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MEMORIE GENEALOGICHE E CARTE DI FAMIGLIA

Famiglia Ala
b. 219
1. Notizie diverse sulla famiglia Ala; editti, avvisi e documenti relativi a questioni
araldiche e genealogiche, tra cui una “Lista della Nobiltà di Cremona” (1790) e
“Albero genealogico della antica, ed illustre famiglia dei Alli, originaria della città di
Assisi e poi traspiantata in Roma dopo che vi fu estinto il regio nome, e stabilito il
consolare reggimento” (s.d.); appunti vari di carattere storico.
1768-1834
2. “Ala di Ponzone. Albero genealogico”: è indicata, per mano di Daniele Ala, la
linea primogenita maschile della famiglia Ala dal 470, con la notazione delle mogli
indicativamente dal sec. XV. Ne è stata poi ricavata una camicia segnata “Comune di
Cava Ticozzi”, relativa alle carte di cui sopra.
1788
3. “Ali. Diverse”. Documenti vari riguardanti la famiglia.
1378-1501 (regesto)
4. “Epoche diverse de contratti seguiti”. Elenco di atti rogati per conto della famiglia Ala.
1617-1672
5. Elenco di atti diversi riguardanti la famiglia Ala dal 1594 al 1731.
senza data
6. Progetto di unione di feudi in varie località del Cremonese, tra cui alcuni della
famiglia Ala; appunti diversi riguardanti il feudo di Scandolara Ripa d’Oglio.
1717, 1755-1756
7. Mandati di procura diversi e carteggio riguardante l’amministrazione della casa
Ala, poi Ala Ponzone. [In cattivo stato di conservazione].
1752-1898

b. 220

1. “Scritture di contratti vigenti” relativi a diverse prestazioni di lavoro.
1785-1810
2. Mandati di procura generale agli amministratori della casa Ala Ponzone Luigi
Bonati, Antonio Stoppani, Francesco e Pasquale Restelli e Osvaldo Archinti. [In
cattivo stato di conservazione].
1846-1900
3. Atti di natura privata relativi a Gian Francesco Ala di Nicolò, Gian Francesco Ala
di Pietro Martire e ai figli di quest’ultimo Benedetto e Fabio. Tra gli altri, breve
pontificio di Clemente XI a favore del primo; diploma dell’Accademia dei Georgofili,
in cui si nomina il secondo socio corrispondente; diploma del granduca di Toscana
attestante la nomina di questo a ciambellano di corte; genealogia della famiglia
Cattaneo per i secc. XVII-XVIII. La “carta di sicurezza” della Repubblica cisalpina
intestata a Gian Francesco jr ne riporta i connotati fisici.
1711-1800
4. Carteggio relativo a Benedetto e Fabio Ala: lettere riguardanti l’accettazione del
secondo all’Accademia di Cadice; altre riguardanti la morte del primo; conti e
ricevute di pagamento del secondo; decreti, lettere, suppliche riguardanti l’assenza
dall’Italia dello stesso.
1787-1813

b. 221
1. “DAP [Daniele Ala Ponzone]. IX. Carte particolari relative suoi affari. Luoghi pii
bilanci”:
1.1. “Licenza concessa dal papa Pio VI al marchese Daniele Ala Ponzone onde poter
leggere qualunque libro proibito e di qualunque materia”.
1788
1.2. Consuntivi ed altre registrazioni contabili riguardanti il Monte di pietà di
Cremona, l’Orfanotrofio femminile e maschile, l’Ospedale Maggiore e la Santa
Corona Serafica con alcuni confessi allegati; copia del regolamento del Monte di
pietà di Pavia.
1791-1796, 1799
1.3. “Compagnia del S. Sagramento in Duomo”. Avvisi e comunicazioni diverse
inviate dalla stessa al consigliere Daniele Ala.
1794-1802

1.4. “Compagnia de Parucchieri di Cremona”. Carteggio riguardante l’oggetto.
Allegati Regola e capitoli da osservarsi dalla Società de’ Parrucchieri, s.l., s.n., s.d.;
Regole di vita per i Parrucchieri per conservare il frutto de’ Santi esercizj, Cremona,
Feraboli, s.d.; Ricordi di S. Filippo Neri a’ giovani, Cremona, presso Giacomo Dalla
Noce, s.d.
1800-1803
1.5. Carteggio riguardante la carica di protettore dei carcerati assunta da Daniele Ala:
nomina dello stesso, avvisi di convocazione, lettere di supplica ed elenchi dei detenuti
nelle carceri di Cremona, atti diversi. Unita copia degli “Ordini compilati per li
Magnifici Signori Protettori de Carcerati di Cremona, l’anno 1578 per beneficio de
poveri prigioni”.
1801-1803
1.6. Biglietto da visita di Daniele Ala.
prima metà sec. XIX
2. “Carte relative alla sostanza lasciata dal conte Enrico Barbò di cui fu esecutore
testamentario il signor marchese Ala Ponzone”. Carteggio e liste contabili riguardanti
l’oggetto.
1822
3. Necrologie di Maria baronessa Neffzer nata Visconti Ciceri vedova Marchesa AlaPonzone, Milano, con i tipi di Giacomo Pirola, 1831.
4. Necrologi e biglietti di ringraziamento per la partecipazione funebre alla morte di
Adele Ala Ponzone. Unite ricevute d’offerta di buona usanza.
1888

b. 222
1. Carteggio riguardante il condominio del teatro Concordia-Ponchielli. [In cattivo
stato di conservazione].
1809, 1901-1902
2. Lettera di ringraziamento inviata dal Comitato per l’isolamento del duomo a
Paolina Ala Ponzone.
1913
3. Ricevute e telegrammi di Yvonne ed Elion de la Celle.
1897-1930

4. Carteggio tra gli eredi Ala Ponzone e gli scultori Alceo Dossena e Arturo Ferraroni
relativo alla sistemazione della cappella Ala Ponzone nel cimitero di Cremona, alla
sua decorazione e alla realizzazione al suo interno di monumenti funebri; contratto di
appalto per i citati lavori concluso tra Paolina Ala Ponzone Cimino e Yvonne del
Celle e lo scultore Arturo Ferrraroni.
1921-1929
5. Tre piccole agende francesi compilate in modo saltuario.
1911-1913
6. Quaderni riportanti spese minute di Yvonne Macé.
1922, 1925
7. Esercizi scolastici.
inizi sec. XIX
b. 223
1. Quaderni scolastici di Adele Ala Ponzone, Yvonne Macé, Giselda ed Eliane de la
Celle, in italiano e francese.
seconda metà sec. XIX-prima metà sec. XX
2. Libri di lettura per l’infanzia in italiano, francese e inglese.
inizi sec. XX
3. Numeri della rivista a fumetti per bambini “La Semaine de Suzette”.
1909-1912

Famiglia Cattaneo
b. 224
1. Elenco di atti diversi riguardanti la famiglia Cattaneo dal 1599 al 1730; altro
relativo alla famiglia Persico dal 1580 al 1667.
senza data
2. “Gride, memorie, curiosità diverse”. Miscellanea di carte di vario argomento,
provenienti dall’eredità Cattaneo. Si segnalano esercizi scolastici probabilmente di
Paola Cattaneo e un fascicolo manoscritto riportante “Istruzioni ad un principe
viaggiatore”.
1624-1802
3. “Ali. Eredità Cattaneo. Diverse”. Carteggio riguardante il processo contro
Francesco Cattaneo, colpevole dell’uccisione di Giacomo Antonio Aglio Dolci.
1640

4. “Nomi e cognomi degli illustrissimi signori decurioni della nobilissima e
fedelissima città di Cremona … descripti giusta il tempo di loro elezione”; ordini e
avvisi inviati da diversi uffici comunali a membri della famiglia Cattaneo.
1683-1793
5. Supplica di Giuseppe Cattaneo alla Sacra Congregazione dell’Indice volta ad
ottenere l’autorizzazione a leggere libri proibiti. Concessione rilasciata
dall’inquisitore di Venezia ai fratelli Enrico e Francesco Cattaneo circa lo stesso
tema.
1692, 1743
6. “Cattaneo nobile famiglia. Poesie alla stessa dedicate”. Componimenti poetici
offerti ad alcuni membri del casato in occasione di eventi diversi. Grande gioco di
parole indirizzato dal matematico Giovanni Leo a Giuseppe Maria Cattaneo.
seconda metà sec. XVII
7. “Cattaneo. Salariati e pensionati”. Istruzioni e contratti di lavoro stabiliti coi
dipendenti di Antonio Cattaneo e Daniele Ala, stipendi versati e conti liquidati.
1746-1818
b. 225
1. Carteggio diverso relativo all’amministrazione dell’Ospedale Maggiore di
Cremona da parte di Antonio Cattaneo: atti riguardanti la gestione finanziaria ed
opere edilizie nello stesso, regolamenti vari ed elenchi delle donne gravide accettate
nell’Ospedale delle partorienti. Unita, tra l’altro, “Stima dell’Oratorio detto di San
Facio con picciol porzione di casa annessa ...” (1777).
1764-1816
2. “Cattaneo. Carte riguardante all’affare Terzi”. Carteggio relativo alla procura
generale dell’eredità del defunto colonnello Francesco Terzi assunta da Antonio
Cattaneo.
1782-1783, 1802
3. “Cattaneo. Guardia Nazionale”. Carteggio riguardante il servizio di Antonio
Cattaneo presso la Guardia nazionale sedentaria di Cremona.
1797-1802
b. 226
1. Carteggio riguardante alcune controversie di cui è mediatore Antonio Cattaneo.

1792-1815, allegato 1585
b. 227
1. Notifica alla Prefettura dell’Alto Po degli acquisti di beni nazionali fatti da Antonio
Cattaneo in qualità di cessionario di Galeazzo Crotti.
1802
2. Partecipazione funebre alla morte di Chiara Martinengo, madre di Antonio
Cattaneo.
[1803]
3. “Cattaneo. Oggetti diversi”. Carteggio e conti relativi alla società istituita tra i
nobili Antonio Cattaneo, Vincenzo Strada, Tinterio Tinti, Giuseppe Antonio
Mocchetti e Ignazio Pizzamiglio per l’acquisto di diversi effetti.
1806-1816
4. Carteggio riguardante la fideiussione di Antonio Cattaneo a favore di Giuseppe
Ferrari, già ricevitore dipartimentale dell’Alto Po.
1809-1823
5. “Ali. Oggetti diversi. Atti relativi alla sigurtà presentata dal Marchese Cattaneo e
Nobili fratelli Manna al Signor Giuseppe Ferrari per l’esercizio dell’Esattoria
provinciale”.
1811-1813
6. Pratiche relative alla morte di Antonio Cattaneo e carte diverse riguardanti altri
funerali.
1812-1817
Eredità diverse
b. 228
1. “Ali. Oggetti diversi estranei”. Atti e regesti di atti vari non riguardanti la famiglia
Ala o altre ad essa imparentate.
1391-1562, 1567, 1663
2. “Istromenti diversi antichi non attinenti alla nobile famiglia Ala”. “Scritture
appartenenti al Signor Cavaliere Andrea Ala”. Atti notarili vari riguardanti l’affitto e
la vendita di alcune proprietà.

1527-1732
3. “Eredità Cambiago”. Atti notarili e lettere diverse. Unito albero genealogico della
famiglia dal 1376 al 1621.
1496 (regesto), 1502-1590, unito atto 1602-1621
Pergamena 1.

4. “Ali. Eredità Carboni. Cose diverse”. Dispensa del vicario generale della Curia
vescovile di Cremona a favore di Ilario Carboni.
1508
5. “Ali. Eredità Piasio. Cose diverse”. Documenti vari riguardanti la famiglia, tra cui
lettera del Senato di Milano a Pietro Gargano, prefetto del Castello di Cremona,
perché si adoperi nella riconciliazione tra i fratelli Cellani e il cognato Giovan
Battista Piasio, uccisore della moglie, sorella dei primi.
1480-1587
Pergamena 1.

6. “Ali Mainardi. Diverse”. Documenti vari riguardanti la famiglia; certificati di
matrimonio e di morte di alcuni membri della famiglia Mainardi.
1501 (regesto), 1507-1510 (regesto), 1679-1684, 1700
7. Documenti di natura patrimoniale e notizie diverse relativi alla famiglia Mainardi.
1594-1649

PATRIMONIO

b. 229
1. Compendio del testamento di Olimpia Fossa Ala rogato in data 23 giugno 1610.
1669
2. Carteggio relativo a gioielli e argenteria della famiglia Ala.
1622-1820
3. “Inventario di tutti li mobili, utensili, rame, peltro, argento, quadri di pittura,
tapezarie, bote, fine, et altro, di ragione della nobile et illustrissima signora marchesa
Claudia Maynardi Ali ...”. [In pessimo stato di conservazione].
1700

b. 230
1. Inventari ed atti diversi riguardanti l’amministrazione dei beni Ala Cattaneo:
descrizione della casa in contrada Breda a Cremona già di proprietà di Girolamo
Ugolani poi di Antonio Cattaneo; elenchi dei beni in Cavatigozzi, Spinadesco e
Gussola; inventari del guardaroba, dei tendaggi e tappezzerie e dei tappeti di palazzo
Cattaneo; “nota dei quadri esistenti in Cava Tigozzi rappresentanti ritratti”; carteggio
riguardante l’eredità di Fabio Ala Ponzone e del padre Gian Francesco; “Inventario
generale degli effetti mobili, attrezzi della sostanza ereditaria del fu signor marchese
Giovanni Francesco Ala Ponzone, defunto il 1806 dicembre 25, fatto eseguire
dall’esecutore testamentario signor marchese don Antonio Cattaneo”; “Inventaro
generale della sostanza mobile lasciata dal fu signor marchese Ala Daniele di
Ponzone esistente nella città di Cremona e nel comune di Sospiro”; copie di decreti
relativi alla tutela del minore Filippo Ala Ponzone da parte della madre Maria
Visconti Ciceri con “Quadro di tutti li stabili di ragione della sostanza lasciata dal fu
nobile signor marchese Daniele Ala di Ponzone nella provincia di Cremona”;
rendiconti di spese presentati dagli eredi di Giuseppe Angelo Donelli, procuratore
della casa Ala Ponzone; progetto di un regolamento per l’amministrazione Ala
Ponzone in Cremona; conti e liste di spesa; prospetto delle iscrizioni ipotecarie in
territorio cremonese a carico della famiglia Ala Ponzone.
1801-1859
I fascicoli riportano a matita diverse segnature, corrispondenti ai titoli III (“Testamenti”), IV (altra
volta: VII, “Divisioni di sostanze”), XX (“Vendite case in Cremona”), XXVIII, XXXVIII.

