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L’archivio Ala Ponzone, pervenuto all’Archivio di Stato di Cremona in seguito al
deposito dell’archivio storico del Comune di Cremona nel 1959, è costituito da due
sezioni principali: la prima costituita dall’archivio familiare vero e proprio; la seconda
dalla documentazione prodotta dopo il 1842 dall’Amministrazione incaricata della
gestione ereditaria dell’ultimo discendente, Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.
I Ponzone, antica e importante famiglia, la cui esistenza è già testimoniata nel XII
secolo, divennero feudatari nel 1416 di Castelponzone e nel 1662 di Gombito. In
seguito al matrimonio tra l’ultima erede Beatrice Ponzone e Giovanni Francesco Ala,
avvenuto nel 1697, si formò la casata Ala Ponzone.
Alla fine del XVIII secolo la famiglia si suddivise in due rami: il principale,
costituito dai discendenti di Carlo Alberico, figlio di Pietro Martire, cui legittimamente
spettarono i titoli marchionale di Ala e comitale di Ponzone; e il cadetto, formato dai
discendenti del fratello Gian Francesco, erede delle sostanze dello zio Daniele Ala,
consistenti perlopiù in beni e diritti già della famiglia Ala, e che in seguito al
matrimonio con Paola Cattaneo si apparenterà con questa casata. L’inventario riguarda
l’archivio prodotto dal primo dei due rami; per le carte appartenenti al secondo si veda
l’archivio Ala Ponzone Cattaneo.
La prima sezione del fondo è costituita da otto serie principali, cui fanno seguito una
busta di Miscellanea e un’Appendice.
La prima serie, originaria, è formata dalle carte più antiche, conservate nelle cassette
settecentesche e perlopiù accuratamente descritte nella “platea”, compilata nel 1738 da
Giambattista Nazari (bb. 1-60).
La seconda, anch’essa originaria, comprende documenti datati tra la seconda metà
del secolo XVIII e la prima metà del secolo XIX, periodo in cui fu attivo il marchese
Giuseppe Sigismondo. I documenti furono ordinati, probabilmente per volontà dello
stesso marchese Giuseppe Sigismondo, secondo uno schema di voci ricostruibile grazie
ai titoli apposti sulle cassette che originariamente li conservavano (bb. 61-125).
Seguono alcune buste contenenti, in prevalenza, documentazione risalente per la
maggior parte ai secoli XVI-XVIII, che reca tracce dell’ordinamento effettuato nella
prima metà del Settecento da Giambattista Nazari e indicata, seppure in modo
riassuntivo, nelle pagine iniziali della “platea” settecentesca. Le carte riguardano
privilegi, cariche e interessi generali della famiglia o di alcuni suoi membri (segnaliamo,
in particolare, le buste 129 e 130 relative alla seicentesca Accademia degli Animosi),
oltre al patrimonio familiare (case, possessioni e diritti su acque e seriole); completano
la serie numerosi fascicoli relativi a cause e vertenze (bb. 126-178).
La quarta serie riunisce le lettere personali e amministrative, datate tra il 1665 e il
1842, inviate ai membri della famiglia, agli agenti e agli amministratori del patrimonio e
ad altri destinatari legati agli Ala Ponzone da vincoli di varia natura (bb. 179-204).
Le serie V e VI sono formate dai documenti e dai registri contabili relativi
all’amministrazione familiare e delle vaste proprietà tra il XVI e la metà del XIX secolo
(bb. 205-314, 315-365).
Le serie VII e VIII non appartengono all’archivio familiare in senso stretto.La prima
riunisce infatti documenti amministrativi e contabili, prodotti nei secoli XVII e XVIII,
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dalle comunità di Straconcolo, Stagno Pagliaro e Gombito, nelle quali gli Ala Ponzone
figuravano tra i maggiori estimati, intervenendo perciò in modo decisivo nella gestione
delle stesse. La seconda è invece costituita principalmente da documentazione seisettecentesca della pretura feudale di Castelponzone e offre una rara testimonianza della
produzione documentaria di questa tipologia istituzionale.
L’Appendice è infine costituita da documenti provenienti dagli antichi archivi delle
chiese di S. Andrea (bb. 394-397), S. Maria in Bethlem (bb. 398-402) e S. Nicolò (b.
403) di Cremona, soppresse nel 1788, e da alcune buste (bb. 404-412) relative al
patrimonio di enti ecclesiastici pure soppressi, al pagamento di pensioni a monache e
regolari già ospitati presso di essi e a notificazioni di benefici ecclesiastici. Le carte, in
parte probabilmente appartenenti al Dipartimento dell’Alto Po, entrarono a far parte di
questo archivio familiare, con passaggi non del tutto accertabili, probabilmente in
seguito all’acquisto di beni già appartenenti agli enti soppressi.
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Serie I - Platea
bb. 1-60

Il primo nucleo della prima sezione dell’archivio comprende documenti datati tra
l’inizio del sec. XIV e l’inizio del sec. XIX ed è organizzato secondo l’ordinamento per
“voci” realizzato nel 1738 da Gianbattista Nazari; nelle cassette originali, generalmente
ben conservate, si trovano i documenti più antichi fino al 1738, descritti nel repertorio,
redatto dallo stesso Nazari, e documenti aggiunti successivamente e quindi non
segnalati nella “platea”:
“Repertorio dell’Archivio della nobile Casa Ponzona fatto costruere dall’illustrissimo
signor marchese don Pietro Martire Ali Ponzoni, conte di Castelletto e pertinenze,
signore di Gombeto, Decurione e Capitano della milizia urbana di questa città di
Cremona. Per me Iohannem Baptistam Nazarium Patritium Cremonensem. L’anno del
Signore MDCCXXXVIII”.
1738
Registro cartaceo, mm 465x310, legatura originale in cartone ricoperto di pergamena, cc. 251;
numerazione originale cc. 1-191.

b. 1
“Origine e privilegi della nobile Casa Ponzoni +”.
Pergamene nn. 1-23:
1. 1537 ottobre 22 (senza segnatura)
2. 1520 luglio 20
3. 1567 settembre 16 (senza segnatura)
4. 1568 settembre 16 (transazione per Ortensia Colonna e famiglia- antica segnatura: cassetta 19, n. 7)
5. 1570 febbraio 11 (transazione per Ortensia Colonna e famiglia- antica segnatura: cassetta 19, n. 7)
6. 1464 gennaio 4 (antica segnatura: mazzetto 2, n. 5)
7. 1568 settembre 18 (transazione per Ortensia Colonna e famiglia- antica segnatura: cassetta 19, n. 7)
8. 1591 maggio 6 (antica segnatura: mazzetto 4, n. 1)
9. 1591 febbraio 8, 9 (antica segnatura: mazzetto 3, n. 4)
10. 1669 giugno 5 (antica segnatura: mazzetto 2, n. 1)
11. 1591 febbraio 8, 9 (antica segnatura: mazzetto 3, n. 4)
12. 1591 febbraio 8, 9 (antica segnatura: mazzetto 3, n. 4)
13. 1646 agosto 4 (antica segnatura: Cassetta 8, mazzetto 2, n. 20)
14. 1546 settembre 21 (beneficio dei SS. Nazaro e Celso, Piacenza e parrocchiale di Castelleone)
15. 1559 ottobre 7 (antica segnatura: mazzetto 4, n. 8a)
16. 1546 ottobre 26 (beneficio dei SS. Nazaro e Celso, Piacenza e parrocchiale di Castelleone)
17. 1591 febbraio 10
18. 1531 maggio 31
19. 1591 febbraio 8, 9 (antica segnatura: mazzetto 3, n. 4)
20. 1577 gennaio 6 (antica segnatura: mazzetto 4, n. 8)
22. 1432 novembre 14 (antica segnatura: mazzetto 1, n. 6)
23. 1260 agosto 25
24. 1336 gennaio 4 (copia autentica 1350 novembre 3)

1. “Origine e privilegi della nobile casa Ala Ponzone”, copia dalla platea del 1738.
sec. XVIII
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

2. Documenti diversi, in particolare atti attestanti privilegi in originale e copia.
1534-1604
Cc. 24, di cui bianca c. 1.

b. 2
“A. Privilegi, Cittadinanze etc. della nobile Casa Ponzoni”.
1. “A. n. primo. Privilegi, cittadinanze etc. della nobile Casa Martinenga”. “1552 28
febbraio fu concessa dalla maestà di Carlo Quinto imperatore de Romani cittadinanza
all’egregio conte Bartolameo Martinengo di Villachiara et a di lui discendenti e
discendenti de’ discendenti per linea maschile in infinito et in riguardo delle sue preclari
doti creato cittadino di Milano ... estratto in forma autentica dal suo originale esistente
in carta pergamena, armato dell’imperial sigillo, dato in Milano li 28 febbraio 1552 dal
signor Carlo Roncobello notario veneto e collegiato di Brescia il giorno 30 aprile 1650”.
1552 febbraio 28
Fascicolo cartaceo, cc. 4; a c. 4 v. nota di mano del sec. XVII: “1552 28 febbraio. Cittadinanza
della signora contessa Francesca Martinenga, come descendente del conte Bartolomeo
Martinengo della città di Milano, prodotta per lei nell’Officio del Referendario di Cremona
l’anno 1652 25 giugno per poter scodere li beni di Robecco”.

