significativi sono gli inventari redatti nel 1688 al
momento della divisione della sostanza tra Pietro Martire
Ponzone e il nipote Nicolò (figlio primogenito del fratello
Sigismondo).
Infatti essendo ormai morto Sigismondo ed essendo senza figli
Pietro Martire, l’erede naturale diviene il nipote Nicolò.
L’inventario descrive in modo analitico, stanza per stanza, tutto
ciò che vi è contenuto.
Di sicuro interesse ad esempio che nella “loggia sopra la scala
grande a lumaca” del palazzo di città si indichi la presenza di
“Diverse imprese di ragione dell’Accademia degli Animosi
(Pietro Martire infatti fu un esponente di spicco dell’Accademia a
Cremona e protettore dello stesso Genovesino), nel salotto
accanto invece si trova “una inscrizione sopra d’un quadro grande con cornice e sopra un ritratto di ragione dell’Accademia
degli Animosi”.
Si contano circa 50 quadri, “diverse galanterie di bronzo con
diversi instromenti mattematici di ottone”.
Ma la particolarità e soprattutto la rarità sta nella segnalazione
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che nella sala grande verso il giardino si conservano “due chittare buone e nobili con sue casse, una dell’Amati e l’altra del
Stradivari”.
Il secondo inventario che si presenta è quello redatto nel 1697
dopo la morte di Pietro Martire di cui unica erede era Beatrice.
Anche in questo, come in quello del 1809, redatto dopo la morte
di Carlo Alberico sono presenti dettagliate descrizioni di quadri,
carte geografiche, stampe nonché l’inventario dell’archivio.

Inventario dei beni di Pietro Martire Ponzone, compilato in occasione della divisione con il nipote Nicolò.
26 maggio 1688
Ala Ponzone, b. 14
A pagina 9 sono indicate le due chitarre “una dell’Amati, l’altra del
Stradivari”.

Inventario dei beni lasciati da Pietro Martire in eredità alla nipote Beatrice.
Agosto 1697
Ala Ponzone, b. 14, fasc. 8
Si segnala ad esempio che nella camera prospiciente il giardino sono
elencati ben 12 quadri (descritti alquanto dettagliatamente).

La collezione di Giuseppe Sigismondo
Giuseppe Sigismondo, come si è brevemente illustrato nelle
schede precedenti, riceve già una cospicua collezione, specie
per quanto riguarda la parte artistica.
Molto e in modo appropriato e competente è stato scritto sull’importanza di questa parte di collezione.
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La sezione che qui si presenta vuole semplicemente ricordare,
attraverso i documenti dell’archivio familiare, i rapporti intrattenuti con i grandi artisti del tempo, ma anche con intellettuali,
naturalisti e mercanti che lo tenevano informato su quanto il
mercato poteva offrire.
La fama della varie sezioni della collezione era tale già al suo
tempo che molte erano le richieste per visitarle (in particolar
modo la pinacoteca).
Fedele all’imperatore, che lo nomina ‘Ciambellano’ e elegge il
suo palazzo come sede privilegiata durante le sue visite alla
città, e, forse in disaccordo con le nipoti, decide di designare
proprio lo stesso imperatore quale erede universale di tutte le
sue sostanze (poderi, case e raccolte artistiche).
Con la fine del dominio austriaco e l’unificazione nazionale,
dopo varie vicende giudiziarie le preziose raccolte artistiche
(ormai i beni immobiliari erano state alienate dagli amministratori nominati) divennero di proprietà del Comune di Cremona a
vantaggio di tutta la Comunità cremonese che ancora oggi le
ammira nel museo intitolato alla famiglia.

Scelta di alcune lettere facenti parte della fitta quotidiana corrispondenza con l’amico fraterno Giovanni Battista Biffi.
1783, 1791, 1793
Ala Ponzone, b. 191
La corrispondenza che si conserva nell’archivio familiare è molto cospicua. In particolare il Biffi informa l’amico sulla presenza sul mercato di
oggetti utili per preparare insetti e uccelli.
Nota ad esempio è la lettera con cui il Biffi fa giungere a Giuseppe
Sigismondo “l’infelice cifolotta che ha cessato di vivere”, “potrete imbalsamarla, avrei così un’opera vostra sott’occhio...”.
Attraverso le lettere però si scoprono i rapporti cittadini tra nobili (specie collezionisti). Non solo ma in mese imprecisato del 1783 il Biffi ringrazia l’amico per il regalo di quadro: “Non in un angolo riporrò il bel
quadro che mi avete regalato, ma si bene da se solo nella camera che
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abiterò il più, per averlo sempre sott’occhio, e che preferirò ad ogn’altro ornamento”.

Dono da parte del cugino Daniele Ala di un tasso.
Milano, 25 maggio 1792
Ala Ponzone, b. 191
Daniele accenna al fatto che l’animale gli è stato regalato da un amico
milanese ma che non avendo alcuna “cognizione” lo dona al cugino le
cui “rare cognizioni … nella storia naturale” possono sicuramente farlo
apprezzare.