b. 231
1. “Provincia di Cremona. Scaffale 28” nn. 1-27, 29-58. Istruzioni relative
all’amministrazione del patrimonio della provincia cremonese di proprietà di Filippo
Ala Ponzone e suo funzionamento nella gestione colonica e finanziaria dei beni,
nonché sui benefici ecclesiastici goduti dalla famiglia. Uniti, tra l’altro, disegno a
china acquerellata raffigurante il corso fiume Po a Cremona, opera dell’ingegner
Pietro Martire Aglio (s.d.), e inventario dei mobili esistenti nel palazzo in contrada
degli Oscasali a Cremona (1849) in consegna del curante Giovanni Brauner.
1805-1862

b. 232
1. “Provincia di Cremona. Scaffale 28” nn. 59-66, 68-71. Istanze e comunicazioni
relative al personale d’amministrazione; stato generale dei possedimenti della
famiglia Ala Ponzone nella provincia cremonese, con descrizioni, stime, certificati
ipotecari e censuari, vendite di beni pertinenti all’eredità; atti della causa tra Filippo
Ala Ponzone e la Società delle Ferrovie meridionali per la costruzione della linea
Cremona-Codogno sui fondi di sua proprietà.
1852-1869

b. 233
1. “Provincia di Cremona. Scaffale 28” nn. 72-88. Carteggio riguardante la
rivendicazione del beneficio di Santa Gertrude in Castelponzone e del canonicato
primiceriale di Santa Barbara nella cattedrale di Cremona; l’amministrazione dei beni
Ala Ponzone nella provincia cremonese, certificati censuari degli stessi, nonché la
causa tra Filippo Ala Ponzone e la Società delle Ferrovie meridionali per la
costruzione della linea Cremona-Codogno sui fondi di sua proprietà;.
1787-1808 (regesto), 1862-1873
allegato 1697

b. 234
1. “Provincia di Cremona. Scaffale 28” nn. 89-99. Certificati ipotecari e censuari,
nonché altre scritture relative ai possedimenti della famiglia Ala Ponzone nella
provincia cremonese; si segnala la presenza di camicia originale vuota già contenente
“Elenco degli oggetti appartenenti al legato del fu marchese Filippo Ala Ponzoni
ritirate dal palazzo di sua proprietà in Cremona e consegnati alla regia Accademia di

belle arti in Milano, cioè dipinti,stampe, libri e scolture ed altro” (1887).
1859-1885

b. 235
1. “Amministrazione contessa Yvonne Macé de la Celle. Successione Ala Ponzoni.
Cassetta 1”. Carteggio riguardante la successione di Filippo Ala Ponzone. [In pessimo
stato di conservazione].
1885-1894
2. “Amministrazione contessa Yvonne Macé de la Celle. Successione Ala Ponzoni.
Cassetta 2”. Carteggio riguardante la successione di Adele Ala Ponzone.
1888-1889

b. 236
1. “Amministrazione Ala Ponzone. Mobili ed effetti padronali ritirati e conti
particolari Macé”. Carteggio riguardante la vendita di beni mobili già di proprietà di
Adele Ala Ponzone; elenchi e carte relative a beni mobili esistenti nel palazzo di
Cremona e presso Aix les Bains di proprietà delle sorelle Adele e Paolina Ala
Ponzone.
1880-1914
2. Atti riguardanti la divisione ereditaria delle sostanze del defunto Filippo Ala
Ponzone tra gli eredi Paolina Ala Ponzone vedova Cimino e i nipoti Yvonne e Paolo
Macé. Unito atto di pubblicazione e deposito del testamento della prima. [Parte della
documentazione risulta in cattivo stato di conservazione].
1883-1927
3. Atti riguardanti la vendita all’asta di mobili e oggetti artistici dell’eredità Ala
Ponzone, con elenchi manoscritti e a stampa.
1905-1907

b. 237
1. Documenti d’affitto di proprietà di Filippo Ala Ponzone, con precedenti.
1818-1878

b. 238
1. Documenti d’affitto di proprietà di Filippo Ala Ponzone, con precedenti.
1822-1882
b. 239
1. Documenti d’affitto di proprietà di Filippo Ala Ponzone, poi ereditate in comune
dalle figlie Adele e Paolina, con susseguenti.
1880-1919
2. Documenti relativi all’affitto di proprietà di Paolina Ala Ponzone.
1890-1917
b. 240
1. Documenti relativi all’affitto e alla vendita di proprietà di Yvonne Macé.
1890-1917
b. 241
1. “Precarie concessioni”. Carteggio relativo in particolare a concessioni per diritti di
passaggio d’acqua.
1856-1888
2. Scritture diverse relative alle proprietà affittate.
1781-1906

b. 242
1. Scritture diverse relative alle proprietà affittate.
1897-1932

b. 243
1. Scritture diverse relative alle proprietà affittate. [Parte dei documenti sono in
pessimo stato di conservazione].
metà sec. XIX-1948

b. 244
1. Carteggio diverso relativo alla gestione delle proprietà cremonesi da parte di
Yvonne Macé e della figlia Giselda de la Celle. Tra gli altri, richiesta al prefetto di
Cremona di dissequestro dei beni confiscati durante la seconda guerra mondiale e
testamento di Giselda de la Celle con unito elenco delle armi antiche conservate nel
palazzo di famiglia.
s.d., 1959-1978

b. 245
1. Atti riguardanti l’acquisizione di beni nazionali in seguito al verificarsi delle azioni
forzate da parte del governo della Repubblica cisalpina.
1796-1814

b. 246
1. “Affrancazione del podere di Fraganesco di Strada della soppressa Compagnia di
San Girolamo di Cremona, e ... acquisto del diretto dominio dei beni posti in
Scandolara Ripa d’Oglio di ragione del soppresso monastero S. Giovanni Nuovo a
tenore del editto 6 agosto 1795 e 22 dicembre 1795”. Carteggio riguardante l’oggetto.
1796
2. Carteggio riguardante la cessione della casa con bottega in contrada Porta San Luca
n. 978 da parte di Gerolamo Gregori a Daniele Ala, verso cui era debitore.
1814-1829, allegati 1799-1812
2. “Stato ipotecario”. Carteggio riguardante le iscrizioni ipotecarie a carico della
famiglia Ala.
1809-1842
4. Stato attivo e passivo delle sostanze costituenti i benefici ecclesiastici di ragione
Ala Ponzone.
1859-1874
5. “Archivio della nobile casa Ala Ponzone. Note di trascrizioni ed inscrizioni
ipotecarie.”
1900-1930

b. 247
1. “Danni d’incendio”. Polizze d’assicurazione stipulate dalla famiglia Ala Ponzone.
1849-1873
2. “Podere Malongola ed uniti”. Polizze d’assicurazione stipulate da Paolina Ala
Ponzone.
1869-1917
3. “Polizze assicurazione incendi e responsabilità civile”. Polizze d’assicurazione
stipulate da Yvonne Macé.
1906-1935

b. 248
1. “Tasse della mezza per cento sopra fondi molini”. Carteggio riguardante il
pagamento di imposte spettanti alla famiglia Ala sui mulini di Sant’Omobono, Bina e
Gussola.
1603-1727
2. “Riparti delle tasse cavalli, rurali, e civili sopra beni di Sesto, e diversi reclami
contro detti riparti”. Carteggio riguardante l’oggetto.
1662-1673
3. “Cattaneo. Cose diverse. Vidiceto”. Atti diversi riguardanti imposte gravanti sulla
proprietà di Vidiceto con Gurata, giudicati di poca rilevanza.
1685-1768
4. “Bilancio presentato alla Commissione delegata ai riclami per la contribuzione
imposta dalla Repubblica francese”. Carteggio riguardante l’oggetto.
1796-1797

b. 249
1. Carteggio riguardante tasse di contribuzione militare spettanti a Gian Francesco e
Daniele Ala Ponzone.
1796-1821

b. 250
1. Tavole d’estimo indicanti lo stato dei possedimenti di Nicolò Ala di Daniele in
territorio cremonese.
prima metà sec. XVIII
2. “Prospetto delle imposte e delle sovrimposte provinciali e comunali”. Prospetti
delle imposte gravanti sulle proprietà Ala Ponzone.
sec. XIX
3. Documenti relativi alle imposte gravanti sul podere Malongola.
1903-1917
4. Carteggio riguardante il pagamento di imposte a carico di Yvonne Macé.
1899-1934

b. 251
1. “Archivio dell’illustrissima signora contessa Yvonne Macé de la Celle. Imposte”.
Carteggio riguardante l’oggetto.
1900-1923

b. 252
1. “Fatti informativi sopra le alluvioni di Porto, e Sommo con Bosco del Vajro”.
Carteggio riguardante l’oggetto.
1614-1712
2. “Titolo XXXVIII. Amministrazione ed economia interna”. “Atti diversi”.
1699-1855
Le segnature, indicate a matita, non corrispondono alla platea.

3. Carteggio diverso riguardante l’amministrazione minuta delle proprietà Cattaneo.
Unito biglietto da visita di certo Tosi “dottore di medicina per Scandolara Ravara”.
1753-1802
4. Regesti ottocenteschi di documenti di vendita ed altro relativi a diverse proprietà,
datati 1428-1542.
sec. XIX

PROCESSI E CAUSE

Famiglia Ala
b. 253
1. “Processi e cause”. Atti vari di cause promosse da o contro membri delle famiglie
Ala e Cattaneo per ragioni diverse.
1505-1807

b. 254
1. “Carte relative al diritto di pesca, e caccia nel Fiume Po’ a Spinadesco”. Carteggio
riguardante la controversia con la Mensa vescovile di Cremona di cui in oggetto.
Uniti disegni relativi (1598, 1794).
1598-1798
2. Atti relativi ad una causa riguardante beni alla Malongola, in cui risultano coinvolti
Andrea Ala ed Eliseo Raimondi.
sec. XVI
3. “Processi e cause”. Atti della causa tra i fratelli Pallavicino e Giovanni Pietro,
Nicolò e Daniele Ala “quali eredi del fu nobile signor marchese Fabio Ala loro zio
altre volte tutore delli predetti nobili signori marchesi Pallavicino”.
1633

b. 255
1. Atti della causa tra Daniele Ala e il Collegio dei notai di Cremona circa diritti
avanzati su alcuni possedimenti nel territorio cremonese.
1648-1718
2. “Processi e cause”. Atti di cause promosse dagli Ala contro diversi.
1654-1792
3. “Processi e cause”. Causa tra Giovanni Battista Dovara “quale acquirente di alcuni
beni posti in Gambina Barchetti già di ragione del beneficio sotto il titolo di

Sant’Ignazio nella chiesa cattedrale di Cremona” e Giovanni Pietro Ala e Ripari
Giovanni Battista, proprietari di beni in Pieve Delmona, per questioni legate
all’estimo dei detti beni.
1655-1664
allegato 1577
4. “Ali. Processi e cause”. Atti della causa tra i fratelli Meli e le famiglie Lodi e Barni
“per la vindicazione di alcuni beni originarj Soragna, stati subastati, o altrimenti
alienati; fra quali si conta una pezza di terra di pertiche 30 pervenuta al predetto
signor marchese Ali, medianti le persone de signori Fratelli Meli”. Unito “conto
riguardante alle pertiche 39 acquistate dal signor don Alessandro Meli nel comune di
Santa Margherita essendo stati pagati li carichi alle medeme spettanti nel comune di
Pieve d’Olmi a scarico del nobile signor conte Barni per equivoco, quale deve
rimborsare li pagamenti alla nobile Casa Ali”.
1675-1772

b. 256
1. Atti della causa tra Daniele Ala e Bartolomeo e fratelli Cazzaniga.
1678-1679
2. “Processi e cause”. Atti della causa tra Claudia Mainardi Ala e Carlo Francesco
Ubicetti circa l’affitto della casa in Cremona ad uso Albergo del Cappello.
1684-1700
3. “Processi e cause”. Atti della causa tra Daniele Ala e Vincenzo Pisani, affittuario di
pesche nel fiume Po.
1684-1685
4. “Ali. Processi e cause”. Atti della causa promossa da Nicolò e Benedetto fratelli
Ala contro il sacerdote don Giovanni Battista Guarguanti di Soncino per
l’occupazione abusiva di beni.
1689-1690

b. 257
1. “Processi e cause”. Vertenze contro debitori della famiglia Ala.
1698-1779
2. Atto relativo alla causa tra Nicolò e Benedetto fratelli Ala da una parte e Giacomo

Antonio Annoni dall’altra circa possedimenti a Gussola.
1718

b. 258
1. “Processi e cause”. Atti della causa promossa da Pietro Martire Ala Ponzone contro
Giuseppe Mazzocchi per cattiva amministrazione del feudo di Castelponzone.
1731-1746
2. “Processi e cause”. Atti della causa promossa da Gian Francesco Ala contro
Francesco Rivetti di Gussola per la restituzione di una somma di denaro.
1732
3. “Processi e cause”. Atti della causa promossa “avanti l’egregio signor
Commissario del Contado cremonese” da Gian Francesco Ala contro la comunità di
Binanuova per il pagamento della tassa di contribuzione militare.
1733-1741
4. “Processi e cause”. Sentenza del vicario pretorio di Cremona a favore di Gian
Francesco Ala contro Giacomo Hictiter di Berna con cui il secondo è condannato a
rimborsare al primo una somma di denaro spesa per un paio di cavalli morelli.
1739
b. 259
1. “Ali. Processi e cause”. Atti della causa promossa da Gian Francesco e Giuseppe
Sigismondo zio e nipote Ala Ponzone contro Camillo Olivezzi Stanga di Cremona e
Orazio Serafini di Piacenza per la precisazione dei “confini delle pesche di ragione
delle Parti contendenti” nella zona di confluenza del fiume Adda nel Po. Uniti disegni
relativi (1779, 1781).
1746-1821
2. “Ali Processi e cause”. Atti della causa promossa da Lavinia Cazzaniga Fonduli
contro Pietro Martire e Daniele Ala Ponzone per il possesso dell’appezzamento
Canale in Scandolara Ravara.
1749
3. “Ali. Processi e cause”. Atti della causa promossa da Francesca Guarguanti contro
Gian Francesco Ala per la restituzione di beni ceduti in paga al secondo da Giacomo
Cerani, nonno materno della prima.
1768-1769