2. “A. n. 2 ... Cittadinanza”. “A. n. 2. 1641 6 marzo. Fu concessa cittadinanza dal
concilio della magnifica città di Brescia a signori conti Pietro Martire e Nicolò fratelli
Ponzoni e loro discendenti ... e nel 1644 17 marzo fu dal concilio generale di detta città
confermata la suddetta cittadinanza sotto il decreto col sigillo del publico suddetto
originale”. Copia autentica del verbale del Consiglio e concessione in pergamena.
1641 marzo 6
Cc. 2 e pergamena 1 con segnatura originale: “Mazzetto 2, n. 2”.

3. “A n. 3 ... Patente”. “Patente di S. A. Francesco duca di Modena e Reggio e generale
di sua maestà cristiana in cui dichiarò che per li meriti de signori conti Pietro Martire e
Nicolò fratelli Ponzoni riceveva li medesimi colla lor famiglia sotto la sua protezione”.
1647 settembre 30
Cc. 2, di cui bianca c. 1.

4. “A n. 4 ... Patente”. “Patente di don Bernardino Fernandez de Velasco e Tovar ...
governatore e capitan generale dello Stato di Milano in cui fa nomina per soprintendente
delle milizie forensi il conte Nicolò Ponzoni ... segnato dallo stesso governatore,
sigillato con grande sigillo”.
1648 aprile 23
C. 1.

5. “A n. 5 ... Dispense”. “1651 19 maggio, 1658 6 aprile. Furon concesse due dispense
sotte le rispettive date dal consiglio di Brescia alli signori conti Nicolò e Sigismondo
padre e figlio Ponzoni come cittadini che furon creati di detta città, in occasione d’un
memoriale sporto al detto concilio acciò questo si degnasse dare al prefato signor conte
abitante nella medesima permesso di potersi portare altrove per causa de studii che lo
8

stesso doveva proseguire e fu come sopra concessa detta dispensa per anni dodeci ...
1689 1 dicembre Attestato de publici deputati qualmente che il prefato signor conte
Nicolò Ponzone fu descritto tra i cittadini della città suddetta di Brescia et sottoscritto
da medesimi.”
1651 maggio 19, 1658 aprile 6, 1689 settembre 1
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

6. “A n. 6... Passaporto”. “Passaporto concesso dal signor Ferdinando Carlo duca di
Mantova, Monferrato, Carlovilla, Guastalla al signor conte Nicolò Ponzoni per cui
prega tutti li ministri, ufficiali, potentati che lo lasciassero passare liberamente per quei
stati e città per cui doveva lo medesimo cavalcare ... originalmente segnato dallo stesso
duca e sotto beretto e sigillato col sigillo ducale in carta pergamena”.
1689 settembre 3
Pergamena 1.

7. “A. n. 7 ... Breve pontificio”. “Breve pontificio concesso dalla santità di nostro signor
Benedetto XIII alli signori conte Pietro Martire Ali Ponzoni e contessa Margheritta
Archinti giugali, acciò potessero farli celebrare la messa nelle loro abitazioni tanto in
città che fuori eccettuate però le solenità di Pasqua, di Resurrezione, Pentecoste,
Natività di N. S. Gesù Cristo e con le clausule in detto breve o sia dispensa inserte.
Originalmente sottoscritto dal cardinale Olivero e col sigillo in cera rossa su carta
pergamena”.
1728 luglio 9
Pergamena 1.

8. “A n. 8. Signor conte Pietro Martire Ponzoni capitano della Milizia Urbana di
Cremona”. “1727 30 aprile. Notificazione avanzata al signor conte Pietro Martire
Ponzoni dalla segreteria di guerra di Milano qualmente restava detto conte elletto in
capitano della Milizia urbana di Cremona ...
2 maggio. Spedizione dalla cancelleria dell’illustrissima città di Cremona della
notificazione sopr’espressa al signor conte Ponzoni nella qual menzionasi che era stato
cogli altri due signori che furon nominati dal consiglio di detta città elletto in capitano
della Milizia urbana di Cremona et che però dovesse far accudire alla Segreteria di
guerra in Milano per ricavare la patente.
6 luglio Replicata istanza al suddetto signor conte Ponzoni acciò facesse leva della di lui
patente dalla Segreteria di guerra per non incorrere l’indignazione di sua eccellenza.
3 agosto. Patente per una carica di capitaniato della Milizia urbana di Cremona conferita
da Virico Filippo Lorenzo conte di Daun ... governatore e capitano generale dello Stato
di Milano ... alla persona del conte Pietro Martire Ponzoni con tutte l’onoranze, grazie e
preminenze alla suddetta dignità spettanti ... Firmata originalmene dal suddetto
governatore, impressa del magno sigillo.”.
1727 aprile 30-agosto 3
Fascicolo cartaceo, cc. 7, di cui bianche cc. 2.

9. “Cassetta A, n. 9 ... Spedizione dalla cancelleria della città di Cremona”. “Spedizione
dalla cancelleria della città di Cremona con la quale si dà aviso al signor conte Pietro
Martire Ponzoni capitano che in occasione di passaggio per la medesima degli
eccellentissimi conti Traun supremo generale comandante delle truppe dello Stato di
Milano e conte Pertusati presidente dell’eccellentissimo Senato ... sono stati elletti per
complimentare in nome del pubblico cioè l’eccellentissimo conte Traun li signori
marchesi Manfredo Trecchi e Antonio Zucchelli e per complimentar lo stesso signor
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presidente Pertusati il mentovato conte Pietro Martire Ponzoni e marchese Giacinto
Ariguzzi”.
1736 novembre 25
Cc. 2.

10. Suppliche. Suppliche inoltrate da diversi membri della famiglia a diversi pontefici
per ottenere la concessione di celebrare messe nelle cappelle presso le loro abitazioni;
sul verso dell’ultima carta di ciascuna supplica vi sono le risposte dell’Udienza
pontificia.
1693-1767
Fascicolo cartaceo, cc. 7, di cui bianca c. 1.

11. “Privilegi di concessione di messe e indulgenza della nobile casa Ali Ponzoni”:
a) Copia della concessione emanata da Pietro Gerenzano, vicario generale del Capitolo,
in cui è inserto breve di papa Clemente XI, con il quale si concede ai conti Giovanni
Francesco e Beatrice Ala Ponzone di poter celebrare la messa nella cappella presso la
loro abitazione.
1718 marzo 17
Inserto 1718 febbraio 5
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

b) Breve di papa Benedetto XIV che concede a Margherita Archinti Ponzone di
celebrare la messa nelle cappelle presso le sue abitazioni dopo mezzogiorno.
1743 agosto 9
Pergamena 1.

c) Breve di papa Benedetto XIV, con il quale si concede al conte Pietro Ponzone e alla
moglie Margherita Archinti Ponzone di poter celebrare la messa nelle cappelle presso le
loro abitazioni.
1747 settembre 30
Pergamena 1.

d) Lettera di papa Benedetto XIV con la quale si concede indulgenza plenaria a chi
visiterà in un giorno stabilito dall’ordinario diocesano la chiesa di S. Bartolomeo di
Cremona.
1756 luglio 6
Pergamena 1.

e) Breve di papa Clemente XIV, con il quale si concede a Pietro Martire Ponzone di
poter celebrare la messe di suffragio per i defunti della famiglia presso la cappella
dedicata a Sant’Antonio da Padova nella chiesa parrocchiale di S. Sisto di Gombito.
1772 marzo 6
Pergamena 1.

f) Breve di papa Clemente XIV, con il quale si concede a Pietro Martire Ponzone di
poter celebrare la messe di suffragio per i defunti della famiglia presso la cappella
dedicata a S. Gertrude nella chiesa parrocchiale di Castelponzone.
1772 marzo 6
Pergamena 1.

g) Breve di papa Pio VI, con il quale si concede al conte Carlo Alberico Ala Ponzone e
alla moglie Olimpia Vallari di poter celebrare la messe nelle cappelle presso le loro
abitazioni.
1785 dicembre 9
Pergamena 1.
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12. Privilegi episcopali. Privilegi episcopali con i quali i vescovi Alessandro Litta e
Ignazio Maria Fraganeschi nominano Pietro Martire Ala Ponzone protettore
rispettivamente dei monasteri di S. Chiara e S. Maria di Valverde.
1749 maggio 20, 1751 marzo 10
Cc. 2.

13. Suppliche. Suppliche inoltrate da diversi membri della famiglia in Curia romana per
ottenere indulgenze, permessi di leggere libri proibiti ed altro.
1754-1774
Fascicolo cartaceo, cc. 9, di cui bianche cc. 2.