Invio da parte di Filippo Linati da Parma di paia di piccioni “a
gorge friseè” da lavorare.
Parma, 31 ottobre 1792
Ala Ponzone, b. 191

Consegna a Giuseppe Sigismondo da parte di Giovanni Antonio
Majocchi, tramite l’incisore Giovanni Beltrami, di medaglie giunte appositamente da Parigi.
Pavia, 10 ottobre 1808
Ala Ponzone, b. 192

Offerta di monete e medaglie da parte di Antonio Francesco
Frisi.
Milano, 16 novembre 1808
Ala Ponzone, b. 195

Invio da parte del cugino Daniele di un nuovo medaglione, trovato da un mercante, di Janello Torriani, essendo imperfetto
quello posseduto da Giuseppe Sigismondo.
Milano, 31 marzo 1814
Ala Ponzone, 192

Proposta di vendita da parte del tenente di artiglieria, Antonio
Bernardi, di vari bronzi a bassorilievo, statue in bronzo, monete
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e medaglie antiche,
pezzi di mineralogia
e cammei.
Parma, 16 giugno
1826
Ala Ponzone, b. 194,
fasc. 1

*****
Nota di Giulio Cesare
Sacchi a Sigismondo
sulla visita alle “belle
pitture ch’ella ha
nella preziosa sua
collezione” da parte
di Diotti e altri conoscenti.
Cremona, 29 febbraio
1812
Ala Ponzone, b. 192

Lettera di Antonio
Dragoni con cui esalta il ricchissimo “Ponzoniano Museo” e chiede se Giuseppe Sigismondo possegga i tarocchi miniati da
Antonio Cicognara nel 1484.
/Cremona/, 1829
Ala Ponzone, b. 195

Richiesta del conte Giovanni Martinengo di Villagana, tramite
Luigi de Londonio, di poter visitare “la preziosa pinacoteca” di
Giuseppe Sigismondo.
S.l., 27 settembre 1834
Ala Ponzone, b. 194

35

Un archivio familiare
*****
Disposizioni testamentarie di Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone con cui istituisce erede universale l’imperatore
Ferdinando I d’Austria.
Cremona, 30 luglio 1836
Tribunale di Cremona, b. 201

Consegna all’archivio municipale da parte dell’assessore
Podestà degli inventari e delle carte relative al passaggio al
Comune della sostanza e delle collezioni artistiche Ala Ponzone.
Cremona, 13 dicembre 1880
Comune di Cremona 1868-1946, b. 1648
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Interessi astrologici di Nicolò Ponzone
Aspetto singolarmente curioso della cultura del Seicento è l’interesse per l’astrologia e per la compilazione degli oroscopi, che
si dimostra propria anche di uno dei membri della famiglia
Ponzone, Nicolò.
Particolare risalto merita questo aspetto perché, proprio nel
secolo di nascita della scienza (almeno nel significato e nella
interpretazione che oggi assegniamo a questo termine), il pensiero magico e l’interesse per lo studio degli influssi delle costellazioni e degli astri sulla vita degli uomini di dimostra particolarmente vivo. A questa inclinazione non sfugge, dunque, Nicolò
Ponzone, compilatore di una serie di oroscopi, restituitaci dalla
documentazione archivistica, rivolti sia alla ristretta cerchia del
suo ambito familiare, sia alla più ampia realtà delle figure di
potentati del tempo, da Carlo II re di Spagna al Delfino di Francia.
Nella coltivazione di questo suo interesse Nicolò appare supportato dalle competenze di un certo Tomaso Santagostini di
Castelleone, probabilmente astrologo, o comunque cultore
appassionato della materia, con il quale intrattenne una corrispondenza epistolare che ha per oggetto proprio l’interpretazione dei segni celesti e le posizioni astrali.
Al di là del contenuto, l’interesse della documentazione è da
ricercarsi nel suo essere specchio di una cultura vivace e disponibile alla apertura non solo alle forme della razionalità, ma
anche al confronto con il mondo misterioso e sempre affascinante dell’astrologia.

“Pronostico et Regola perpetua per conoscere da ogni tempo
se haveranno da seguir terremoti, carestie, serenità, pioggia,
tempesta e freddo, con il risguardare solo à colore di comete, o
del sole, luna e stelle, parimenti à circoli delli istessi & altri suoi
accidenti, o arco celeste, o lampi, overo alli monti & all’alba del
giorno”.
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In Brescia, per Antonio Rizzardi, 1637
Ala Ponzone, b. 130

Lettera di Nicolò Ponzone testimoniante il suo interesse per le
effemeridi e la compilazioni delle “radici”.
Cremona, 27 gennaio 1666
Ala Ponzone, b. 130

Esemplificazioni dei quadri astrali compilati da Nicolò Ponzone.
Ala Ponzone, b. 130

I personaggi oggetto degli oroscopi sono sia potentati, come
Carlo II re di Spagna e il Delfino di Francia, entrambi nati nel
1661, sia membri di Casa Ponzone, come Federico, nato nel
1640, e Sigismondo, nato nel 1641.
Lettere di Tomaso Santagostini a Nicolò Ponzone.
Castelleone, 24 gennaio 1666; Castelleone, 4 febbraio 1666
Ala Ponzone, b. 130

L’interesse delle lettere è dovuto agli apprezzamenti rivolti dal
Santagostini al metodo seguito da Nicolò nell’effettuare le sue
osservazioni. Allegate alla lettera compaiono le radici dei primogeniti del Duca di Sesto e del conte Fabio Visconti. Si segnala in
modo particolare il riferimento alla vita di Sigismondo Ponzone
con la segnalazione dell’anno 38 della sua vita come “pericoloso”
e quindi necessitante di un esame più accurato dei transiti e
delle rivoluzioni planetarie. A questo proposito il Santagostini
sollecita l’invio di alcuni testi in materia astrologica che egli giudica essenziali e che costituiscono oggi informazione preziosa
su quelle che erano considerati le fonti di approfondimento
della materia.
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