4. “Processi e cause”. Atti della causa promossa da Nicola Volpi contro Gian
Francesco Ala per la richiesta di un compenso in denaro.
1772-1773
5. “Processi e cause”. Atti della causa promossa dalla commediante Teresa Trabattoni
contro Gian Francesco Ala “per varie di lei pretese”.
1773
6. “Processi e cause”. Atti della causa promossa da Gian Francesco Ala contro il
parroco di Binanuova ed altri proprietari del luogo circa l’affitto delle acque della
roggia Ballina.
1773-1775
7. “Ali. Processi e cause”. Allegati della causa tra Gian Francesco Ala e Giuseppe
Faverzani, fittabile di Pieve Fiamena, in merito a mancato pagamento d’affitto.
1774-1798

b. 260
1. “Processi e cause”. Atti di cause diverse promosse da o contro Gian Francesco Ala
circa lavori eseguiti in alcune sue proprietà, tra cui il palazzo di Borgolieto a Gussola,
e per il pagamento di un censo alle monache di Santa Maria di Valverde.
1774-1788
2. “Processi e cause”. Atti della causa promossa da Gian Francesco Ala contro don
Giuseppe Dovara, cessato amministratore del fondo di Gussola, per debiti del
secondo nei confronti del primo.
1778-1784
3. “Ali. Processi e cause”. Atti della causa promossa da Gian Francesco Ala contro la
Mensa vescovile di Cremona per un confine nel campo detto Dosso de’ Frati in
Cavatigozzi “che determina le ... ragioni di pesca e caccia nel fiume Po”.
1778-1787
allegato 1694
4. “Ali. Processi e cause”. Atti della causa promossa dalla famiglia Ala contro i Padri
della Missione di Cremona circa lavori di sistemazione della casa di questi “con
danno delle ragioni della detta Nobile Casa per il di lei palazzo che è posto di
rimpetto al succennato Convento”.
1780-1781

5. Atti della causa tra Gian Francesco Ala e l’agente Giovanni Tansini circa
l’amministrazione dei beni in Gussola. Uniti conti relativi alla gestione del secondo
sul fondo in questione.
1781-1783
b. 261
1. “Elenco degli esibiti ricevuti e mandati per liti ed altro del nobile signor marchese
don Gian Francesco Ali conte Ponzoni”.
1786-1789
2. “Sfogliazzo delle sessioni”. Registro in cui sono annotate diverse questioni circa le
vertenze riguardanti la famiglia Ala.
1788-1790
3. “Registro degli affari contenziosi attivi e passivi”. Repertorio delle vertenze
intorno all’utilizzo di acque da parte della famiglia Ala e relative disposizioni
risolutive.
1789-1792
4. “Ali. Processi e cause. Atti della causa tra il Nobile Signor Marchese Daniele Ala
Ponzoni per diritti di eredità e le di lui sorelle donna Lucia maritata Pallavicino, e
donna Teresa maritata Chizzola”.
1741-1818

b. 262
1. “Ali. Processi e cause”. Atti della causa promossa contro Daniele Ala dalle sorelle
Lucia maritata Pallavicino e Teresa maritata Chizzola per diritti di eredità.
1793-1817

b. 263
1. Carteggio relativo alla causa promossa contro Daniele Ala dalle sorelle Lucia
maritata Pallavicino e Teresa maritata Chizzola per diritti di eredità.
1797-1817

b. 264
1. “Ali. Processi e cause. Atti, processi e sentenze di cause diverse procuratesi dal

signor marchese Daniele Ala di Ponzone per norma nella trattazione della causa
contro di esso promossa dalle di lui sorelle Lucia Pallavicino, e Teresa Chizzola”.
1798-1810
b. 265
1. “Ali. Processi e cause”. Atti della causa promossa contro Daniele Ala dalle sorelle
Lucia maritata Pallavicino e Teresa maritata Chizzola per diritti di eredità.
1804-1811
allegati 1721-1797

b. 266
1. “Ali. Processi e cause”. Atti della causa promossa contro Daniele Ala dalle sorelle
Lucia maritata Pallavicino e Teresa maritata Chizzola per diritti di eredità.
1807-1811
allegati 1754-1806

b. 267
1. “Ali. Processi e cause. Voti d’avvocati, cause e giudicati diversi di alcuni Tribunali
procuratisi dal Nobile Signor Marchese Daniele Ala di Ponzone per norma alla causa
di successione d’eredità promossagli dalle di lui sorelle Lucia Pallavicino e Teresa
Chizzola”.
1806-1810
2. “Liti causa sorelle Pallavicino Lucia Ala e Chizzola Teresa Ala” in merito alla
rinuncia dell’eredità paterna in favore del fratello Daniele Ala.
1807-1811
allegati 1792-1806

b. 268
1. Sentenze e allegazioni e a stampa relative alla lite tra Daniele Ala e le sorelle.
1809-1810
2. Sentenze e rapporti vari relativi a cause di donazione non riguardanti la famiglia
Ala o altre ad essa imparentate, probabilmente raccolte in occasione della lite tra i
fratelli Ala.
1803-1810

3. Sentenze e atti di causa a stampa relativi a vertenze diverse non riguardanti la
famiglia Ala.
1788-1790, 1827
b. 269
1. “Processi e cause”. Atti della causa tra i possidenti di Sesto e i possidenti di
Acquanegra, Crotta e Spinadesco circa la pretesa di questi ultimi che i primi
concorrano alle spese di manutenzione del dugale Riglio.
1809-1818
2. Atti della causa tra Filippo Ala Ponzone ed eredi, quali utenti e proprietari della
roggia Alia, ed Uberto Pallavicino Clavello, condomino del Naviglio Pallavicino,
circa competenze d’acqua della suddetta roggia. Unito disegno della bocca
d’estrazione in territorio di Mirabello (s.d.).
1868-1890, con copie di atti dal 1614
3. “Processi e cause”. Atti della causa promossa da Nicolò e Benedetto fratelli Ala
contro Cesare e fratelli Cazzaniga per evizione di beni in Cantarane.
vuoto
Famiglia Cattaneo
b. 270
1. “Ali. Processi e cause”. Atti della causa promossa da Federico Rossi di San
Secondo contro Giovanni Battista e Pietro fratelli Barbò quali eredi della fu contessa
Bianca Rossi vedova Barbò, nonché contro Giuseppe e Antonio Maria fratelli
Cattaneo eredi della madre Isabella Barbò per diritti su beni della famiglia Rossi nel
Veronese e Ferrarese e della famiglia Barbò in Soresina.
1589-1732
b. 271
1. “Processi e cause”. Atti della causa tra la casa Cattaneo e l’Ospedale Maggiore di
Cremona “per diritto di erizione del podere detto le Canove sul tenere di Sospiro e
transizione mercé la quale la detta Nobile Casa riacquisti i fondi stessi”. Uniti
“bilancij, e recapiti concernenti il credito dell’Ospedale Maggiore verso li beni
Corradi evinti alli Marchesi Cattanei” in esecuzione della sentenza del Senato di
Milano in data 18 agosto 1683.
1652-1703

2. “Cattaneo. Causa Santissimo Sacramento in San Donato in punto de’ pagamenti
de’ censi attrassati sopra la casa in via Santa Soffia. Qual casa fu appresa in
pregiudizio del signor conte Benzoni dalli signori marchesi Cattaneo per diversi loro
crediti”. Carteggio riguardante l’oggetto.
1687-1705
3. Atti della causa tra Giuseppe ed Antonio Cattaneo da una parte e Nicolò Benzoni
dall’altra per debiti insoluti.
1701-1707
4. “Ali Cattaneo. Processi e cause”. Atti del processo tra Giuseppe e Antonio
Cattaneo e l’arciprete di Sesto da una parte e l’Ospedale Maggiore di Cremona e i
partecipanti della seriola Spinadesca d’altra per la partecipazione alle spese di
manutenzione della strada di Sesto.
1703-1704
5. “Padri Cistercensi della Cava. Processi e cause”. Atti del processo criminale
promosso dai reggenti dell’Ospedale Maggiore di Cremona e del monastero dei Padri
cistercensi di Cavatigozzi contro Francesco Mangiarotti e Cesare Farina circa il
possesso di una lanca posta fra i beni dell’Ospedale e del monastero, “turbato dalli
detti Mangiarotti e Farina avendo scacciati a mano armata i pescatori dei suindicati
Luoghi Pii e derubato anche tutto il pesce nella lanca stessa esistente”.
1714
6. “Ali Cattaneo. Processi e cause”. Atti del processo tra i monaci del monastero
cistercense di Cavatigozzi contro Giuseppe Mangiarotti per il pagamento del livello
di una casa e altri beni siti in Cavatigozzi.
1764-1765
allegato 1721

b. 272
1. “Cattaneo. Processi e cause”. Carteggio relativo alla causa promossa da Carlo
Bonfio, erede universale di Girolamo Ugolani, contro Antonio Cattaneo, erede
particolare dello stesso “a condizione però che avesse a prender moglie entro un anno
a decorrere dalla morte del testatore”. Unito inventario generale dei mobili esistenti
nella casa “demortuaria” del marchese Ugolani posta nella parrocchia di
Sant’Agostino (1789).
1788-1805

b. 273
1. “Processi e cause”. Atti di cause tra Antonio Cattaneo e il canonico Lorenzo
Aliprandi relative a proprietà in Cavatigozzi.
1801-1806
2. “Oggetti diversi”. Atti riguardanti controversie sorte intorno ad alcuni beni in San
Giovanni in Croce già di proprietà del marchese Girolamo Ugolani ed ora di Antonio
Cattaneo.
1801-1823
3. Sentenza della Giudicatura di pace forese di Cremona relativa ad una causa tra
Antonio Cattaneo e Carlo Cereda circa l’utilizzo delle acque della seriola Martorella.
1815
4. “Processi e cause”. Atti della causa promossa da Antonio Cattaneo contro Ercole
Persichelli “per uno scavo di cammino da questi aperto in un muro corrispondente
alla galleria della casa dell’attore marchese Cattaneo”.
vuoto
Eredità diverse
b. 274
1. “Processi e cause”. Atti di cause riguardanti le famiglie Azzanello, Mainardi ed
altre.
1419-1422 (regesto), sec. XVII
2. “Carboni Eredità. Processi e cause”. Atti della causa promossa da Cristoforo e
Tomaso padre e figlio Benti contro Guglielmo Carboni circa il pagamento, da parte di
quest’ultimo, di un residuo di dote da esso costituita a favore della figlia, moglie del
detto Tomaso Benti.
1466
3. “Cause estranee”. Atti di cause di pignoramento non riguardanti la famiglia Ala o
altre ad essa imparentate.
1503-1793
4. “Eredità Cambiago. Processi e cause”. Atti della causa promossa da Lucia e
Polisenna sorelle Cambiago contro il fratello Giovanni Pietro circa la rivendicazione
di una casa di loro ragione proveniente dall’eredità di Veronica Carzago.
1530

5. “Ali. Eredità Carboni. Processi e cause”. Atti di cause promosse contro membri
della famiglia Carboni.
1540-1553
b. 275
1. “Processi e cause”. Atti vari di cause coinvolgenti membri della famiglia Mainardi
relative a proprietà e diritti in diverse località del territorio cremonese.
1563 (regesto), 1622-1702
b. 276
1. “Mainardi Ali. Processi e cause”. Atti della “causa fra l’Ufficio degli Argini e
Dugali in Cremona contro li signori Majnardi, ed altri consorti in lite dove vengono
questi condannati a fare costrurre li quattro tombetti in cotto per divertire altrove le
acque, che cadono sopra la Strada Regia di Casalmaggiore nel tratto di Pieve d’Olmi
all’Argine Maestro della Malgarida”.
1663
2. Atti della causa tra Francesco e Giovanni Antonio fratelli Mainardi con Giovanni
Battista e Filiberto Lodi da una parte ed Augusto ed Andrea fratelli Sommi dall’altra
circa vertenze relative alle proprietà di Porto con Sommo.
1675-1687
3. “Processi e cause”. Atti della causa promossa da Giuseppe Oliva “esattore de’ carichi
civili, e rurali nella Comune di San Giovanni in Croce” contro Francesco e Giovanni
Antonio fratelli Mainardi e Pietro Antonio e Cristoforo fratelli Schinchinelli “tutti
possidenti nella detta Comune di San Giovanni in Croce” circa il pagamento di tasse.
1680
4. “Processi e cause”. Atti della causa tra i fratelli Mainardi e il vescovo Ludovico
Settala “affinché sia allo stesso monsignor vescovo proibito di far otturare il vicolo
che principia all’incontro della chiesa di S. Girolamo contiguo ad una casa con
bottega di ragione dei prefati nobili signori fratelli Mainardi”.
1683
5. “Processi e cause”. Atti della causa tra l’Ospedale maggiore di Cremona e
Giovanni Antonio Mainardi circa l’annullamento richiesto dal primo della vendita di
beni in Bettenesco su cui grava un fedecommesso a favore dello stesso Ospedale.
1685

6. “Processi e cause”. Atti della causa tra Giovanni Antonio Mainardi e Bartolomeo
Ariberti per la proprietà di beni in Bettenesco.
1690
allegato 1633
7. “Processi e cause”. “Causa del nobile signor Giovanni Antonio Mainardi contro li
signori Fabbricieri della chiesa cattedrale in Cremona affinché non presumono di
movere, togliere o levare li banchi di ragione del detto nobile signor Mainardi posti
nella navata grande di detta cattedrale, stante l’antichissimo possesso che ha ed aveva
la nobile famiglia Mainardi di tenere li detti banchi nella navata maggiore”.
sec. XVII
Atti giudiziali contro debitori
b. 277
1. “Carboni Eredità. Atti giudiziali contro debitori”. Nel fascicolo è contenuto
documento in pergamena.
1428, in copie autentiche per estratto del 1445, 1489, 1490
2. “Mainardi. Atti giudiziali contro debitori”.
1666-1692
3. “Ali. Atti giudiziali contro debitori”.
1507-1798
b. 278
1. “Ali. Atti giudiziali contro debitori”.
1692-1774
b. 279
1. “Ali. Atti giudiziali contro debitori”.
1718-1816

b. 280
1. “Ali. Atti giudiziali contro debitori”.
1781-1790

b. 281
1. “Ali. Atti giudiziali contro debitori”.
1790-1798
b. 282
1. “Ali. Atti giudiziali contro debitori”.
1798-1841
b. 283
1. “Ali. Atti giudiziali contro debitori”.
1826-1833
b. 284
1. “Ali. Atti giudiziali contro debitori”.
1831-1839
b. 285
1. “Ali. Atti giudiziali contro debitori”.
1836-1844
2. Cattaneo. Atto contro debitore.
1815
b. 286
1. “Archivio della nobile casa Ala Ponzone. Atti contenziosi”. “Cause e lite”.
“Estratto dai Libri mastri del *** Dare ed Avere del signor Carlo Righelli verso la
Nobile Casa Ala Ponzone durante le infrascritte tre locazioni del corpo di caseggiato
con botteghe in Gussola ...”.
1827-1853
2. “Archivio della nobile casa Ala Ponzone. Atti contenziosi”. Atti della causa tra
Filippo Ala e Cristoforo Barni circa un debito da quest’ultimo contratto nei confronti
del primo.
1854-1874

LIVELLI, CENSI E CAPITALI PASSIVI

Livelli passivi
b. 287
1. “Livelli passivi. Cremona”. Documenti relativi al pagamento di livelli gravanti su
case in Cremona di pertinenza dei patrimoni Ala e Cattaneo.
1450 (regesto), 1792-1837
2. “Livelli passivi. Corpi Santi di Cremona”. Documenti relativi al pagamento di
livelli gravanti su beni nei Corpi Santi di Cremona di pertinenza del patrimonio Ala e
dell’eredità Cambiago.
1492, 1493
Pergamena 1.