14. Concessioni per la celebrazione di messe. Privilegio del vescovo Bartolomeo Casati
e breve di papa Gregorio XVI relativi alla concessione a Olimpia Thiene di poter
celebrare messe nella cappella del suo palazzo di Cremona; suppliche inoltrate dalla
contessa Olimpia a papa Benedetto XIV per ottenere licenze relative alla celebrazione di
messe nella cappella del suo palazzo di Cremona, sul verso dell’ultima carta di ciascuna
supplica vi sono le risposte dell’Udienza pontificia.
1842
Pergamena 1 e cc. 21
15. “Del conte Pietro Martire Ponzoni Ali”. Documenti relativi alla richiesta del conte
Pietro Martire Ala Ponzone, inoltrata presso il Governatore dello Stato di Milano, di
poter porre limitazioni ai diritti di caccia nei feudi di Castelponzone e Gombito.
1725-1739
Allegati 1688-1706
Fascicolo cartaceo, cc. 29, di cui bianche cc. 9.

16. Elenchi genealogici. Elenchi di membri della famiglia Archinti e della famiglia
Ponzone, compilati nel corso della procedura per ottenere il riconoscimento della
nobiltà.
1753
Fascicolo cartaceo, cc. 25, di cui bianche cc. 2.

17. Lettere alla contessa Margherita Archinti Ponzone. Lettere inviate da Vienna alla
contessa Margherita Archinti Ponzone per informarla della morte di signore nobili
appartenenti all’Ordine della Crociera.
1768, 1771, senza data, ma presumibilmente della metà del secolo XVIII
Fascicolo cartaceo, cc. 30.

18. Preture. Editto regio emanato da Ferdinando arciduca d’Austria, a nome della
madre, l’imperatrice Maria Teresa, del “Nuovo compartimento della giurisdizione
territoriale, assegnata alle regie preture ...” e del regolamento per le preture regie e
feudali; ordini a stampa relativi alle preture regie e feudali.
1774 giugno 6, 1785-1793
Fascicolo cartaceo, cc. 11, di cui bianche cc. 4.

19. Lettera. Lettera inviata dal Prefetto dell’Alto Po al signor Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone per notificare disposizioni relative alle riunioni dei collegi elettorali.
senza data, 1806
Cc. 3.
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20. Minute di lettere inviate da Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone all’avvocato Matteo
Binoni di Milano relative alla procedura per ottenere i titoli nobiliari del Regno d’Italia
e “memoria” redatta dall’avvocato. Allegati “Istruzioni” emesse dal Consiglio del
sigillo dei titoli e albero genealogico della famiglia.
1812
Allegati senza data, 1810, 1812
Fascicolo cartaceo, cc. 22, di cui bianca c. 1.

21. Carteggio. Carteggio fra l’Imperial regio Governo e Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone relativo alla restituzione di documenti per la sua candidatura a rappresentante
degli estimati della provincia di Cremona alla Congregazione generale dello Stato.
1828-1840
Allegati 1812-1829
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1; allegate cc. 13, di cui bianche cc. 3.

b. 3
“Privilegi, cittadinanze ed onori di diversi nobili signori della casa. B”.
Pergamene nn. 1-18:
1. 1567 gennaio 30 (beneficio dei SS. Nazaro e Celso, Piacenza e parrocchiale di Castelleone)
2. 1591 febbraio 8 (antica segnatura: mazzetto 3, n. 4)
3. 1537 maggio 12 (beneficio dei SS. Nazaro e Celso, Piacenza e parrocchiale di Castelleone)
4. 1399 agosto 3 (antica segnatura: mazzetto 3, n. 4)
5. 1601 giugno 18 (antica segnatura: mazzetto 4, n. 2)
6. 1546 marzo 30 (beneficio dei SS. Nazaro e Celso, Piacenza e parrocchiale di Castelleone)
7. 1309 novembre 8 (antica segnatura: mazzetto 2, n. 7)
8. 1606 maggio 5 (senza segnatura:, ma contiene inserto atto di cui alla perg. 13)
9. 1537 gennaio 8 (beneficio dei SS. Nazaro e Celso, Piacenza e parrocchiale di Castelleone)
10. 1573 ottobre 20 (canonicato nella Cattedrale)
11. 1349 luglio 17 (antica segnatura: mazzetto 2, n. 3)
12. 1591 febbraio 8, 9 (antica segnatura: mazzetto 3, n. 4; copia cartacea nella stessa busta)
13. 1587-1588 (transazione per Ortensia Colonna e famiglia - antica segnatura: cassetta 19, m. 7)
14. 1601 ottobre 2 (antica segnatura: mazzetto 4, n. 3)
15. 1567 febbraio 8 (beneficio dei SS. Nazaro e Celso, Piacenza e parrocchiale di Castelleone)
16. 1474 agosto 5 (antica segnatura: mazzetto 2, n. 8)
17. 1570 (transazione per Ortensia Colonna e famiglia - antica segnatura: cassetta 19, m. 7)
18. 1536 (beneficio dei SS. Nazaro e Celso, Piacenza e parrocchiale di Castelleone)
1. Assegnazione di reddito. Documenti riguardanti gli interessi di Lucrezia Della
Rovere Colonna e la figlia Ortensia Colonna, e in particolare l’assegnazione a Lucrezia
di reddito sulla miniera “della Tolfa” da parte di papa Paolo III.
1536-1557
Fascicolo cartaceo, cc. 9 , di cui bianca c. 1; fascicolo in pergamena di cc. 8, di cui bianca cc. 2
e copertina cartacea.

2. Privilegio. Privilegio dell’imperatore Carlo V con il quale vengono concessi a
Lucrezia Della Rovere diritti di esenzione dall’alloggiamento di soldati imperiali in
Frascati.
1536 marzo 22
C. 1.
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3. “Liber memorialium diversorum instrumentorum illustrissime domine Hortentie
Columnę”. “Libro di memorie di diversi istromenti concernenti gl’interessi di Roma
della signora Ortensia Colonna Pallavicina e del signor conte Paolo Emilio Martinengo
suo nipote ed erede”.
1555-1573
Registro cartaceo, cc. 75, di cui bianche cc. 10.

4. Patente. “Patente di benservito della Corte Cattolica con rimunerazione verso il
signor collonello Mondinaro Remenulfo gentiluomo cremonese con piatto di cinquanta
scudi di Camera al mese e due servidori pagati dalla Camera in ragione di cinque scudi
al mese. Per recognizione dei servigi prestati a Sua Maestà nelle guerre contra i ribelli in
Fiandra sotto il governo del signor don Giovanni d’Austria”
1583 giugno 13
Due esemplari per complessive cc. 33, di cui bianche cc. 2; antica segnatura: “Mazzetto 4, n. 7”.

5. Privilegio pontificio. “Electione del signor conte Pietro Martire Ponzoni in vescovo
di Novara. Copia semplice”.
1691 febbraio 8
Cc. 4.

6. Lettera in francese senza data indirizzata ad Antonio Ponzone.
sec. XVIII
C. 1.

b. 4
“Feudo di Castelletto e terre pertinenti. C”.
1. Privilegio. “Privilegio delle ragioni concesse a Giovanni Galeazzo Ponzoni ne’ luoghi
di Castelletto e Scandolara [Ravara]”.
1455 novembre 27
Pergamena 1, antica segnatura: “Mazzetto primo, n. 9”.

2. Conferma di privilegi. “Copia di confermazione de’ privilegi dell’imbottato e dazi di
carne, vino, pane ne’ luoghi di Castelletto e Scandolara [Ravara]”.
1475 ottobre 29
Pergamena 1, antica segnatura: “Mazzetto primo, n. 3”.

3. “Cassetta C, n. primo. Creazione del gran soldato Giovanni Galeazzo ed altri de’
Ponzoni in consiglieri, regolatori e governatori di Castelletto e pertinenze”. Conferma
emessa da Agostino Barbadio, doge di Venezia, a favore di Galeazzo Ponzone dei
privilegi emanati dai Visconti e dagli Sforza, riportati in inserto e datati tra il 1416 e il
1482, e riguardanti in particolare la concessione della giurisdizione sulle località di San
Lorenzo Aroldo, Cornale, San Faustino, Scandolara Ravara, Caruberto, Casaletto, Ca’
de’ Soresini, Castelletto (Ponzone) e San Martino, la concessione dei redditi ricavati
dalla riscossione dei dazi del pane, del vino, delle carni e dell’imbottato, nei luoghi di
Castelletto (Ponzone) e Scandolara Ravara.
1500 giugno 3 (in copia semplice del sec. XVI)
Fascicolo cartaceo, cc. 60, di cui bianche cc. 4.

4. “Cassetta C, n. 2. Transazione e convenzione fra li signori di casa Ponzoni circa il
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governo del feudo etc.”. “Istrumento di transazione e convenzione seguito fra il conte
Giovanni Battista Ponzoni, figlio del fu signor conte Perono, ed il signor conte Giovanni
Ludovico, figlio del fu conte Galeazzo Ponzoni, circa il governo del feudo di Castelletto
Ponzoni e circa una lite per la ricuperazione della quarta parte di detto feudo venduta
dal suddetto signor conte Perono al illustre signor Federico Gonzaga”.
1526 novembre 12
Fascicolo cartaceo, cc. 7.

5. “Cassetta C, n. 3, Possesso dato al signor conte Giovanni Ludovico Ponzoni per la
parte di feudo ch’era stato venduto all’illustre marchese Gonzaga”. “Fu celebrato
instrumento del possesso dato dal magnifico signor Benedetto Pattellano, cancelliere
ducale, al signor conte Giovanni Ludovico Ponzoni del castello e parte del feudo di
Castelletto Ponzone e sue pertinenze, ... per ordine del Senato nella causa tra il
magnifico signor Francesco Gonzaga ... ed il prefato signor conte Giovanni Ludovico.
V’è inserto in dett’instrumento il giuramento di fedeltà prestato al signor Nicolò Borgo
a nome di detto signor conte Giovanni Ludovico dalli deputati di detto luogo”.
1535 marzo 10
Fascicolo cartaceo, cc. 16, di cui bianca c. 1

6. “Cassetta C, n. 4. Due decreti”. Decreto favorevole concesso per lettere patenti da
Filippo 3° re delle Spagne all’egregio conte Pietro Martire e consocii Ponzoni ... in cui
comandò che dal prettore del luogo di Castelletto Ponzoni fossero pubblicate gride ...
contro chiunque tanto forastiere che del paese che avesse osato o con reti o in altro
modo pescare o molestare nelle peschiere, laghi ... nelli luoghi di Castelletto Ponzoni,
Scandolara Ravara e Toricella del Pizzo ... Altro decreto simile concesso parimenti per
lettere patenti di Carlo II re delle Spagne”.
1579 settembre 9, 1678 ottobre 8
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianche cc. 2.

7. “Cassetta C, n. 5. Procura”. “Fu fatta instrumentaria procura dalli molto illustri
signori conti Federico e Ruberto, fratelli Ponzoni, nella molto illustre signora contessa
Laura Somma Ponzoni, di loro madre, acciò a nome de’ medesimi signori costituenti
retrovendesse e dasse indietro al molto illustre signor conte Antonio Ponzoni ... quella
parte e porzione del feudo di Castelletto Ponzoni stata dal medesimo altre volte ceduta o
sia venduta al fu molto illustre signor Niccolò Ponzoni, padre de suddetti signori
costituenti e alli ... suoi fratelli”.
1603 febbraio 5
Cc. 3.

8. “Cassetta C, n. 6. Admissione in possesso”. “Fu celebrato istromento d’admissione in
possesso e tenuta del castello di Castelletto Ponzone data dal signor Giovanni Battista
Locadello come procuratore et a nome del signor Massimigliano Ugolani e Bernardo
Schizzi fidecomissari et esecutori testamentari deputati per il fu signor conte Antonio
Ponzoni al signor conte Ariberto et anche a nome e come procuratore della signor
contessa Laura Sommi di lui madre e tutrice et anche delli signori conti Pietro Martire e
Nicolò fratelli del medesimo e ciò in occasione d’un legato lasciato a detti signori
fratelli del prefato signor conte Antonio Ponzoni della parte del feudo del sopradetto
luogo e pertinenze di raggione del medesimo mentre visse”.
1605 dicembre 7
Cc. 4.
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9. “Cassetta C, n. 7. Decreto”. “Decreto di Filippo re delle Spagne a favore delli conti
Pietro Martire e consorti Ponzoni circa suppliche da medesimi sporte ... suplicando la
maestà sua volerli benignamente concedere fussero publicate certe gride nel luogo di
Castelletto Ponzone e pertinenze, fatte de ordine dell’eccellentissimo luogotenente e
governatore di Milano contro il porto dell’armi”.
1630 febbraio 26
Sulla camicia originale è segnalata la data della copia 1646 marzo 18
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

10. “Cassetta C, n. 8. Giuramento di fedeltà”. “Giuramento di fedeltà prestato a ... Carlo
II re delle Spagne da Pietro Carlo Maspero come procuratore et a nome del signor conte
Nicolò Ponzoni feudatario di Castelletto Ponzoni et Gombeto per se e suoi discendenti”.
1667 gennaio 21
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianche cc. 2.

11. “Cassetta C, n. 9 ... Transazione, patti e capitoli”. “Fu celebrato istromento di patti,
convenzioni e transazioni seguite doppo lunga lite tra l’illustrissimo Magistrato delle
Rendite Straordinarie dello Stato di Milano ... e li conti Sigismondo e Pietro Martire
fratelli Ponzoni per la relassazione delle tre parti delle quattro del feudo di Castelletto
Ponzone e altri luoghi adiacenti con altre ragioni ed emolumenti e ciò in occassione di
condemnazione capitale con la confischa de tutti li beni”.
1675 settembre 13
Volume cartaceo, cc. 82, di cui bianche cc. 4, legatura originale in cartone, antica segnatura:
“Cassetto 23, mazzo 5, n. 3”.

12. “Cassetta C, n. 10. Giuramento di fedeltà”. “Giuramento di fedeltà prestato a S. M.
Cattolica re delle Spagne da Federico Maspero come procuratore ed a nome delli signori
conti Sigismondo e Pietro Martire fratelli Ponzoni ... sopra tre parti del feudo di
Castelletto Ponzoni cioè Castelletto, Case de’ Soresini, Villa Talamazia, San Martino
del Lago, Scandolara Ravara, San Faustino, San Lorenzo Aroldi e Cornale e ciò circa la
composizione seguita fra detti signori fratelli e la Regia Camera”.
1676 maggio 15
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianche cc. 2.

13. “Cassetta C, n. 11. Procura”. “Procura fatta dal console et deputati et huomini della
terra di Scandolara Ravara nella persona di Francesco Galli, acciò come procuratore et a
nome del comune di essa terra prestasse giuramento di fedeltà et comissioni
all’illustrissimi signori conti Pietro Martire e Sigismondo fratelli Ponzoni feudatari
comitali del feudo di Castelletto Ponzoni e pertinenze in occasione d’admisione in
possesso da farsi de suddetti signori conti d’una certa porzione di detto feudo ... da
ministri della Regia Ducal Camera”.
1676 ottobre 25
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

14. “Cassetta C, n. 12. Procura”. “Procura fatta per li console, deputati ed uomini del
luogo di San Martino del Lago nel nobile signor Nicolò Vincimalla per il giuramento da
prestarsi in nome d’essa comunità all’illustrissimi signori conti Pietro Martire e
Sigismondo fratelli Ponzoni regi feudatarii di Castelletto Ponzoni e sue pertinenze”.
1677 marzo 28
Cc. 2.
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15. “Cassetta C, n. 13. Procura.”. “Procura fatta dal console e deputati ed uomini della
terra di San Lorenzo Aroldi in capo d’Andrea Albertoni per il giuramento da prestarsi
all’illustrissimi signori conti Pietro Martire e Sigismondo fratelli Ponzoni di fedeltà e
somissione in occasione d’admissione in possesso d’una porzione del feudo di
Castelletto Ponzoni e sue pertinenze”.
1677 marzo 28
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

16. “Cassetta C, n. 14. Procura .”. “Procura fatta dalli deputati, console ed huomini del
luogo di San Faustino nel signor Evangelista Bergamaschi per il giuramento da prestarsi
all’illustrissimi signori conti Ponzoni regii feudatari di Castelletto Ponzoni e sue
pertinenze”.
1677 giugno 8
Cc. 2.

17. “Cassetta C, n. 15. Procura”. “Procura fatta da console, deputati e maggiori del
luogo di Caruberto e uniti ... nel magnifico Lorenzo Assandri ... per poter in nome di
detto comune prestar giuramento di fedeltà e comissione all’illustrissimi signori conti
Ponzoni regii feudatarii di Castelletto Ponzoni e sue pertinenze”.
1677 giugno 10
Cc. 2.

18. “Cassetta C, n. 16. Procura”. “Procura fatta dal console, deputati et homini di
Casaletto inferiore ... nel signor Ludovico Renolfi a prestar giuramento di fedeltà e
comissione all’illustrissimi signori conti Sigismondo et Pietro Martire fratelli Ponzoni
regii feudatarii di Castelletto Ponzoni e sue pertinenze”.
1677 giugno 10
Cc. 2.

19. “Cassetta C, n. 17. Procura”. “Procura fatta dal console, deputati ed uomini di Villa
de Talamazzi nella persona di Giovanni Scalioni console per poter prestar giuramento di
fedeltà all’illustrissimi signore conte Pietro Martire e Sigismondo fratelli Ponzoni regii
feudatari di Castelletto Ponzoni e sue pertinenze”.
1677 giugno 10
Cc. 2.