3. “Livelli passivi. Duemiglia di Cremona”. Documenti relativi al pagamento di livelli
gravanti su beni in Duemiglia di pertinenza del patrimonio Cattaneo.
1576
4. “Livelli passivi. Binanuova”. Documenti relativi al pagamento di livelli gravanti su
beni in Binanuova di pertinenza del patrimonio Ala.
1703 (regesto), 1748, 1821 (regesto), 1828 (regesto), 1830
5. “Livelli passivi” e “Legati passivi. Bonemerse”. Documenti relativi al pagamento
di livelli gravanti su beni in Bonemerse di pertinenza del patrimonio Ala.
1828-1846
6. “Livelli passivi. Ca’ de’ Marozzi”. Documenti relativi al pagamento di livelli
gravanti su beni in Ca’ de’ Marozzi di pertinenza del patrimonio Ala.
1809-1848
7. “Livelli passivi. Cantarane e Grontardo”. Documenti relativi al pagamento di livelli
gravanti su beni in Cantarane e Grontardo di pertinenza del patrimonio Ala.
1610-1722
8. “Livelli passivi. Fraganesco”. Documenti relativi al pagamento di livelli gravanti
su porzioni di terra nel podere Fraganesco in territorio di Ca’ de’ Stavoli e Pieve
d’Olmi di pertinenza del patrimonio Ala.
1691 (regesto), 1787-1811

b. 288
1. “Livelli passivi. Gussola”. Documenti relativi al pagamento di livelli gravanti su
beni in Gussola di pertinenza dell’eredità Mainardi.
1659
2. “Livelli passivi. Malongola”. Documenti relativi al pagamento di livelli gravanti su
beni in Malongola di pertinenza del patrimonio Ala.
1492-1663, 1810, 1822 (regesto)
Pergamene 14

b. 289
1. “Livelli passivi. Mirabello”. Documenti relativi al pagamento di livelli gravanti su
beni in Mirabello di pertinenza del patrimonio Ala.
1660 (regesto), 1685-1809
2. “Livelli passivi. Pieve Delmona” e “San Pietro in Delmona”. Documenti relativi al
pagamento di livelli gravanti su beni in Pieve Delmona e San Pietro in Delmona di
pertinenza del patrimonio Ala.
1519, 1539-1540, 1801-1810
Pergamene 2

3. “Livelli passivi. San Salvatore”. Documenti relativi al pagamento di livelli gravanti
su beni in San Salvatore di pertinenza del patrimonio Cattaneo.
1592, 1661
4. “Livelli passivi. Scandolara Ripa d’Oglio”. Documenti relativi al pagamento di
livelli gravanti su beni in Scandolara Ripa d’Oglio di pertinenza del patrimonio Ala.
1509-1521, 1647 (regesto), 1665 1713 (regesto), 1824-1825
Pergamene 3

5. “Livelli passivi. Sesto”. Documenti relativi al pagamento di livelli gravanti su beni
in Sesto di pertinenza del patrimonio Cattaneo.
1633
6. “Livelli passivi. Vidiceto con Gurata”. Documenti relativi al pagamento di livelli
gravanti su beni in Vidiceto e Gurata di pertinenza del patrimonio Cattaneo.
1491, 1558
Frammenti di pergamena.

7. “Livelli passivi in generale”. Carte diverse relative al pagamento di livelli passivi
gravanti sui patrimoni Ala e Cattaneo.
1526-1822
Censi passivi
b. 290
1. “Censi passivi”. Documenti relativi a censi gravanti sui patrimoni Ala, Cattaneo e
Mainardi.
1587-1830
b. 291
1. “Censi passivi”. Documenti relativi a censi gravanti sui patrimoni Ala e Cattaneo.
1750-1831
Capitali mutui passivi
b. 292
1. “Capitali mutui passivi”. Documenti relativi a mutui contratti dalle famiglie Ala,
Carboni e Cattaneo.
1311-1817
Pergamene 8

b. 293
1. “Capitali mutui passivi”. Documenti relativi a mutui contratti dalle famiglie Ala e
Cattaneo.
1796-1817, 1861
Livelli, censi e legati attivi
1. “Amministrazione in Cremona dell’Illustrissima e Nobile Signorina Yvonne Macé
dei Marchesi Ala Ponzoni ... Livelli - Censi e Fitti perpetui”. Carteggi riguardanti il
livello dovuto dalle sorelle Binda sopra una casa in via Belfuso 8 a Cremona e il
censo Bazzani sopra un appezzamento di terra in Solarolo Rainerio.
1713-1938
Contiene i fascc. 1, 2, 3 e 8 creati da detta Amministrazione, all’interno dei quali si conservano
documenti segnati “Titolo XXIV parte 1. Ali Cattaneo. Livelli attivi. Cremona”, “Titolo XXV parte 2.
Ali Cattaneo. Censi attivi. Solarolo Rainerio” e “Titolo XXXV. Vendite in generale”.

FABBRICHE E RIPARAZIONI
b. 294
1. Carteggio e disegni riguardanti lavori diversi, modifiche e opere di rifinitura
eseguiti perlopiù nel palazzo Ala in contrada del Soccorso a Cremona; disegno di
porta per la villa di Borgolieto a Gussola; opere di adattamento della casa Zecca ad
uso di archivio comunale.
1744-1824

b. 295
1. Carteggio diverso relativo a lavori edilizi eseguiti nella villa di Sospiro, nel palazzo
di Cremona e in altre proprietà di Antonio Cattaneo.
1786-1817

b. 296
1. Carteggio diverso relativo a lavori edilizi e di decorazione eseguiti nel palazzo e
nelle case di Cremona, nonché in altre proprietà di Antonio Cattaneo.
1781-1863
2. Ricevute di pagamenti effettuati da Antonio Cattaneo per lavori eseguiti nel
palazzo di Cremona.
1781-1838

b. 297
1. Carteggio diverso riguardante lavori eseguiti nel palazzo Cattaneo di Cremona.
1830-1890
2. “Archivio della nobile casa Ala Ponzoni”. Progetto dell’architetto Carlo Visioli per
lavori non eseguiti al palazzo Cattaneo di Cremona.
1858
3. “Dettaglio, e perizia dell’altare in marmo botticino da erigersi nella cattedrale di
Cremona di ius patronato della Nobil Casa Ali dedicato a San Nicolò”, compilato
dall’architetto Carlo Visioli.
1830

4. Carteggio e disegni riguardanti lavori edilizi nella villa di Sospiro e in diverse
cascine di proprietà Cattaneo e Ala a Bordolano, Cavatigozzi, Malagnino, Malongola,
Porto con Sommo, Scandolara Ripa d’Oglio, San Salvatore, Sospiro e in altre località
del Cremonese. Uniti disegni e note relativi ad oggetti vari da costruirsi, tra cui un
mobile d’archivio; si segnala, in particolare, “Sospiro. Disegni. Piante cassine, osteria,
torchio”, progetto relativo a lavori di sistemazione della cascina Canove in Sospiro.
1788-1821, 1835
b. 298
1. “Archivio della nobile casa Ala Ponzone. Fabbriche e Riparazioni. Fattoria di Cava
ed Uniti”. Carteggio riguardante l’oggetto.
1857-1863
2. “Archivio della Nobile Casa Ala Ponzone. Fabbriche e riparazioni. Fattoria di
Gussola”. Carteggio riguardante l’oggetto.
1857-1876
b. 299
1. “Archivio della Nobile Casa Ala Ponzone. Fabbriche e riparazioni. Fattoria di
Scandolara Ripa [d’Oglio]”. Carteggio riguardante l’oggetto.
1857-1862
2. “Archivio della Nobile Casa Ala Ponzone. Fabbriche e Riparazioni. Soncino”.
Carteggio riguardante lavori eseguiti nella casa di Soncino.
1859-1861
3. “Archivio della Nobile Casa Ala Ponzone. Fabbriche e riparazioni. Fattoria di
Sospiro”. Carteggio riguardante l’oggetto.
1854-1863
b. 300
1. Registro di spese per opere diverse sulle proprietà Ala Ponzone, suddivise per creditore.
1838-1853
2. Matrici di ordini per esecuzione di opere edilizie diverse sulle proprietà Ala Ponzone.
1857-1868
3. Ordini per la fornitura di materiali di fabbrica emessi dall’agente della casa Ala
Ponzone e bollette di dazio per l’introduzione dei materiali in città.
1860-1865

PODERI ED ACQUE

b. 301
1. Carteggio riguardante l’amministrazione delle proprietà Mainardi a Gussola.
1676-1691
2. “Gussola. Conti, obbligazioni de fittabili ed altri”. “Note de grani, bestiami,
attrezzi”. Liste contabili, dichiarazioni di debito e note presentate dai fittabili di
Gussola.
1789-1798
3. Documenti contabili e liste diverse relativi all’amministrazione dei poderi di
pertinenza Ala.
secc. XVI-XVIII

b. 302
1. Documenti contabili e liste diverse relativi all’amministrazione dei poderi di
pertinenza Ala.
secc. XVIII-metà XIX
2. “Giornale per la famiglia di Bettenesco ...”. Giornale di cassa relativo alle somme
versate ai dipendenti di Bettenesco.
1778-1782

b. 303
1. “Archivio Ala Ponzoni. Titolo XXXX. Parte 1. Cassetta 1. Atti o domande che non
hanno seguito”. Richiesta da parte del Comune di Grontardo di adattare ad uso scuole
l’area occupata dal portico d’ingresso del fabbricato detto il Castello; domanda di
restringere una strada in Binanuova; vertenza relativa al risanamento di una fossa in
Corte de’ Frati.
1853-1862
Le segnature, indicate a penna, non corrispondono alla platea.

2. Planimetria e mappe del podere Malongola e di alcuni beni in Campagnola.
sec. XIX

3. Carteggio diverso riguardante la gestione economica del podere Malongola.
1810-1930

b. 304
1. “Schiapini e spazzacamini”. Carteggio riguardante l’eliminazione dei ceppi delle
piante tagliate e la pulizia dei camini nelle varie proprietà Ala.
1785-1791
2. “Piante levate, e sagamenti”. Liste delle piante eliminate nelle varie proprietà Ala,
con relativa raccolta di legna.
1773-1811

b. 305
1. “Piante levate, e sagamenti”. Liste delle piante eliminate nelle varie proprietà Ala,
con relativa raccolta di legna.
1812-1843, 1850-1854, 1872

b. 306
1. “Sommarioni e bilanci”. Prospetti e tabelle riassuntive relative alla gestione
colonica delle proprietà Ala.
1830-1841

b. 307
1. Misure di poderi di ragione della casa Ala Ponzone nel territorio cremonese.
sec. XIX

b. 308
1. Atto relativo alla proprietà e all’utilizzo delle acque della roggia Alia da parte di
Daniele Ala. [In cattivo stato di conservazione].
1686
2. Atti da cui risulta la concessione a favore di Gian Francesco Ala di estrarre acque
dalle rogge Alietta e Ciria relativamente ai mulini di San Pietro in Delmona e

Malongola.
1729, 1791 (copie inzio sec. XX)
3. Carteggio riguardante l’affitto di acque al curato Giovanni Battista Bonaglia.
1769-1817
4. “Carteggio relativo all’otturamento della fossa in Grontardo”. Atti riguardanti il
risanamento del fossato che circonda il castello di Grontardo di proprietà Ala.
1831-1834
5. Carteggio e relativi disegni riguardanti l’amministrazione delle proprietà Ala
Ponzone a Cavatigozzi, Gussola, Scandolara Ripa d’Oglio e Sospiro.
1838-1876
I fascicoli riportano a matita il titolo “Acque, strade e diversi”, mentre alcuni documenti risultano
segnati, sempre a matita, con titoli diversi, comunque non corrispondenti alla platea.

b. 309
1. Carte diverse riguardanti la gestione di rogge.
secc. XVII, XIX
2. Disegni relativi a campi e seriole della famiglia Ala. [In pessimo stato di
conservazione].
fine sec. XVII-inizi sec. XVIII
3. Prospetto delle rogge intorno a Gallignano e San Gabriele. [In cattivo stato di
conservazione].
sec. XVIII
4. Disegno di mulino sopra la roggia Alia. [In cattivo stato di conservazione].
sec. XVIII
5. Planimetria del cavo Naviletto e derivati.
sec. XVIII
6. Planimetria della roggia Contina sopra alcuni fondi del podere Malongola.
1862

b. 310
1. “Argini. Parte 1. Argine maestro di Po”. Carteggio riguardante la manutenzione

dello stesso.
1854-1860
Parte dei documenti riporta a matita il “Titolo XXVII. Comprensorii diversi”, non corrispondente alla
platea.