20. “Cassetta C, n. 18. Procura”. “Procura fatta dal console, deputati ed uomini del
luogo di Cà de’ Soresini nella persona di Francesco Guarnerio console a prestare il
giuramento di fedeltà all’illustrissimi signori conti Ponzoni regii feudatari di Castelletto
Ponzoni”.
1677 giugno 10
Cc. 2.

21. “Cassetta C, n. 19. Procura”. “Procura fatta dalli console, deputati e uomini del
luogo di Cornale nella persona di Giovanni Ceretti per potere prestare giuramento di
fedeltà e somissione all’illustrissimi signori conti fratelli Ponzoni e feudatari regii di
Castelletto Ponzoni e sue pertinenze”.
1677 giugno 10
Cc. 2.

22. “Cassetta C, n. 20. Procura”. “Procura fatta dal console, deputati ed uomini del
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luogo di Castelletto Ponzoni nel signor Daniele Maestri per poter nel nome di detta
comunità prestar il giuramento di fedeltà e somissione all’illustrissimi signori conti
Sigismondo e Pietro Martire fratelli Ponzoni regi feudatarii di detto luogo”.
1677 giugno 10
Cc. 22.

23. Dazii del pane, vino a minuto, fieno e acquavite nei feudi di Castelletto Ponzone e
Gombito. Copie degli istrumenti d’acquisto da parte del conte Nicolò Ponzone dalla
Regia Camera dei diritti di riscossione dei dazii del pane, vino a minuto, fieno e
aquavite in Castelletto Ponzone, Gombito e località pertinenti e atti relativi a vertenze
con il Fisco per detti dazii.
1657-1760
Cc. 98, di cui bianche cc. 15.

24. “Feudi e regalie”. Documenti relativi alla riscossione e alla notificazione di dazi e
regalie nel feudo di Castelponzone.
1711-1793
Cc. 174, di cui bianche cc. 42.

25. Grida emanata da Ferdinando arciduca d’Austria, governatore della Lombardia
austriaca, relativa al pagamento del dazio sulla podesteria dei mulini.
1776 febbraio 13
C. 1.

b. 5
“Feudo di Castelletto e terre pertinenti. D”.
1. “Cassetta D, n. 21.” Avvisi e cedole. Avvisi per la vendita di diritti feudali in
particolare su Castelletto Ponzone e quietanze delle somme pagate da Beatrice Ponzone
quale acquirente dei feudi di Gombito e Castelletto Ponzone. (Manca l’istrumento di
acquisto del feudo, datato 1697 gennaio 31 e segnalato sulla camicia originale; un
bigliettino, datato gennaio 1729, avverte che l’atto fu consegnato al segretario di Casa
Ali per vertenze con gli impresarii dell’acquavite).
1697
Cc. 10, di cui bianche cc. 3.

2. “Cassetta D, n. 22. Visita”. “Visita fatta dal signor Diego Pessina ingegnere
collegiato di Milano per ordine del signor questore don Valeriano Serponti in occasione
che il medesimo si portò a dar il possesso del feudo di Castelletto Ponzoni alla signora
contessa Beatrice Ponzona della rocca o castello di detto luogo”.
1697 maggio 6
Fascicolo cartaceo, cc. 8.

3. “Cassetta D, n. 23. Ordinazione”. “Ordinazione fatta dall’illustrissimo e Regio
Ducale Magistrato delle Rendite Straordinarie dello Stato di Milano che l’acque o sia
peschiere ... dovessero lasciarsi allodiali alla signora contessa Beatrice Ponzona et che
la raggione della scossa per il giorno della fiera detta di s. Luca e la casetta ove si soleva
congregare la communità di Castelletto Ponzone fussero, siccome sono, state di
raggione della stessa communità”.
1697 giugno 3
Cc. 20, di cui bianca c. 1.
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4. “Cassetta D, n. 24. Convenzioni”. “Fu celebrato istromento di convenzioni e patti
seguiti tra la Regia Camera et il signor Pietro Martire Alio, procuratore della signora
contessa Beatrice Ponzona, ... circa il possesso preso dal signor questore delegato dalla
Camera Regia del castello o sia casa posseduta per il fu signor conte Pietro Martire
Ponzoni, situata nel luogo di Castelletto Ponzone, ed essendo castello o sii casa rovinata
nelle guerre passate e reidificata per gli antecessori di detta signora contessa”. Presente
originale estratto dal registro delle imbreviature di Giuseppe Benaglia regio ducale
cancelliere, una copia autentica e due copie semplici.
1697 luglio 10
Fascicolo cartaceo di cc. 28, di cui bianche cc. 2, legatura originale in cartoncino; fascicolo
cartaceo di cc. 68, di cui bianche cc. 2, legatura originale in cartone; fascicolo cartaceo di cc. 28,
di cui bianca c. 1; fascicolo cartaceo di cc. 64, di cui bianca c. 1, legatura originale in
cartoncino, segnatura originale “Cas. 5, m. 5, n. 17”.

5. Pretura feudale. Atti relativi alla pretura feudale di Castelponzone e alla nomina di
podestà e bargello.
senza data, ma sec. XVIII, 1691-1791
Cc. 31, di cui bianche cc. 3.

6. “Iura praetoris Castri Ponzoni contra communitatem Scandolariae Ravariae”. Atti
relativi a controversie tra la pretura di Castelponzone e la comunità di Scandolara
Ravara che intenderebbe sottrarsi alla giurisdizione feudale.
senza data, 1730
Cc. 6.
7. “Iura nobilis domini comitis Petri Martiris Alae Ponzoni contra dominum Ioseph
Mazzochium uti actuarium offitii illius praetoris”. Atti relativi a procedimento contro
Giuseppe Mazzocchi, attuario della pretura del feudo, per lamentele avanzate contro di
lui dagli abitanti.
1738
Cc. 15, di cui bianche cc. 4.

8. “Notificazione de fogolari”. Note dei nuclei abitativi esistenti nel territorio del feudo
di Castelponzone.
1742
Cc. 40, di cui bianche cc. 2.

b. 6
“Feudo di Gombeto. E”.
1. “Cassetta E, n. 1. Possesso di feudo”. “Fu dato per instrumento possesso al conte
Nicolò Ponzoni ricevuto col nome di Gerolamo Bersani di lui procuratore dal signor
conte Archinto questore provinciale alla presenza di tutti gli uomini di Gombeto per il
feudo di detta terra e suoi adiacenti per il detto procuratore prestato alla maestà di
Filippo 4° “. Unito biglietto datato 1739 gennaio in cui si avverte che questo documento
e il successivo furono consegnati al segretario di Casa Ali per vertenze con gli
impresarii dell’acquavite.
1652 ottobre 29
Fascicolo cartaceo di cc. 24, di cui bianche cc. 4.
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2. “Cassetta E, n. 2 ... possesso di feudo”. “Instrumento del possesso dato alla signora
contessa Beatrice Ponzona dalla Regia Camera del feudo di Gombeto”; “Copia semplice
dell’instrumento del possesso”. Allegato promemoria senza data.
1697 febbraio 7
Fascicolo cartaceo di cc. 14, di cui bianche cc. 3; fascicolo cartaceo di cc. 16, di cui bianca c. 1;
antica segnatura di entrambi “Cassetto 20, mazzo 3, n. 2”.

3. “Cassetta E, n. 3. Acquisto”. “Istromento di vendita fatta dalla Regia Camera a
Girolamo Bressano procuratore che acquista a nome, beneficio, comodo e con denari
del conte Nicolò Ponzoni, come da procura in detto instrumento inserta, del feudo di
Gombeto”.
1652 ottobre 25
Fascicolo cartaceo, cc. 76 di cui bianche cc. 7.

4. Pretura feudale. Atti relativi alla pretura feudale di Gombito e all’amministrazione
della giustizia.
1711-1800, senza data ma sec. XVIII
Fascicolo cartaceo, cc. 38, di cui bianche cc. 7.

5. “Ricapiti della Casa Ponzona di Cremona”. Documenti presentati dalla Casa Ponzone
per la controversia di carattere giurisdizionale fra il podestà feudale di Gombito ed il
“maggiore magistrato” di Cremona per il giudizio dell’omicidio Contini.
1725-1726
Fascicolo cartaceo, cc. 16, di cui bianche cc. 5.

6. “Notta de focolari”. Nota delle unità abitative nel territorio di Gombito.
1742
Cc. 2.
b. 7
“Feudo di Gombeto. F”.
1. Dazii del pane, vino a minuto, fieno e acquavite nel feudo di Gombito. Atti relativi
all’affitto dei diritti all’esazione dei dazii sui consumi nel feudo di Gombito.
1726-1796
Cc. 23, di cui bianche cc. 6.

b. 8
“G. Iuspatronati ecclesiastici e legati pii”.
1. “G. Capitolo primo ... Diversi ed assoluzioni di legati pii”. “Istromento di
rassegnazione fatta dal reverendo signor d. Giovanni Battista Pozzo, prevosto della
parrocchiale de Santi Giacomo e Filippo di Castelleone, in favore del reverendo signor
d. Lorenzo Bellingerio della suddetta prepositura medesima di un’annua pensione di
scudi 38.”.
1567 gennaio 20
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianche cc. 2.

2. “G. Capitolo primo n. 2 Costituzione.” “Istromento di costituzione fatta dal
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venerando nostro prete Lorenzo Botta arciprete della chiesa de Santi Nazaro e Celso
sotto titolo della Strada della diocesi di Piacenza in favore del venerando ... prete
Antonio Botta chierico piacentino di tutti i beni, redditi e raggioni tanto spirituali che
temporali tanto a detto signor arciprete quanto alla suddetta chiesa e della medesima
costituito e creato vicario”.
1537 settembre 22
Cc. 4, di cui bianca c. 1.
3. “G. Capitolo primo, n. 3. Fondazione e dotazione”. “Istromento di fondazione et
dotazione d’una capellania et altare sotto l’invocazione della B.V. del Rosario nella
chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo del luogo di Castelfranco ... istituzione per ...
Antonio Nobili ... vicario generale nella città di Cremona in favor dell’illustrissimo ...
signor conte Pietro Martire Ponzoni ... nella cappellania ed altare ... nella chiesa
parrocchiale di Castelfranco ... istromento di tenuta del suddetto beneficio data al
sopradetto signor conte Pietro Martire”.
1618 maggio 14, 1625 luglio 30, 1626 aprile 5
Tre fascicoli cartacei per complessive cc. 21, di cui bianca c. 1.

4. “G. Capitolo primo, n. 4. Ricevuta”. “Istromento di confessione e fini fatte dalli
signori Alessandro Capra, Francesco Rodeschini ed Oratio Arcari, procuratori della ...
Fabrica di S. Leonardo di Cremona, per ricevuta di ducatoni 50 pagati nell’atto
istrumentale dal signor Lorenzo Biondi come procuratore et a nome dell’illustrissimi
signori conti Pietro Martire e Nicolò fratelli Ponzoni”.
1646 giugno 27
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

5. “G. Capitolo primo, n. 5. Assoluzione”. “Istromento di composizione, assoluzione e
liberazione fatta dal ... signor Carlo Vespasiano giudice ordinario, deputato dalla
Reverenda Fabrica di S. Pietro, dalla Sacra Congregazione di Roma al signor Marco
Sarti in luogo ed a nome delli signori conti Sigismondo e Pietro Martire fratelli Ponzoni
e ciò in occasione di un memoriale sporto a detta Sacra Congregazione per cui
applicavano la medesima di volerli assolvere da un legato non adempiuto della
celebrazione di messe lasciate dal signor conte Sigismondo in vigor di suo ultimo
testamento ... Perciò detta Congregazione rimise il detto memoriale al prefato signor
giudice quale assolse e liberò i detti signori fratelli dalle suddette messe ... con ciò però
che li suddetti signori conti pagassero la somma di scudi 80 romani alla detta fabbrica”.
1676 ottobre 22
Fascicolo cartaeo, cc. 4, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo 6, n. 34”.

6. “Legato alla chiesa del Battistero”. Documenti relativi all’istituzione del legato per la
celebrazione di messe sull’altare di S. Biagio nel Battistero per volontà testamentaria
del conte Sigismondo Ponzone e al pagamento dello stesso.
1696-1786
Fascicolo cartaceo, cc. 26, di cui bianche cc. 3.

“G. Capitolo secondo. Premicerato nella Cattedrale di Cremona”.
7. “G. Capitolo secondo, n. primo. Presentazione e nomina”. “Istromento d’ellezione,
nomina e presentazione fatta per il ... conte Ottobuono Ponzoni e per li ... conti Federico
e Ruberto fratelli Ponzoni a favore del ... conte Pagano Ponzoni chierico cremonese
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nella dignità del primicerato della Cattedrale di Cremona”.
1508 agosto 5
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianche cc. 2.

8. “G. Capitolo secondo, n. 2. Istituzione”. “Istromento d’instituzione fatta per ... [il]
Capitolo della Cattedrale di Cremona in favore del ... Antonio Riccio canonico di detta
Cattedrale, eletto, nominato e presentato per li conti Nicolò e fratelli Ponzoni nella
dignità del primicerato di detta Cattedrale”.
1595 aprile 29
Fascicolo cartaceo, cc. 10.

9. “G. Capitolo secondo, n. 3. Ellezione.” “Istromento d’ellezione e nomina fatta dal
signor Nicolò Ponzoni a nome proprio et a nome del signor conte Antonio Ponzoni e dal
signor conte Ferrante Ponzoni e come tuttore et a nome anche delli signori conti Lucio,
Giovanni Battista ed Allessandro Ponzoni ... nella persona ... [del] signor Giovanni
Clemente Schizzi elletto e nominato d’ambe le leggi e per li sudetti signori conti
Ponzoni elletto e nominato alla dignità del primicerato della Cattedrale di Cremona”.
1595 ottobre 30
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianche cc. 3.

10. “G. Capitolo secondo, n. 4. Istituzione”. “Istromento d’istituzione per ... [il]
Capitolo della Cattedrale di Cremona in favor ... [del] signor Giovanni Clemente
Schizzi dottor d’ambe le leggi e protonotario apostolico elletto ... nella dignità del
primicerato della detta Cattedrale [vedi doc. prec.]”.
1595 novembre 7
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianche cc. 4.

“G. Capitolo terzo, Castelletto. Chiesa dei SS. Faustino e Giovitta. Giuspatronato”.
“G. Capitolo terzo, n. 1. Processo”. “Processo sopra la fondazione e dottazione del
giuspatronato di detta chiesa. 1534”. Al suo posto foglietto con nota di mano del sec.
XVIII-XIX: “Atto 1534 pure in pergamena di dotazione e fondazione di detta
parrocchia” con nota a matita: “Non risultano 21-1-1975”. Reperita camicia
settecentesca originaria.
11. “G. Capitolo terzo, n. 2. Presentazione e nomina”. “Istromento di presentazione fatta
per il ... signor Giuglio Stanga, procuratore del ... signor d. Galeazzo Ponzoni dottor
d’ambe le legi e premicerio della Cattedrale di Cremona ... a favore del ... signor
procuratore Bergamaschi e per li suddetti signori nominato e presentato per rettore e
beneficiato della parrocchiale de Santi Faustino e Giovitta del luogo di Castelletto
Ponzone agiontovi la chiesa di S. Lorenzo del luogo di Piombi”.
1569 settembre 20
Fascicolo pergamenaceo, cc. 8, legatura originale in cartone.

12. “G. Capitolo terzo, n. 3. Rinoncia”. “Istromento di rassegnazione e rinoncia fatta
vicendevolmente fra il ... signor Giovanni Battista Crozzi rettore della parocchiale di S.
Sisto del luogo di San Salvatore, distretto di Cremona e capellano perpetuo e
beneficiato delle cappellanie e un’altra sotto l’invocazione di Sant’Antonio di Padova et
il reverendo ... Francesco Calisto rettore della parocchiale de SS. Faustino e Giovitta di
Castelletto Ponzoni annessavi la chiesa di S. Lorenzo del luogo di Piombi e permuta
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fatta delle suddette parochiali ... istromento d’approvazione di rasegna ed admissione
fatta per l’illustre ... Virgilio Antonini dottor d’ambe le legi e vicario generale della città
di Cremona [a] ... Giovanni Battista Crozzi rettore della chiesa parocchiale de Santi
Faustino e Giovitta di Castelletto Ponzone ... vacante per libera rasegna fattali dal
reverendo ... Franceso Calisto della suddetta parrochiale e nella medesima admesso ...
istromento d’admissione in possesso e tenuta della già detta parochiale de SS. Faustino
e Giovitta data per il reverendo ... Giovanni Battista Aguzzi al prefato ... Giovanni
Battista Croza”.
1611 aprile 13, 1611 aprile 17, 1611 aprile 24
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche cc. 3.

13. “Cassetta G, capitolo terzo, n. 4. Istituzione ed admissione”. “Istromento
d’istituzione fatta per ... Girolamo Manno ... provicario generale in Cremona in favore
del reverendo ... Girolamo Superelli prete cremonese e canonico della ... chiesa di S.
Agata di detta città elletto ... per l’illustrissimi signori conti Roberto, Sigismondo e
Nicolò fratelli Ponzoni nella chiesa parochiale de Santi Faustino e Giovita di Castelletto
Ponzoni e nella chiesa di S. Lorenzo del luogo di Piombi ... Admissione ... [da]
Melchiorre Aimo dottore d’ambe le leggi e vicario generale in Cremona ... [a] don
Gerolamo Superelli della suddetta parochiale de SS. Faustino e Giovita nella medesima
istituito ... 1617 10 luglio ... istromento d’admissione in possesso e tenuta della suddetta
parrocchiale de Santi Faustino e Giovitta”.
1617 marzo 31, 1617 agosto 4, 1617 luglio 10
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche cc. 2.