2. “Argini. Parte 2. Comprensorio golenale Torricella, Gussola e Martignana”.
Carteggio riguardante la manutenzione dello stesso.
1748-1769, 1857-1876
3. “Argini. Parte 3. Comprensorio golenale Porto con Sommo, S. Daniele ed Uniti”.
Carteggio riguardante la manutenzione dello stesso.
1856-1876
4. “Argini. Parte 4. Comprensorio arginale di Spinadesco, Cava alla strada
Passeggio”. Carteggio riguardante la manutenzione dello stesso.
1857-1876
5. “Argini. Parte 5. Consorzio dell’argine del Montone e dei Penzoli”. Carteggio
riguardante la manutenzione dello stesso.
1862-1876
6. “Argini. Parte 6. Consorzio arginale di Sesto, Spinadesco, Acquanegra e Crotta
d’Adda”. Carteggio riguardante la manutenzione dello stesso.
1872
7. “Catastro Argini” e “Dugali”. Registrazioni dei contributi dovuti da Filippo Ala
Ponzone per terreni posseduti nella provincia inferiore cremonese.
anni ’60 e ’80 sec. XIX

CONTABILITÀ E BILANCI

Confessi e fini
Famiglia Ala
b. 311
1. “Ali. Confessi e fini”. Atti diversi relativi alla consegna di somme di denaro di
interesse delle famiglie Ala e Mainardi.
1398-1623
Pergamene 4.

b. 312
1. “Ali. Confessi e fini”. Atti diversi relativi alla consegna di somme di denaro di
interesse delle famiglie Ala, Mainardi, Ponzone e Cattaneo.
1624-1755
Pergamena 1.

b. 313
1. Mandati di pagamento diretti al maestro di campo Daniele Ala per prestazioni
militari.
1663
2. “Confessi de’ fittabili scaduti sopra fondi di ragione della Nobile Sostanza Ala”.
Ricevute di pagamento relative all’oggetto.
1729-1781
3. “Confessi 1752”. Ricevute di pagamento e conti diversi di Daniele Ala, in parte
numerati, “revisti e passati ne conti dell’anno 1752”.
1752

b. 314
1. “Confessi 1758 e 1759”. Ricevute di pagamento e conti diversi di Daniele Ala con
indicazione di avvenuta registrazione.
1756-1760

2. Ricevute di pagamento.
1760-1761

b. 315
1. “Conti del maggiordomo Francesco Savini”. Registrazioni, conti e liste diverse
relativi a spese cibarie e di cantina, vestiario e cartoleria, presentati da Francesco
Savini, maggiordomo di casa Ala.
1767-1793
2. “Confessi 1771”. Ricevute di pagamento e conti diversi.
1771
3. “Confessi dal 8 marzo 1791 ...”. Ricevute di pagamento per spese personali,
numerate 3-116 con alcuni salti, poi non numerate.
1791-1792

b. 316
1. “Confessi 1793”. Ricevute di pagamento e conti diversi.
1793

b. 317
1. “Confessi 1796”. Ricevute di pagamento e conti diversi, numerati 388-732 con
alcuni salti.
1796

b. 318
1. “Confessi 1799”. Ricevute di pagamento e conti diversi.
1799
2. “Filza ... Liste o confessi cibarie giornali”. Confessi, liste e note di spese diverse.
1805

b. 319
1. “Conti, crediti diversi, ed altro. Confessi tasse Naviglio e Dugali dovute a fittabili”.
Ricevute di pagamento riguardanti l’oggetto.
1815-1856
2. “Confessi 1830”. Ricevute di pagamento e conti diversi, numerati 1-108.
1830
b. 320
1. “Confessi 1831”. Ricevute di pagamento e conti diversi, numerati 1-156, 158-295,
389-451.
1831
b. 321
1. Ricevute di pagamento e conti diversi.
1730-1794
b. 322
1. Ricevute di pagamento e conti diversi, con tracce di numerazione originale.
1794-1819
b. 323
1. Ricevute di pagamento e conti diversi, con tracce di numerazione originale.
1821-1899

Famiglia Cattaneo
b. 324
1. “Confessi. Legati di Messe. Sant’Omobono”. Ricevute di pagamenti effettuati dalla
famiglia Cattaneo.
1633-1780
2. “Confessi. Livelli. Capitolo della Cattedrale”. Ricevute di pagamenti effettuati

dalla famiglia Cattaneo.
1637, 1688-1793
3. “Confessi. Livelli. Benefici della B.V.M. in San Lucca”. Ricevute di pagamenti
effettuati dalla famiglia Cattaneo.
1668-1792
4. “Speziali. Filza n. 19”. Conti e ricevute di pagamento effettuati dalla famiglia
Cattaneo.
1668-1771

b. 325
1. Cattaneo. “Mobili, artisti, e bottegai”. Conti e ricevute di pagamento.
1673-1777
2. Cattaneo. “Ferrari. Filza n. 20”. Conti e ricevute di pagamento.
1679-1777

b. 326
1. “Imposte comunali. Carichi rurali, e liberati”. Ricevute di pagamento di tasse a
carico dei marchesi Cattaneo.
1685-1760
2. Cattaneo. “Spese diverse, e straordinarie”. Conti e ricevute di pagamento.
1686-1773, 1811-1814
3. Cattaneo. “Materiali, legnami, muratori e fabbriche. Filza n. 17”. Conti e ricevute
di pagamento.
1688-1774
4. Cattaneo. “Notificazioni, e introduzioni de grani. Filza n. 18”. Bollette daziarie
riguardanti l’introduzione di frumento in città ed altri relativi a vino ed uva.
1701-1780

b. 327
1. Ricevute di pagamenti vari effettuati dalla famiglia Cattaneo con tracce di

numerazione originaria.
1701-1812
2. “Confessi. Legato Colonella in Sospiro”. Ricevute di pagamenti effettuati dalla
famiglia Cattaneo.
1710-1764
3. Cattaneo. “Imprestanze e annuali. Filza n. 24”. Conti e ricevute di pagamento.
1756-1780
4. Cattaneo. “Periti, notari rogiti e scritture. Filza n. 14”. Conti e ricevute di
pagamento.
1758-1761
5. Cattaneo. “Carichi civili, e regj”. Ricevute di pagamento di tasse.
1760-1779
6. “Cattaneo. Liste commestibili”. Carteggio e liste diverse relativi a spese cibarie.
1767-1793

b. 328
1. Cattaneo. Note per forniture cibarie.
1776-1801
2. “Cattaneo. Confessi diaria”. Ricevute di pagamento di tasse.
1769-1803

b. 329
1. Cattaneo. “Confessi Argini, e dugali” e fieno. Ricevute di pagamento.
1788-1812
2. “Cattaneo. Confessi riguardanti pagamenti fatti dai fittabili”. Ricevute di
pagamento.
1779-1812
3. Ricevute di pagamento e liste di spese diverse della famiglia Cattaneo, con tracce
di numerazione originaria.
1803-1815

b. 330
1. Ricevute di pagamento e liste di spese diverse della famiglia Cattaneo. Unito
disegno a china acquerellata raffigurante in pianta parte della caserma Canobio, “ora
ad uso d’ospital militare” (s.d.).
1754-1816

Mandati
b. 331
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 159222.
1835
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 365367.
1838
3. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 271273. [In pessimo stato di conservazione].
1841
4. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 435,
437.
1842
5. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 402,
437, 487-490, 494, 537, 625, 626, 628, 638, 639.
1857
6. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 2, 3,
6-9, 62-77, 103, 104, 387, 409, 463-466, 476.
1858
7. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 89,
463-499, con salti.
1860

8. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 600602.
1861
b. 332
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 216655, con salti.
1862
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 70,
94-106, 153-161, 290 e 1/2-297, 309, 436-441, 498, 544, 688.
1863
3. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 1,
434.
1864
4. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerato
319.
1865
5. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 97,
271, 389-394, 404-406, 435, 495, 568, 592, 600, 607, 608, 620, 623-625
1866
b. 333
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 1705, con salti.
1867
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 168672, con salti.
1868
b. 334
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 172643, con salti.
1869

2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 39615, con salti.
1870
3. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 3645, con salti.
1871
b. 335
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 41604, con salti.
1872
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 2360, con salti.
1873
3. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 39229, con salti.
1879
b. 336
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 1296.
gennaio-luglio 1880
b. 337
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 297589.
agosto-dicembre 1880
b. 338
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 1243.
gennaio-giugno 1881

b. 339
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 244623.
luglio-dicembre 1881
b. 340
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 1210.
gennaio-giugno 1882
b. 341
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 211565.
luglio-dicembre 1882
b. 342
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 1-227.
gennaio-giugno 1883
b. 343
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 228-569.
luglio-dicembre 1883
b. 344
1. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerato 148.
maggio 1884
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 1-289.
gennaio-giugno 1885

b. 345
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 290-636.
1885

b. 346
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 1-310.
gennaio-giugno 1886

b. 347
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 311-726.
luglio-dicembre 1886

b. 348
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 1-291.
gennaio-giugno 1887
b. 349
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 1271.
gennaio-giugno 1888
b. 350
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone
Macé, numerati 1-255.
gennaio-luglio 1889
b. 351
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone
Macé, numerati con salti.
1890

2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone
Macé, numerati 2-226.
gennaio-giugno 1891

b. 352
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone
Macé, numerati 227-565.
luglio-dicembre 1891

b. 353
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone
Macé, numerati 1-257.
gennaio-giugno 1892

b. 354
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone
Macé, numerati 258-572.
luglio-dicembre 1892

b. 355
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone
Macé, numerati 2, 3, 267-627.
gennaio, luglio-dicembre 1893

b. 356
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone
Macé.
1894-1899
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone
Macé, numerati 1-203.
gennaio-maggio 1900

b. 357
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone
Macé, numerati 204-569, con salti.
giugno-dicembre 1900

b. 358
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone
Macé, numerati 1-71.
gennaio-dicembre 1901
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza di Paolina Ala
Ponzone e nipote Yvonne Macé, numerati 2-194.
gennaio-dicembre 1901
3. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Paolina
Ala Ponzone Cimino, numerati 1-19.
febbraio-giugno 1901

b. 359
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone
Macé, numerati 1-18.
gennaio-ottobre 1902
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza di Paolina Ala
Ponzone e nipote Yvonne Macé, numerati 3-4.
gennaio 1902
3. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Yvonne
Macé, numerati 1-280.
gennaio-dicembre 1902

b. 360
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala Ponzone

Macé, numerati 1-11.
gennaio 1903-gennaio 1906
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Yvonne
Macé per l’esercizio 1905, numerati 1-137.
gennaio-giugno 1905

b. 361
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Yvonne
Macé per l’esercizio 1905, numerati 138-339.
luglio 1905-aprile 1906
b. 362
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Yvonne
Macé per l’esercizio 1906, numerati 1-301.
gennaio 1906-maggio 1907

b. 363
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Yvonne
Macé per l’esercizio 1907, numerati 1-350.
gennaio 1907-maggio 1908
b. 364
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Paolina
Ala Ponzone Cimino per l’esercizio 1909, numerati 51-70.
novembre 1909-aprile 1910
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Paolina
Ala Ponzone Cimino per l’esercizio 1910, numerati 1-57.
gennaio-dicembre 1910
3. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Paolina
Ala Ponzone Cimino per l’esercizio 1911, numerati 1-63.
febbraio 1911-marzo 1912
4. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Paolina

Ala Ponzone Cimino per l’esercizio 1912, numerati 1-74.
gennaio 1912-giugno 1913
b. 365
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Yvonne
Macé per l’esercizio 1912, numerati 1-262.
gennaio 1912-giugno 1913
b. 366
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Paolina
Ala Ponzone Cimino per l’esercizio 1913, numerati 1-92.
gennaio 1913-febbraio 1914
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza personale di Yvonne
Macé per l’esercizio 1913, numerati 1-272.
gennaio-dicembre 1913
b. 367
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza personale di Paolina
Ala Ponzone Cimino per l’esercizio 1914, numerati 1-56.
gennaio 1914-febbraio 1915
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza personale di Paolina
Ala Ponzone Cimino per l’esercizio 1915, numerati 1-63.
gennaio 1915-gennaio 1916
3. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Yvonne
Macé per l’esercizio 1915, numerati 1-220.
gennaio 1915-marzo 1916

b. 368
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Paolina
Ala Ponzone Cimino per l’esercizio 1916, numerati 1-50.
gennaio 1916-marzo 1917
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza personale di Yvonne
Macé per l’esercizio 1916, numerati 1-240.
gennaio 1916-febbraio 1917

b. 369
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Paolina
Ala Ponzone Cimino per l’esercizio 1917, numerati 1-64.
gennaio 1917-marzo 1918
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Yvonne
Macé per l’esercizio 1917, numerati 1-60, 223-227.
gennaio 1917-marzo 1918
3. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza personale di Paolina
Ala Ponzone Cimino per l’esercizio 1918, numerati 1-71.
gennaio 1918-gennaio 1919

b. 370
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Yvonne
Macé per l’esercizio 1918, numerati 1-207.
gennaio 1918-gennaio 1919
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Paolina
Ala Ponzone, numerati 1-5.
gennaio-marzo 1919

b. 371
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Yvonne
Macé, numerati 1-194. Unita specifica delle spese e competenze dovute all’ingegner
Ettore Signori per prestazioni professionali per l’anno 1913.
1913, gennaio-dicembre 1919

b. 372
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Yvonne
Macé per l’esercizio 1923, numerati 1-165.
gennaio-dicembre 1923

b. 373
1. Quaderno riportante le “Spese indivise Eredità Ala Ponzoni e Viscontessa Yvonne
De la Celle”.
1924
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Yvonne
Macé per l’esercizio 1924, numerati 1-6, 8.
gennaio 1924
3. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa de la Celle Ala Ponzone per
l’esercizio 1925, numerati 117-118, 136.
dicembre 1925
4. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa de la Celle Ala Ponzone per
l’esercizio 1926, numerati 1-80, 120, 126, 129.
gennaio-dicembre 1926
5. Mandati di pagamento dell’amministrazione per la sostanza personale di Paolina
Ala Ponzone Cimino per l’esercizio 1926, numerati 81-133 con alcuni salti.
settembre-dicembre 1926
6. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala de la Celle per
l’esercizio 1932, numerati 3-133 con alcuni salti.
gennaio-dicembre 1932

b. 374
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala de la Celle per
l’esercizio 1935, numerati 1-108 con alcuni salti.
gennaio-dicembre 1935
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala de la Celle per
l’esercizio 1937, numerati 1-119 con alcuni salti.
gennaio-dicembre 1937
3. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala de la Celle per
l’esercizio 1938, numerato 50.
dicembre 1938

4. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala de la Celle per
l’esercizio 1939, numerati 1-97, con salti.
gennaio-dicembre 1939
5. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala de la Celle per
l’esercizio 1940, numerati 1-25, con salti.
gennaio-aprile 1940

b. 375
“Amministrazione Podere Malongola ed Uniti. Mandati”.
1. Mandati di pagamento per l’esercizio 1905, numerati 1-102.
gennaio 1905-marzo 1906
2. Mandati di pagamento per l’esercizio 1906, numerati 1-73.
gennaio 1906-aprile 1907

b. 376
1. Mandati di pagamento per l’esercizio 1907, numerati 1-77.
gennaio 1907-maggio 1908
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione del podere Malongola per l’esercizio
1908, numerati 1-68.
gennaio 1908-maggio 1909
3. Mandati di pagamento dell’amministrazione del podere Malongola per l’esercizio
1909, numerati 1-50.
gennaio-novembre 1909

Reversali
b. 377
1. Reversali di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 8,
11 e 95.
1846
2. Matrici di reversali di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1857, 1860-1861, 1863
Registri 3.

b. 378
1. Matrici di reversali di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1864, 1865
Registri 4.

b. 379
1. Matrici di reversali di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1867-1869
Registri 5.

b. 380
1. Matrici di reversali di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1869-1871
Registri 5, fascicolo di registro 1.

b. 381
1. Matrici di reversali di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1872-1875
Registri 7.

b. 382
1. Matrici di reversali di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1877-1880
Registri 4.

b. 383
1. Matrici di reversali di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1880-1881, 1883-1884
Registri 7.

b. 384
1. Matrici di reversali di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1884-1888
Registri 8.

b. 385
1. Matrici di reversali di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala
Ponzone Macé.
1889, 1891-1892
Registri 5.

b. 386
1. Matrici di reversali di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala
Ponzone Macé.
1892-1894
Registri 4 e fascicolo di registro 1.

b. 387
1. Matrici di reversali di pagamento dell’amministrazione della sostanza indivisa Ala
Ponzone Macé.
1895-1898, 1900
Registri 4 e fascicoli di registro 5.

Carte contabili diverse
Famiglia Ala
b. 388
1. Taccuino di annotazioni contabili.
1707-1715
2. Miscellanea di carte diverse, perlopiù contabili.
1539-1801

b. 389
1. Conti, liste e annotazioni contabili diverse, tra cui note di spese Ramón Ximénez.
1723, 1788-1818
2. “Lettere, conti e carte diverse”.
1831-1899

b. 390
1. “Vecchie carte di Ceruti”. Carteggio contabile dell’avvocato Ceruti, amministratore
della contessa Yvonne Macé.
1907-1948
Famiglia Cattaneo
2. Note contabili e liste diverse relativi all’affitto delle proprietà Cattaneo.
1738-1793
b. 391
1. Note contabili e liste diverse relativi all’affitto delle proprietà Cattaneo.
1779-1818
2. Registro dei carichi condotti in città dalla provincia. Allegata corrispondenza
inerente l’oggetto tra i fratelli Giovanni Antonio e Francesco Mainardi.
1628-1629

Bilanci e rendiconti
b. 392
1. “Ali. Eredità Piasio. Contabilità-Bilanci”. Bilancio generale di Camilla Piasio Ala,
posta sotto la tutela della madre Lavinia Trecchi Piasio, e note contabili diverse
riguardanti le spese di famiglia.
1603, allegati 1505-1602
2. Conti riassuntivi relativi a somme di denaro spese e ricevute a vario titolo dalla
famiglia Ala.
1689-1711

3. “Nota de’ debitori” e “Memorie”. Annotazioni contabili relative alla gestione dei
possedimenti di casa Ala.
1743-1791
4. Prospetti contabili diversi riguardanti l’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1796-1801

b. 393
1. “Stati della sostanza”. “Contabilità”.
1791-1823

b. 394
1. “Bilancio dell’entrata ed uscita sostanza riservata”.
1806-1822
b. 395
1. “Specchio de bilanci”. Prospetti finanziari.
1803-1817
2. Bilancio con rendiconti.
1824
3. Bilancio con rendiconti.
1832
4. Bilancio con rendiconti.
1833
5. Bilancio con rendiconti.
1834

b. 396
1. Conti e bilanci.
1832-1913

b. 397
1. Rendiconti.
1920-1928
b. 398
1. Rendiconti.
1929-1982
Registri di amministrazione familiare
Famiglia Ala
b. 399
1. Registro dei redditi derivanti da acque, redditi, imbottato e affitti di ragione Ala.
1688-1711
2. “Vacheta della caneva”.
1727
3. “Prestino”. Registro di spese alimentari minute.
1757
4.“A. Spese straordinarie di città”. Registro dell’amministrazione familiare Ala.
1763-1765
5.“Straordinarie”. Registro dell’amministrazione familiare Ala.
1765-1768
6. Registro dell’amministrazione familiare Ala.
1768-1772
7. “A. Introito di cantina e conto di cassa”.
1767-1774
b. 400
1. “B”. Registro di cassa.
1768-1775

2. “Spese diverse”. Registro di spese di casa.
1773-1780
3. “Libro de’ salariati”.
1782-1796
4. “Cantina. Esito del vino per uso della casa”.
1783
5. “Libro della cantina”.
1784
6. “Spese della casa di città”
1784
7. “Libro cibarie”.
1790-1791
b. 401
1. “Libro cibarie”.
1795
2. Registro di spese cibarie tenuto da Andrea Parenti, fattore di Sospiro.
1802-1803
3. “Fabbro ferrajo di città”. Registro delle spese dovute.
1835-1840
b. 402
1. “Registro conti di cucina”.
1864
2. “Spese di cucina”.
1864
3. “Spese di cucina”.
1866

4. “Spese di cucina”.
1866-1867
5. Spese di cucina.
1867-1868

b. 403
1. Registro di spese di casa.
1874-1875
2. Registro di spese di casa.
1875-1876
3. Registro di spese di casa.
1875-1876
4. Registro di spese diverse.
1888
5. Registro di spese diverse.
1890-1891
6. Registro di “minute spese”.
1913-1916
7. Registro di “minute spese”.
1921

Giornali di cassa
reg. 404. “Libro Cassa”.
1788-1790
reg. 405. “Partiti città F”. Registro delle entrate e delle uscite dell’amministrazione
familiare Ala.
1792-1794
reg. 406. “Libro Cassa”.
1796-1803

reg. 407. “Libro Cassa”.
1803-1824
reg. 408. Libro cassa.
1804-1807
reg. 409. “Giornale di cassa”.
1825-1831
reg. 410. Libro cassa.
1830-1836
reg. 411. “Giornale cassa”.
1837-1842
reg. 412. “Cassa”.
1829-1847
reg. 413. “Supplemento di cassa”.
1846-1863
reg. 414. “Giornale di cassa”.
1848-1852
reg. 415. “Straccifoglio n. 1”. Registro di cassa.
1854-1855
reg. 416. “Straccifoglio n. 2”. Registro di cassa.
1855
reg. 417.“Giornale cassa argini”.
1855
reg. 418. “Registro A. Anticipazioni a render conto”.
1856-1877
reg. 419. “Giornale di cassa”.
1857-1859
reg. 420. “Giornale di cassa”.
1864-1866

reg. 421. “Giornale di cassa”.
1867-1870
reg. 422.“Giornale delle somme incassate per diversi titoli e trasmesse all’agenzia
centrale in Milano”.
1870-1886
reg. 423. “Giornale di cassa”.
1871-1874
reg. 424. “Giornale di cassa”.
1875-1878
reg. 425. “Giornale di cassa”.
1879-1883
reg. 426. Libro cassa.
1889-1896
reg. 427. Giornale di cassa della provincia di Cremona.
1897-1900
reg. 428. “Sostanza indivisa Ala Ponzoni Macé. Cassa”.
1900-1901
reg. 429. Fascicoli di giornale di cassa.
1885, 1887-1895
reg. 430. Fascicoli di giornale di cassa.
1896-1901
reg. 431. Fascicoli sciolti di registri di cassa non datati.
seconda metà sec. XIX
reg. 432. “Libro di cassa”.
1918-1927

Libri mastri
reg. 433. Libro mastro.
1803-1804

reg. 434. Mastro A con rubrica.
1839-1847
reg. 435. Mastro B con rubrica.
1848-1857
reg. 436. “Mastro C. Parte attiva” con rubrica.
1857-1863
reg. 437. “Mastro C. Parte passiva”.
1857-1863
reg. 438. “Mastro D. Parte attiva”.
1864-1870
reg. 439. “Mastro D. Parte passiva” con rubrica.
1864-1870
reg. 440. “Mastro E. Parte passiva”.
1871-1880
reg. 441. “Mastro” con rubrica.
1881-1886
reg. 442. Rubrica di libro mastro.
1887-1892
reg. 443. “Mastro” con rubrica allegata.
1893-1899
reg. 444. “Sostanza comune. Mastro” con rubrica allegata.
1900-1901
reg. 445. “Mastro” della sostanza di Paolina Ala Ponzone e nipote Yvonne Macé con
rubrica allegata.
1900-1902
reg. 446. “Mastro” della sostanza di Paul Macé con rubrica allegata.
1900-1904

reg. 447. Libro mastro della sostanza di Yvonne Macé. Parte attiva.
1906-1919
reg. 448. ”Mastro” della sostanza di Yvonne Macé con rubrica.
1917-1927
reg. 449. Registro degli affittuari di appartamenti e locali.
1825-1833
reg. 450. Registro degli affittuari di appartamenti e locali.
1847-1856
reg. 451. “II. Livelli attivi”. Registro dei livellari.
1847-1856
reg. 452. “Prospetto delle imposte … della provincia di Cremona”.
1858
reg. 453. “Stato generale e beni stabili … nella provincia di Cremona…”.
metà sec. XIX
reg. 454. Stato generale dei beni stabili.
seconda metà sec. XIX
reg. 455. Rubrica di registro contabile.
inizio sec. XX

Registri di amministrazione familiare Cattaneo
reg. 456. Registro di spese di casa.
1752-1753
reg. 457. Registro di spese di casa.
1761
reg. 458. Registro di spese di cucina.
1772-1773
reg. 459. Registro di spese cibarie.
1789-1793

reg. 460. Registro di spese cibarie.
1793
reg. 461. “Cassa giornale”.
1757-1772
reg. 462. Registro di spese diverse.
1758-1759
reg. 463. “Giuseppe Mossolinus”. Registro di spese diverse.
1758-1759

Registri colonici
Cà d’Aglio e Sommo
reg. 464. “Ca dell’Aglio”. Note dell’amministrazione del fattore.
1778
reg. 465. “Libro de racolti fatti sopra le due possessioni di Ca’ d’Aglio e Sommo”.
1781-1783
reg. 466. “Giornale Cà d’Aglio”. Registro del fattore.
1785
reg. 467. “Giornale di Cadaglio”. Registro del fattore.
1787-1788
reg. 468. “Giornale Cadaglio”. Registro del fattore.
1788-1789
reg. 469. “Giornale di Sommo”. Registro del fattore.
1792-1794
reg. 470. “G. Libro partiti di Sommo”. Registro d’amministrazione organizzato per
partite.
1793-1794
reg. 471. “H. Libro de’ partiti di Sommo ed Uniti”. Registro d’amministrazione
organizzato per partite.
1796-1797

Gussola
reg. 472. “Giornale”. Registro del fattore.
1782-1783
reg. 473. “Giornale Gussola”. Registro del fattore.
1786
reg. 474. “Giornale Gussola”. Registro del fattore.
1793-1795
reg. 475. “L. Libro partiti di Gussola”. Registro del fattore.
1795-1796
Malongola
reg. 476. Mastro e cassa del podere Malongola.
1900-1911
reg. 477. “Podere Malongola ed Uniti”. Cassa.
1912-1919
reg. 478. Podere Malongola ed uniti. Registro di amministrazione organizzato per
partite.
1912-1920
reg. 479. Prontuario degli affitti del podere Malongola.
1905-1919
reg. 480. Registro delle monte dei tori.
inizio sec. XX
Scandolara Ripa d’Oglio
reg. 481. “Misure, consegne, stati e memorie diverse riguardanti a Scandolara d’Ali e
Grontardo ed anche ai bocchetti di Grontardo … del perito collegiato Giovanni
Antonio Savi”.
1693-1708

reg. 482. “Libro de’ casa Ali”. Misure, consegne, descrizioni di beni e memorie
diverse riguardanti le proprietà Ala.
1700-1710
reg. 483. “A. Scandolara”. Registro del fattore con rubrica allegata.
1744-1745
reg. 484. “D. Granaro di Scandolara Ripa d’Oglio”. Registro del fattore.
1754-1783
reg. 485. “Squarzetto spese”. Registro del fattore.
1770-1771
reg. 486. “Scandolara. Libro dell’appendice”. Registro delle riscossioni dei canoni in
natura.
1774-1783
reg. 487. “Giornale Scandolara d’Ali”. Registro del fattore.
1794
reg. 488. “Filere”. Registrazioni relative all’attività di filatura.
1776
reg. 489. “Filere per la bavella”. Registrazioni relative all’attività di filatura.
1784-1787
reg. 490. “Filanda in Scandolara Ripa d’Oglio”. Registro dell’attività della filanda.
1785
reg. 491. “Libro per la filanda in Scandolara ”. Registro dell’attività della filanda.
1776
reg. 492. “Squarzo per le galette”. Registro delle consegne dei bachi da seta.
1789
reg. 493. Registro dell’attività della filanda.
1789
reg. 494. “Squarzo delle galette”. Registro delle consegne dei bachi da seta.
1790
reg. 495. “Filanda di Scandolara d’Ali”. Registro dell’attività della filanda.
1790

reg. 496. “Libro filanda in Scandolara d’Ali”. Registro dell’attività della filanda.
1791
reg. 497. “Squarzo filanda”. Registro delle consegne dei bachi da seta.
1792
reg. 498. “Libro filanda in Scandolara d’Ali”. Registro dell’attività della filanda.
1792
reg. 499. “Scarico piante fattoria di Scandolara Ripa d’Oglio”.
1848-1861