14. “Cassetta G, capitolo terzo, n. 5. Assegno”. “Istromento d’assegnazione fatta dalli
reggenti della veneranda Compagnia de Poveri di Castelletto Ponzoni ... [a] Girolamo
Superti rettor beneficiario della parrocchiale de signori Faustino e Giovitta di detto
luogo d’alcune pezze di terra ... nel territorio di Scandolara Ravara ... con patto che
detto reverendo signor Superti e suoi successori ... siano tenuti ed obligati celebrare o
far celebrare ... ogn’anno in perpetuo ... gl’officii da morto per la salute de deffonti”.
1618 luglio 30
Fascicolo cartaceo, cc. 10; antica segnatura: “Cassetto 6, mazzo 2, n. 13”.

15. “Cassetta G, capitolo terzo, n. 6. Istituzione ed admissione”. “Istromento
d’instituzione fatta per il reverendissimo padre Antonio de Nobili dottore d’ambe legi e
vicario generale nella città di Cremona in favor del ... signor r. Nicolò Ponzoni
sacerdote della diocesi di Cremona ... nella parochiale de Santi Faustino e Giovitta ...
istromento d’admissione fatta dal suddetto ... de Nobili ... al prefato Nicolò Ponzoni
rettore beneficiario della predetta parochiale ... nella medesima ... istromento
d’admissione in possesso e tenuta della suddetta parochiale data [da] ... Fabrizio
Gonzaga [a] ... Nicolò Ponzoni ... Vi sono due lettere patenti ... circa la suddetta
istituzione et admissione in possesso”.
1624 giugno 8, 1624 agosto 14, 1624 giugno 23, 1624 agosto 13
Fascicolo cartaceo, cc. 18, di cui bianche cc. 2.
16. “Cassetta G, capitolo terzo, n. 7. Istituzione, admissione e possesso”. “Instromento
d’instituzione fatta per ... Carlo Manzi dottore d’ambe legi e vicario generale del
vescovato di Cremona in favore [di] ... Ottavio Boselli sacerdote cremonese elletto ...
nella chiesa parochiale de Santi Faustino e Giovitta di Castelletto Ponzoni per
l’illustrissimo signor conte Nicolò Ponzoni ... istromento d’admissione in possesso e
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tenuta della suddetta parrocchiale data [da] ... Gerolamo Maestri al prefato ... Boselli”.
1656 giugno 27, 1656 luglio 11
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.
17. “Cassetta G, capitolo terzo, n. 8. Istituzione et admissione in possesso”. “Istromento
di instituzione fatta per ... Carlo Manzi ... in favore ... [di] Ludovico Ferario sacerdote
milanese elletto ... nella chiesa parochiale de Santi Faustino e Giovita di Castelletto
Ponzoni ... istromento d’admissione in possesso e tenuta della detta parochiale de Santi
Faustino e Giovitta”.
1658 settembre 7, 14
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianche cc. 2.

18. “Cassetta G, capitolo terzo, n. 9 ... Istituzione e possesso”. “Istromento di
perfettione di instituzione fatta per ... Gerolamo Gerenzani dottore d’ambe legi e
provicario generale del vescovato di Cremona in favore ... [di] Giovanni Battista
Ravasio sacerdote cremonese elletto ... nella chiesa parochiale de Santi Faustino e
Giovitta del luogo di Castelletto Ponzoni per il signor capitano Fernate Morenghi come
procuratore speciale del nobile signore conte Pietro Martire Ponzoni”.
1694 febbraio 1
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

19. “Cassetta G, capitolo terzo, n. 10”. Istrumento d’istituzione. “Istromento
d’instituzione fatta per il ... signor Pietro Francesco Gerenzani dottore delle due leggi,
arciprete della Cattedrale di Cremona ... , in favore [di] ... Tomaso Tomasi curato e
canonico della chiesa parochiale dell’insigne collegiata de Santi Egidio ed Homobono
di detta città, elletto, nominato e presentato per la nobile signora contessa e marchesa
Beatrice Ponzona Ala, figlia del fu nobile signor conte Sigismondo Ponzoni e nobile
signor Giovanni Francesco Ala ... nella prevostura de Santi Faustino e Giovitta del
luogo di Castelletto Ponzone annessavi anche la chiesa di S. Lorenzo di Piombi”.
1711 ottobre 23
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

20. “Legato Salvini in Gombito”. Documenti relativi all’istituzione di un legato per la
celebrazione di messe nella chiesa parrocchiale di Gombito per disposizione
testamentaria di Giovanni Battista Salvini.
1704-1836
Fascicolo cartaceo, cc. 18, di cui bianche cc. 2.

21. “Istromento di donazione”. “Istromento di donazione d’un beneficio [i cui beni sono
posti nel territorio di Grontardo] fatta da fratelli Fossa al ... signor conte Pietro Martire
Ali Ponzoni”.
1749 febbraio 28
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

22. “Beneficio nell’oratorio della Malongola”. Documenti relativi al beneficio eretto
nell’oratorio della Malongola e ad opere di riparazione dell’oratorio stesso,
giuspatronato della famiglia Ala Ponzone.
1785-1808
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianche cc. 2.

23. Parrocchia di Castelponzone. Atti relativi alla nomina del parroco per la chiesa
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parrocchiale di Castelponzone.
1805-1836
Allegati in copia 1798-1803
Fascicolo cartaceo, cc. 58, di cui bianche cc. 12.

24. Legato al soppresso Capitolo Cattedrale. Documenti relativi alla richiesta del
Demanio dell’Alto Po che venga corrisposta la somma dovuta per legato dalla famiglia
Ala Ponzone al soppresso Capitolo Cattedrale.
1807-1811
Allegato in copia 1599
Fascicolo cartaceo, cc. 9.

25. “Affrancazione di legato”. Documenti relativi all’affrancazione del legato per la
celebrazione di messe sull’altare di S. Biagio nel Battistero effettuata da Giuseppe
Sigismondo Ala Ponzone tramite versamento di una somma alla Fabbriceria della
Cattedrale.
1836
Fascicolo cartaceo, cc. 9.

b. 9
“Iuspatronati ecclesiastici e legati pii. H”.
1. “Cassetta G, capitolo 4, n. 1. Fede”. “Fede per Giacomo Ferrari quondam Evangelista
d’aver sempre abitato nel luogo di Scandolara Ravara ed aver quasi pendente tutto il
tempo di sua vita attualmente servito li fu molto reverendi signori don Antonio Maffi e
don Ottavio Boselli arcipreti della parrocchiale di detto luogo”.
1689 ottobre 4
Cc. 2, di cui bianca c. 1.

2. Beneficio di S. Gertrude eretto nella parrocchiale di Castelponzone.
a) “B. Conto dell’entrata del beneficio di Santa Geltrude, tanto per l’amministrazione
Baroschi quanto per l’amministrazione Pallavicini”. Registro delle entrate e delle uscite
relative al beneficio di S. Geltrude; atti contabili uniti al registro stesso.
1757-1789
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 58, di cui bianche cc. 23; cc. 87 sciolte, di
cui bianche cc. 5.

b) “Ricapiti del beneficio di Santa Geltrude”.
1765-1780
Cc. 19.

c) “Confessi di diarie ed argini e dugali pagati da Giuseppe Cisini, fittabile d’una pezza
di terra adimandata Le Vidazze di ragione del beneficio di Santa Geltrude”.
1777-1790
Cc. 27.

d) “Filza de pagamenti seguiti per il beneficio di Santa Geltrude”.
1778-1783
Filza con cartoni di filza originali, cc. 15.
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e) Note e confessi di pagamento per messe celebrate per il beneficio di Santa Geltrude.
1782-1794
Cc. 20.

f) Documenti contabili relativi agli affitti delle terre del beneficio di Santa Geltrude.
1740-1794
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 20, di cui bianche cc. 10; cc. 35 sciolte, di
cui bianche cc. 4.

3. “Nomina de’ predicatori per Scandolara Ravara e Castelponzone”. Lettere con le
quali i predicatori chiedono di essere chiamati a predicare durante la Quaresima nelle
chiese di Castelponzone e Scandolara Ravara e altri documenti relativi alla loro nomina.
1777-1840
Fascicolo cartaceo, cc. 61, di cui bianche cc. 10.

b. 10
“I. Testamenti”.
“Cassetta I, capitolo primo, Testamenti estranei”.
1. “I, capitolo primo, n. 1. Testamento del nobil signore Nicolò Asii”. “Testamento del
nobil signore Nicolò Asii in cui ... instituì suo erede universale ... il signor Oliviero Asii
suo fratello”.
1563 gennaio 28
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

2. “I, capitolo primo n. 2. Testamento del ... canonico Riccio”. “Testamento del ...
signor don Antonio Riccio canonico della Cattedrale di Cremona, in cui istituì suo erede
universale il ... signor conte Nicolò Ponzoni”.
1586 ottobre 20
Fascicolo cartaceo, cc. 8; antica segnatura: “Cassetto 7, mazzo 3”.