Cambonino, Sesto, Sospiro ed uniti, già di ragione della famiglia Cattaneo
reg. 500. “Giornale”. Registro di annotazioni contabili relativo alle proprietà Cattaneo.
1689-1696
reg. 501. “Libro de raccolti e rendite annue delle possessioni di ragione della casa Cattanea”.
1745-1771
reg. 502 “Libro Y. Appendici”. Registro delle riscossioni dei canoni in natura relativo
alle proprietà Cattaneo.
1757-1771
reg. 503. “n. 1. Libro di ricevuta”. Registro delle riscossioni dei canoni d’affitto
relativo alle proprietà Cattaneo.
1781-1793
reg. 504. “Sesto”. Registro del fattore.
1758-1759
reg. 505. “Giornale generale de tutti l’interessi dell’illustrissima casa Cattanea per la
parte inferiore di Sospiro, San Salvatore, Canove e Tidolo, Gurata e Vediceto”.
1758-1760
reg. 506. “Giornale generale di tutti l’interessi dell’illustrissima casa Cattanea per la
parte inferiore dei loghi di Sospiro, San Salvatore, Canove e Tidolo, Gurata e
Vediceto”.
1765-1766

reg. 507. “Iovanes Antonius Bocelli”. Note dell’amministrazione del fattore per la
possessione di Tidolo.
1775-1776
reg. 508. “Sospiro. Scarico piante”.
1846-1861
reg. 509. “Scarico piante fattoria di Cava”.
1848-1860
reg. 510. “Scarico delle piante del podere Orfanotrofio”.
1857-1896
reg. 511. Rubrica di registro di amministrazione non reperito e registro di spese
riferito probabilmente alle proprietà della Cava.
1712, 1773-1782

CARTEGGIO PROTOCOLLATO, REGISTRI DI PROTOCOLLO E PRONTUARI
b. 512
1. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1858
2. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
gennaio-agosto 1859

b. 513
1. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
settembre-dicembre 1859
2. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1860

b. 514
1. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
gennaio-maggio 1861

b. 515
1. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
giugno-dicembre 1861

b. 516
1. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1862

b. 517
1. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1863

2. Documento protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1864

b. 518
1. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1866
2. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1867

b. 519
1. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1868
2. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1869
3. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1870

b. 520
1. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1871
2. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1872
3. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1875
4. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1877
5. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1882

6. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1884
7. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1885
8. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1887
9. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1888
10. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1889
11. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1890
12. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1893
13. Carteggio protocollato prodotto dall’amministrazione della casa Ala Ponzone.
1894
reg. 521. Protocollo 1857
reg. 522. Protocollo 1858
reg. 523. Protocollo 1859
reg. 524. Protocollo 1860
reg. 525. Protocollo 1861
reg. 526. Protocollo 1862
reg. 527. Protocollo 1863
reg. 528. Protocollo 1864
reg. 529. Protocollo 1865

reg. 530. Protocollo 1866
reg. 531. Protocollo 1867
reg. 532. Protocollo 1868
reg. 533. Protocollo 1869
reg. 534. Protocollo 1870
reg. 535. Protocollo 1871
reg. 536. Protocollo 1872
reg. 537. Protocollo 1873
reg. 538. Protocollo 1874
reg. 539. Protocollo 1875
reg. 540. Protocollo 1876
reg. 541. Protocollo 1877
reg. 542. Protocollo 1878
reg. 543. Protocollo 1879
reg. 544. Protocollo 1880
reg. 545. Protocollo 1881
reg. 546. Protocollo 1882
reg. 547. Protocollo 1883
reg. 548. Protocollo 1884
reg. 549. Protocollo 1885
reg. 550. Protocollo 1886

reg. 551. Protocollo 1887
reg. 552. Protocollo 1888
reg. 553. Protocollo 1915
reg. 554. “Prontuario per la rinnovazione dei contratti d’affitto e delle iscrizioni
ipotecarie, non che pel pagamento delle passività della sostanza Ala”.
1843-1870
reg. 555. “Prontuario per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie che furono chieste
dall’illustrissimo signor marchese e conte Filippo Ala Ponzone a sicurtà dei contratti
di fitto”.
1856-1875
reg. 556. “Prontuario per affitti attivi di case, acque e palchi in teatro”.
1867-1885
reg. 557. “Prontuario per affitti attivi dei fondi e mulini”.
1868-1885
reg. 558. “Prontuario delle attività per livelli, interessi di capitali, mutui, censi, legati,
prestazioni e crediti diversi”.
1868-1885
reg. 559. “Prontuario delle polizze d’assicurazione contro i danni delli incendi di
caseggiati e mulini di ragione del signor marchese Filippo Ala Ponzoni”.
1869
reg. 560 “Scadenze passive”. Rubrica con indicazione dell’intestario del credito e
dell’importo.
fine sec. XIX

CORRISPONDENZA
Famiglia Ala
b. 561
1. Lettere inviate da Bartolomeo Pusterla, frate presso il monastero di San Leonardo
di Verona, ad Antonio e Cristoforo Ala nominati suoi procuratori; nelle lettere anche
riferimenti a persone appartenenti ad altri ordini religiosi.
1425
2. Lettere a Giovanni Battista Ala.
1579-1588
3. Lettere a Fabio Ala.
1579-1582
4. Lettera a Daniele Ala.
1655
5. Lettere a Fabio Ala.
1674-1679
6. Lettere a Benedetto Ala.
1685
7. Lettere a Nicolò Ala.
1690-1727
b. 562
1. Lettere a Claudia Mainardi Ala.
1692-1705
2. Lettere a Daniele Ala figlio di Gian Francesco e Beatrice Ponzone.
1736-1783
b. 563
1. Lettere a Gian Francesco Ala.
1766-1787

b. 564
1. Lettere a Gian Francesco Ala.
1788-1806
b. 565
1. Lettere a Paola Cattaneo Ala.
metà sec. XVIII
2. Lettere a Daniele Ala, figlio di Gian Francesco e Paola Cattaneo, tra cui lettere del
pittore Giulio Motta e dell’architetto Faustino Rodi.
1802, 1816-1823
3. Lettere di Daniele Ala alla moglie Maria Visconti Ciceri.
1817-1818, 1823
4. Lettere a Lucia Ala.
1787
5. Lettera a Fabio Ala.
1808
6. Lettera al “marchesino Ala”.
fine sec. XVIII
7. Lettere a Yvonne de la Celle e al marito.
1888-1937
8. Minute di lettere scritte da Giselda de la Celle a diversi.
inizio sec. XX-1934
Famiglie Mainardi e Cattaneo
b. 566
1. Lettere al canonico Francesco Mainardi.
1677-1678
2. Lettere a Giovanni Antonio Mainardi.
1683-1690

3. Lettere ad Antonio Maria Cattaneo.
1737
4. Lettere a Enrico Cattaneo.
1719-1767
5. Lettere a Chiara Martinengo Cattaneo.
1763-1787
6. Lettere ad Antonio Cattaneo.
1770-1805
b. 567
1. Lettere ad Antonio Cattaneo; si segnalano in particolare carte intestate di Vincenzo
Lancetti (15 aprile 1809, 7 marzo e 7 aprile 1810).
1806-1816
2. “Lettere ed altre carte del padre abate Gattico”. Lettere dell’abate cistercense Luca
Gattico ad Antonio Cattaneo. Unite altre carte relative agli oggetti trattati.
1786-1805, 1811
3. Lettere dei fattori di Sospiro Giovanni Battista e Andrea Parenti perlopiù ad
Antonio Cattaneo.
1781-1816

Amministratori e altri corrispondenti
b. 568
1. Lettere di carattere amministrativo all’abate Giuseppe Giannini, segretario della
casa Ala.
1730-1732, 1734, 1736, 1739-1749

b. 569
1. Lettere di carattere amministrativo a Claudio Poloni, procuratore della casa Ala.
1750, 1756-1757

2. Lettere di carattere amministrativo a Galeazzo Lauretti, procuratore della casa Ala.
1771, 1774, 1779-1781, 1783
3. Lettere di carattere amministrativo a don Giovanni Mantovani, procuratore della
casa Ala.
1779-1789
b. 570
1. Lettere di carattere amministrativo a Giovanni Maria Caporali, procuratore della
casa Ala.
1781-1788
b. 571
1. Lettere di carattere amministrativo a Giovanni Maria Caporali, procuratore della
casa Ala.
1789-1795
2. “Lettere dell’avvocato Tomaso Musso segretario”, in particolare carteggio
riguardante i conti presentati alla casa Ala dai signori Rougier e De Fratelli di Milano
unitamente al debito contratto con la nobile famiglia da Giovanni Tomaso Musso,
segretario ed archivista della stessa, circa la medesima questione; note e dichiarazioni
prodotte intorno alla vertenza col pittore Luigi Benini.
1790-1803
b. 572
1. Lettere di carattere amministrativo all’ingegner Giuseppe Angelo Donelli e a
Stefano Gaboardi, procuratori della casa Ala.
1785-1804, 1816-1827
b. 573
1. Lettere di carattere amministrativo all’ingegner Giuseppe Angelo Donelli e a
Stefano Gaboardi, procuratori della casa Ala.
1828-1833, 1836-1838, 1840

b. 574
“Corrispondenza. Lettere”. Lettere di carattere amministrativo all’ingegner Giuseppe
Angelo Donelli e a Stefano Gaboardi, procuratori della casa Ala, inviate perlopiù dai
fattori di Scandolara Ripa d’Oglio Filippo Tonetti, di Gussola Pietro Antonio Voltini
e Giacomo Antonio Maini, di Sospiro Giovanni Battista Parenti, con fascicolazione
originaria.
1809-1821
b. 575
1. “Corrispondenza. Lettere”. Lettere di carattere amministrativo all’ingegner
Giuseppe Angelo Donelli e a Stefano Gaboardi, procuratori della casa Ala, inviate
perlopiù dai fattori di Scandolara Ripa d’Oglio Filippo Tonetti, di Gussola Giacomo
Antonio Maini, di Sospiro Giovanni Battista Parenti, con fascicolazione originaria.
1821-1832
b. 576
1. Lettere all’ingegner Giuseppe Angelo Donelli, procuratore della casa Ala, in
qualità di membro della commissione distrettuale di leva.
1820-1823
2. Lettere a Giovanni Battista Parenti.
1814-1816
3. Lettere di carattere amministrativo a Luigi Zanetti, agente della casa Ala.
1822-1823
b. 577
1. “Lettere dell’Amministrazione centrale di Milano” all’ingegner Luigi Maini.
1854-1856
2. “Corrispondenza dell’ingegnere Maini col signor procuratore Antonio Stoppani”.
1856
3. Lettere di carattere amministrativo a Luigi Bonati, amministratore della casa Ala
Ponzone.
1859-1891

b. 578
1. Lettere a vari corrispondenti: marchesi Antonio Maria Dati e Antonio Maria
Pallavicino (1679), Ludovico Zucchi (1696).
1673, 1679, 1696
2. Lettere a vari corrispondenti: Antonio Aglio (1780-1781), Benedetto Belleboni
(1787), Giuseppe Bianchi (1782), Marianna Bongioanni (1800), conte Antonio
Francesco Crotti (1783), marchesa Maddalena Fraganeschi Crotti (1778-1783),padre
Eusebio da Cremona (1788), Antonio Galetti (1791), Francesco Gallina (1787-1789),
Giuseppe Ganassa (1791-1792), Galeazzo Lauretti (1779, 1789), Giuseppe Lodigiano
Zappa (1774), don Baldassarre Longaroli (1782), Giuseppe Gaetano Manara (17791783), Lorenzo Manini (1783), Paolo Morari (1789, 1791), Giovanni Tommaso
Musso (1791-1792), Amedeo Sacrati (1713), Francesco Savini maggiordomo di casa
Ala (1785), Giuseppe Tagliasacchi (1785-1793), don Carlo Taliani (1747-1749), don
Antonio Tavaroni (1786), marchese Girolamo Ugolani (1759, 1770, 1777), Genesio
Voltini (1777).
1713-1800
3. Lettere a vari corrispondenti: Giuseppe Adami (1816), avvocato Antonio Battaglia
(1822), don Giuseppe Alessandro Galli (1804), abate Luca Gattico (1801), Francesco
Mina (1864), Domenico Sacchi (1805), Francesco Santini (1810), Alessandro Sidoli
(1803); lettere a destinatari non precisati, in particolare due lettere inviate da Bissolati
a un non meglio precisato dottore.
1801-1877
b. 579
Corrispondenza di Ramon Ximenez. Lettere inviategli.
1771-1779
b. 580
Corrispondenza di Ramon Ximenez. Lettere inviategli.
1780-1791
b. 581
1. Corrispondenza di Ramon Ximenez. Lettere inviategli.
1794-1822, senza data

2. “Ximenes. Liste e confessi diversi”.
1785-1804
3. Corrispondenza di Ramon Ximenex. Lettere inviate a Gian Francesco Ala e ai figli
Daniele, Benedetto e Fabio e ad altre persone.
1775-1817

reg. 582. “Copialettere”. Minute di lettere inviate a diverse persone dal segretario di
casa Ala Ponzone
1824-1842
reg. 583. “Copialettere”. Minute di lettere inviate a diverse persone dal segretario di
casa Ala Ponzone.
1842-1854

OGGETTI COMUNALI
b. 584
1. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Cremona
inviati ad Antonio Cattaneo, Daniele Ala e Filippo Ala Ponzone.
1795-1861
2. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Duemiglia
inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella comunità.
1698, 1797-1868
3. Avviso di convocazione riguardante l’amministrazione del Comune di Bertana
Boccida inviato a Gian Francesco Ala, revisore dei conti nella comunità.
1797
4. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Bettenesco
inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella comunità.
1796-1862
5. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Binanuova
inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella comunità.
1838-1862
6. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Bonemerse
inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella comunità.
1819-1862
7. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Ca’ de’
Marozzi inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella
comunità.
1791-1821
8. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Ca’ de’
Staoli inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella
comunità.
1795-1862
b. 585
1. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Carettolo
inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella comunità.
1797-1817

2. “Comune di Castelponzone”. Scritture relative a convenzioni tra i rappresentanti
della comunità di Castelponzone, i reggenti della Compagnia del Santissimo
Sacramento, da una parte, e il parroco della stessa località, dall’altra.
1736
3. Avvisi e comunicazioni inviati ad Antonio Cattaneo in qualità di consigliere
comunale e sindaco di Cavatigozzi, nonché di amministratore nei Comuni di Sesto e
Spinadesco. La corrispondenza prosegue sporadica dopo la morte del Cattaneo con
l’erede Daniele Ala Ponzone.
1794-1822
4. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Cingia de’
Botti inviati ad Antonio Cattaneo in quanto possessore estimato nella comunità.
1815-1816
5. “Ala. Oggetti comunali. Corte de’ Cortesi”. Camicie vuote.
6. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Dosso de’
Frati inviati ad Antonio Cattaneo in quanto possessore estimato nella comunità.
1799-1809
7. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Fontana
inviati ad Antonio Cattaneo in quanto possessore estimato nella comunità.
1795-1797
8. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Grontardo
inviati a Filippo Ala Ponzone in quanto possessore estimato nella comunità.
1858-1859
9. “Sentenza data dall’illustrissimo Magistrato di Milano sulla questione de redditi tra
la signora Claudia Pisenatti e la comunità di Gussola” (1688); carte relative alla
costruzione dell’altare nella cappella di San Carlo presso la locale chiesa parrocchiale
(1730-1733); avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di
Gussola inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella
comunità.
1666-1821, 1832
b. 586
1. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Longardore
inviati ad Antonio Cattaneo in quanto possessore estimato nella comunità.
1795-1862

2. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Malagnino
con Malongola inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella
comunità.
1687-1862
3. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Pieve
Delmona inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella
comunità.
1795-1862
4. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Pieve d’Olmi
inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella comunità.
1802-1860
5. “Memoriale, disegno e misura fatta per la costruzione della nuova chiesa di
Sommo” (1696); avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune
di Porto con Sommo inviati a Daniele Ala e Gian Francesco Ala in quanto possessori
estimati nella comunità; unito.
1696, 1787-1820
6. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Pozzaglio
inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella comunità.
1797-1860
7. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Prato inviati
a Filippo Ala Ponzone in quanto possessore estimato nella comunità.
1829, 1859-1862
8. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Pugnolo
inviati ad Antonio Cattaneo e Filippo Ala Ponzone in quanto possessori estimati nella
comunità.
1813-1861

b. 587
1. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di San Daniele
inviati ad Antonio Cattaneo e Filippo Ala Ponzone in quanto possessori estimati nella
comunità.
1807-1861
2. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di San

Giovanni in Croce inviati ad Antonio Cattaneo e Filippo Ala Ponzone in quanto
possessori estimati nella comunità.
1799-1832, 1853
3. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di San
Salvatore inviati ad Antonio Cattaneo, Daniele Ala e Filippo Ala in quanto possessori
estimati nella comunità.
1796-1862
4. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Santa
Margherita inviati a Gian Francesco e Daniele Ala in quanto possessori estimati nella
comunità.
1781-1819
5. “Comune Scandolara Ravara”. “Processo nanti l’illustrissimo signor consiglier
questore Quintana nella causa promossa dalla comunità di Scandolara Ravara contro
gli eredi di Pietro Martire Ponzone, Giuseppe Mazzotti, Lodovico Grazioli ed
Antonio Zambelloni cessati tesorieri di detta comunità...” (1731-1732); avvisi e
comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Scandolara Ravara
inviati a membri della famiglia Ala in quanto possessori estimati nella comunità.
1731-1732, 1793, 1802, 1853-1862

b. 588
1. “Affari comunitativi di Scandolara Ripa d’Oglio e Bina”. Carteggio riguardante il
disbrigo di questioni amministrative nelle due comunità, in cui gli Ala Ponzone
rivestono la carica di deputati dell’Estimo.
1742-1822
2. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Scandolara
Ripa d’Oglio inviati a Filippo Ala in quanto possessore estimato nella comunità.
1854-1859
3. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Sospiro
inviati a Daniele e Filippo Ala in quanto possessori estimati nella comunità.
1819-1858
4. Avvisi e comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Tidolo
inviati ad Antonio Cattaneo e Daniele Ala in quanto possessori estimati nella
comunità.
1769-1820

b. 589
1. “Comune di Vidiceto”. “Causa della comune e uomini di Vidiceto e Gurata contro
li nobili signori fratelli Cauzzi, acciò siano astretti all’annuo pagamento de’ carichi ...
[sui] diversi beni posti nel detto comune di Vidiceto e posseduti dalli detti signori
Cauzzi” (1670); “Fascicolo relativo alla nuova riedificazione della chiesa e torre nella
comune di Vidiceto colli capitoli relativi a tale fabbrica” (1724-1783); avvisi e
comunicazioni riguardanti l’amministrazione del Comune di Vidiceto inviati a
Girolamo Ugolani, Antonio Cattaneo e a membri della famiglia Ala in quanto
possessori estimati nella comunità.
1670-1862
2.”Oggetti comunali”. “Strade comunali”. Carteggio relativo alla manutenzione da
parte di Antonio Cattaneo delle strade Giuseppina, comunali di Sesto, Breda de’
Bugni e Longardore e postale di Milano da Acquanegra a Cremona.
1690-1820
3. Copia della “Riforma al Governo della Città, e provincia di Cremona”.
[1756]
4. Istruzioni circa l’amministrazione dei comuni del Lombardo Veneto.
1816

PUBBLICAZIONI

b. 590
1. Riviste e pubblicazioni diverse di carattere amministrativo, si segnalano in
particolare memoriale a stampa relativo alla “distribuzione proporzionata del carico
personale desiderata da tutto lo Stato di Milano contro la generale eguaglianza voluta
in forma di capitazione dal solo sig. oratore” (1753); Organizzazione e regolamento
per la Guardia nazionale della Repubblica cisalpina, Cremona, nella stamperia
Manini, s.d.; Elenco dei nobili lombardi, 1840.
1753-1926

b. 591
1. Riviste e pubblicazioni diverse di carattere amministrativo e letterario.
1852-1925

MISCELLANEA

b. 592
1. “Confessione di dote fatta da Giovanni Naselli a favore di Tomasina Allegri lui
moglie”.
1368
Pergamena 1.

2. Miscellanea, in particolare, componimenti vari; comunicazioni papali e
governative; elenco dei romani pontefici; “Lista delli mercanti, et artisti che sono
nella visinenza di Gonzagha in Cremona” (1585); “Copia d’una profetia del padre
Martino Stridonio, morto in concetto di santità della Compagnia di Giesù, che ha fato
miracoli e la cui vita è passata alle stampe”; “Nota della nobiltà di Cremona” (1771);
descrizione delle personificazioni dei principali fiumi; “Topografia dello Stato di
Milano”, del padre Flaminio Lupi; copia di un testamento rinvenuto nell’archivio del
notaio Antonio Sacchi di Cremona definito “Testamento di Mantova”, in cui una serie
di quadri viene lasciata al Papa e ad altri regnanti; “Lettera di Sua Maestà la Czara di
Moscovia [Caterina] al Suo Ministro in Varsavia tradotta dal francese” ed altra in
lingua francese, entrambe riguardanti i rapporti della Russia con la Chiesa di Roma
(1782); avvisi, proclami e circolari a stampa.
secc. XVI-XVIII
3. “Secreti diversi”. Ricette per preparati alimentari, medicinali ed altro. Unito “Libro
delle ricette”.
[secc. XVI-XVIII]
4. “Libretto da tenere conto del redito compro dalli signori Ambrosini … da quatro
comuni [Bordolano, Casteldidone, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo]”.
1611-1616
5. “Ordini che s’haveranno da osservare circa li pagamenti da farsi nelle cause della
Curia episcopale di Cremona. Tassa per giudici tanto ordinarii come delegati”.
1644

b. 593
1. Miscellanea di documenti riguardanti il periodo francese, in particolare elenco “de
patrioti più distinti della Comune di Cremona” ed altro “de nemici più conosciuti del
presente sistema”; elenco di giacobini detenuti; elenco delle “Chiese, ed Oratorij

profanati nella Città di Cremona”; nota dei monasteri soppressi nello Stato di Milano;
proclami della Repubblica cisalpina.
fine sec. XVIII-inizi sec. XIX
2. Rubrica alfabetica segnata “III” in cui sono elencati uomini ed istituzioni
cremonesi.
sec. XIX
3. Dichiarazione del Tribunale araldico di Milano circa il ricorso presentato dal
sacerdote Ramón Ximénez [In cattivo stato di conservazione]; epigrafe scritta in
occasione della morte di Ramón Ximenez; “Inventaro degli oggetti e contante
trovatosi nelle stanze dell’abate Ximenez, passato ad altra miglior vita il giorno 23
dicembre 1831”
1780, 1831
4. Etichette per buste d’archivio.
prima metà sec. XIX
5. Miscellanea, in particolare, “Benefiziata accordata con ministeriale al professor di
violino signor Guglielmo Neroni”; lettera di solidarietà al Santo Padre “après toutes
les épreuves qu’a traversées l’Eglise dans ces malheureux temps”, sottoscritta da
diverse personalità francesi; appello ai cattolici in lingua francese per il XXV
anniversario dell’usurpazione del potere temporale pontificio.
seconda metà sec. XIX
6. “Computo metrico preventivo estimativo delle forniture e opere necessarie per
trasformare locali rustici in locali d’abitazione”, senza indicazioni di località.
1927
7. Circolare e stralcio di giornale relativi al contratto collettivo di lavoro per i portieri.
1938
8. Carte Germani: documenti inerenti le campagne militari di Antonio Germani al
fianco di Garibaldi ed altri atti personali; fatture e conti vari; pagelle scolastiche del
figlio Pietro; appunti diversi di carattere storico e letterario; “Piano della giornata del
Volturno (1° ottobre 1860)”; “Carta de’ contorni di Napoli per servire d’intelligenza
alle presenti operazioni di guerra”; “Schizzo topografico delle operazioni di Garibaldi
nel Trentino (1866)”; “Piccola carta itineraria della 1ª Tappa de’ Volontari nel
Trentino. Lago di Garda (1866)”.
1859-1894
9. Estratto dell’atto di matrimonio tra Antonio Luccini Pajoni e Francesca Bressanelli

di Vidolasco.
1870

reg. 594. Rubrica di nominativi di cittadini cremonesi con indicazione dei capitali a
loro intestati e delle relative rendite.
seconda metà sec. XVIII
reg. 595. “Libro B”. Registro in cui sono annotati i debiti dovuti per mutui, livelli e
censi a diversi.
fine sec. XVIII
reg. 596. Registro degli abbonati del Teatro Nazari di Cremona con allegati datati
1775-1776, tra cui “Conto del signor Giuseppe Angelo Panni per li biglietti d’appalto
ed ingresso di porta e platea”.
seconda metà sec. XVIII
reg. 597. “Riparto delle spese per lo spurgo generale della seriola Cremonella …”.
1785

CARTE PERVENUTE PER SUCCESSIVI ACQUISTI
b. 598
Confessi e fini
1. Ricevute di pagamento e conti diversi relativi all’amministrazione delle proprietà
Ala, con tracce di numerazione originale.
1770, 1786, 1787, 1806-1818, 1820, 1823-1825, 1827-1830, 1832-1837,
1839, 1842-1845, 1849-1857, 1860, 1864, 1865, 1867, 1874
2. Ricevute di pagamento e conti diversi relativi all’amministrazione delle proprietà
Ala.
1773-1920
Mandati
b. 599
1. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 7678, 93, 95.
1829
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 234239.
1831
3. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerato
288.
1832
4. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 210,
211, 215.
1834
5. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 59,
61, 63-66.
1835
6. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerato
339.
1838

7. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerato
289.
1840
8. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 75,
302.
1841
9. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerato 41.
1842
10. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerato
137.
1844
11. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati
102-106, 111-115, 145, 154.
1846
12. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati
309, 316, 317, 382, 532.
1852
13. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati
371 e senza numero.
1853
14. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati
251, 255, 258, 262, 383.
1857
15. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 39,
41, 43, 62, 154, 315, 316, 391.
1858
16. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 13,
48-50, 209, 210, 214, 215, 218, 224, 409, 438-440, 457-459, 483, 563.
1859
17. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati
468, 477, 479.
1860

18. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 45,
168, 361, 369, 370, 410, 432, 444½, 445-449, 451-469, 474, 475, 487-489.
1861
19. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 23,
37, 44, 67, 99, 109, 125-127, 177, 229, 262, 284-290, 318, 319, 324-331, 341, 377,
386, 496, 497, 535, 567-569, 571-577, 579-583, 592, 608, 610-618, 620-623, 628,
629.
1862
20. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 1622, 24-29, 33-37, 45-49, 53, 126, 270, 299-301, 311, 397-402, 404-410, 415, 416,
524, 533, 546-551, 578, 579, 582-586, 589, 590, 592-599, 603-609, 621, 622, 626,
627, 683, , 684, 691.
1863
21. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 3,
22-28, 63, 70-74, 81-88, 110, 128-140, 142, 144, 145, 373, 642-703.
1864
22. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 9,
89-94, 146, 152, 163, 175, 178, 189, 195-199, 201, 246, 258, 274-278, 306-308, 312,
314, 315, 317, 318, 330-333, 337-344, 488, 489, 498-502, 504-514, 517, 519, 522526, 529, 537, 540-547, 549-556, 564-572, 574-579, 582, 584, 586-594, 599, 606,
645-664, 666, 668, 683, 692.
1865
23. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 30,
31, 35-43, 57, 60-63, 65-69, 89-91, 100, 102, 104, 107, 124, 164, 169, 170, 230-232,
243-245, 300, 316-321, 382-384, 484, 695.
1866
24. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 30,
31, 35-43, 57, 60-63, 65-69, 89-91, 100, 102, 104, 107, 124, 164, 169, 170, 230-232,
243-245, 300, 316-321, 382-384, 484, 695.
1867

b. 600
1. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerato 166.
1868

2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 46,
191, 233, 260, 262, 310.
1869
3. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 85,
308, 473.
1871
4. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 152,
213, 393-398, 400, 401, 453, 463, 592.
1872
5. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 99,
108, 152-154, 156, 202, 214, 215, 235, 246-248, 253, 317-331, 333-338, 344, 346,
362, 494.
1873
6. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 19,
75-78, 80, 81, 93-100, 102-107, 112-115, 119, 120, 122-127, 139-148, 150-152, 162,
164-167, 238, 286, 329-332.
1874
7. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 211,
501.
1875
8. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 276,
295, 296, 299, 303-306, 315-317, 338-346, 355-362.
1876
9. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 4456, 58, 61-67, 142, 156, 166, 205-208, 234-268, 270-272, 276, 285-309.
1877
10. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati
307, 308, 430.
1878
11. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati
293, 294, 370, 375, 377, 405, 434-438, 467, 468, 476-482, 485-487, 497, 498, 502,
503, 509, 511, 512, 597, 617.
1879

12. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 30,
139, 147-151, 153, 155, 159, 274, 361, 363.
1886
13. Mandato di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerato
284.
1887
14. Mandati di pagamento dell’amministrazione della casa Ala Ponzone, numerati 10,
11, 13-27, 31-39, 43, 124.
1888

Poderi
15. Carte diverse relative alla gestione dei poderi.
1871, 1885

Corrispondenza
16. Lettera di Daniele Ala al fratello Fabio.
1816
17. Minuta di lettera di carattere amministrativo probabilmente all’ingegner Pasquale
Restelli di Milano, amministratore generale della casa Ala Ponzone.
1861
18. Minuta di lettera al “signor conte”.
1907