3. “I, capitolo primo, n. 3. Due tutele”. “Istromento di tutela in cui Camillo Oneta fu
costituito ... tutore e curattore di Cattarina Oneta, nipote del detto Camillo ... altra tutela
[data dal pretore di Castelleone] alla signora Ippolita Carboni ... costituita per tuttrice e
curattrice di Giovanni Oneta suo figlio e di tutti li di lui beni lasciatili ab intestato da
Giovannino Oneta padre di detto Giovanni”.
1606 settembre 2, 1607 giugno 6
Fascicoli cartacei 2 di cc. 22 e cc. 10.

4. “Cassetta I, capitolo primo, n. 4. Testamento del reverendo don Claudio al secolo
Cesare Papirio”. Testamento del “reverendo don Claudio e al secolo Cesare Cattaneo
canonico regolare lateranense, figlio del fu illustrissimo signor senatore Papirio” con il
quale istituisce “il signor Mutio Cattaneo suo frattello erede universale ... escluso però il
capitale della dote materna nella quale crea per sue eredi particolari le signore Francesca
e Teresa di lui sorelle”.
1637 settembre 28
Fascicolo cartaceo, cc. 10.

5. “Cassetta I, capitolo primo, n. 5. Fede”. “Fede del signor Alessandro Buratti notaio
collegiato di Cremona qualmente che nel testamento della signora Margherita Grazani,
moglie del signor Girolamo Cipelletti, si ritrovava tra gl’altri un legato dalla detta
25

signor testatrice fatto a favore di Domenica Maioli, serva della medesima”.
1640 maggio 21
Fascicolo cartaceo, cc. 2.

6. “Cassetta I, capitolo primo, n. 6. Istromento d’addizione d’eredità”. “Istromento
d’addizione d’eredità fatta per Giovanni Pietro Valvasori e di tutti i beni lasciati dalli fu
Antonio e Paolo Valvasori padre e fratello del suddetto Pietro”.
1645 maggio 6
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

7. “Cassetta I, capitolo primo, n. 7. Testamento del reverendo don Giovanni Battista
Clerici”. Testamento nel quale “Giovanni Battista Clerici ... istituisce erede universale
... l’illustre signor conte Pietro Martire Ponzoni”.
1647 giugno 7
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto 7, mazzo 3”.

8. “Cassetta I, capitolo I, n. 8. Testamento della signora Cecilia Carafina”. “Testamento
della signora Cicilia Carafina moglie del fu nobile signor Vincenzo Ferrari in cui instituì
suo erede universale ... don Andrea Ferrari, figlio legittimo e naturale di detta signora
testatrice”.
1658 dicembre 26
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

9. “Cassetta I, capitolo primo, n. 9. Pateat per fede”. “Fede del signor Andrea Savaresi
notaio collegiato di Cremona qualmente che nel testamento del ... frate Sigismondo
Capucino al secolo Ludovico Vincimalla ... si ritrovò un legato fatto dal signor
Ludovico in cui protestò d’esser vero e legittimo ereditiere del signor Ludovico Celano
della somma di ducattoni 200 ... e de suddetto credito ... ne fece un legato al signor
conte Pietro Martire Ponzoni”.
1661 giugno 30
Fascicolo cartaceo, cc. 2, di cui bianca c. 1.

10. “Cassetta I, capitolo primo, n. 10. Testamento, codicilli e donazioni fatte per il
[signor] Rocco Rota”. Testamento con il quale “il signor Rocco Rota instituì suoi eredi
universali li signori Sebastiano, Margheritta ed Anna Maria fratello e sorelle Rota, figli
legittimi e naturali di detto testatore e della nobile signora Veronica Gonzaga di lui
moglie”.
1658 ottobre 16
Fascicolo cartaceo, cc. 8.

“Cassetta I, capitolo secondo. Testamenti de signori di Casa Ponzoni”.
“I, capitolo secondo, n. 1. Testamento dell’illustre signor conte Federico Ponzoni
1582...”. Il documento manca; al suo posto annotazione datata 13 febbraio 1761: “Si è
mandato l’originale dell’istromento o sia testamento e donazione inter vivos
irrevocabile al signor conte Lodovico Archinti di Milano”.
11. “I, capitolo secondo, n. 2. Testamento dell’illustre signor conte Pietro Martire
Ponzoni”. “Testamento del signor conte Pietro Martire Ponzoni ... et ... senattore di
Milano ed allora elletto da sua Maestà Cattolica al governo del Supremo Consiglio
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d’Ittaglia in vigor del quale ... instituì ... eredi universali gl’illustri conti Nicolò e
Sigismondo fratelli Ponzoni”.
1584 settembre 7
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 8, di cui bianca c. 1; segnatura originale:
“Cassetto 7, mazzo 3”.

12. “Cassetta I, capitolo secondo, n. 3. Testamento del conte Sigismondo Ponzoni”.
Testamento del conte Sigismondo Ponzone con il quale “... instituì ... suoi eredi
universali ... tutti li suoi figli maschi e femine legitimi e naturali che sarebbero stati per
nascere dal signor testatore e dalla signora contessa Isabella Aste di lui moglie e da ogni
altra legittima consorte ... inoltre ordinò che se non fussero nati da lui e da detta signora
Isabella o da altra moglie figli e figlie ... in tal caso instituì in tutti li soprascritti beni
suoi eredi universali li conti Federico, Ruberto e Francesco fratelli Ponzoni, figli
legittimi e naturali del conte Nicolò fratello di detto testatore” in duplice copia; seguono
codicilli.
1593 luglio 2, 1593 ottobre 19
Due fascicoli cartacei, uno con legatura originale in cartone, rispettivamente di cc. 22, di cui
bianca c. 1, e di cc. 28, di cui bianche cc. 2.

13. “Cassetta I, capitolo secondo, n. 4. Codicillo del conte Sigismondo Ponzoni”.
“Codicillo del conte Sigismondo Ponzoni in cui ordinò che se la contessa Isabella Asti,
sua dilettissima consorte, fosse stata molestata in quella parte in cui fu istituita erede ...
dagl’eredi che ne tempo sarebbero stati di detto codicillante dovessero incorrere nella
privazione dell’eredità e la stessa passasse in beneficio della Fabbrica della Chiesa
Maggiore della città ...”.
1593 ottobre 19
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

14. “Cassetta I, capitolo secondo, n. 5. Testamento del signor conte Nicolò Ponzoni”.
“Testamento del conte Nicolò Ponzoni in vigor del quale instituì suoi eredi universali in
tutti li di lui beni li conti Federico, Ruberto, Francesco, Pietro Martire, Sigismondo e
Nicolò altre volte Giovanni Battista, figli legittimi di detto testatore e della signora
contessa Laura Somma ...”, diede disposizioni per la casa in vicinia S. Bartolomeo e
stabilì un legato di 10000 lire per ciascuna delle figlie Camilla e Polonia.
1602 gennaio 24
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 20, di cui bianca c. 1; antica segnatura:
“Cassetto 7, mazzo 3”.

15. “Cassetta I, capitolo secondo, n. 6. Tutela”. “Istromento di tuttella presa dalla
signora contessa Laura Somma, moglie del fu signor conte Nicolò Ponzone, delli conti
Federico, Roberto, Francesco, Pietro Martire, Sigismondo e Nicolò, figli legitimi e
naturali di detti signori giugali. V’è inserto in detto istrumento l’inventario di tutti i
beni”.
1603 febbraio 28
Fascicolo cartaceo, cc. 10.

16. “Cassetta I, capitolo secondo, n. 7”. Testamento di Antonio Ponzone. Testamento
con il quale “il signor conte Antonio Ponzoni feudatario di Castelletto Ponzone e
capitano generale delle corazze di Filippo III re delle Spagne ... instituì sua erede
universale la signora contessa Beatrice Stanga di lui madre ... ed inoltre per aumento di
gloria, splendore e decoro dell’antica ed illustre famiglia Ponzoni lasciò in vigor di
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legato alli signori conti Ruberto e fratelli di detta casa ... il feudo di Castelletto Ponzoni
e pertinenze”.
1605 novembre 30
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianca c. 1; antica segnatura: ““Cassetto 7, mazzo 3, n. 14”.

17. “Cassetta I, capitolo secondo, n. 8. Addizione d’eredità”. “Istromento d’addizione
d’eredità fatta per il signor conte Roberto Ponzoni ed a nome anche del signor conte
Federico di lui fratello in occasione che l’uno era dettenuto nelle carceri di Milano e
l’altro relegato nel luogo detto del Finale per ordine di S. E., protestando il medesimo
ossia il suddetto anche per nome ut supra di voler esser erede e partecipe nell’eredità del
fu signor conte Nicolò padre de suddetti signori fratelli”.
1614 dicembre 6
Cc. 2.

18. “Cassetta I, capitolo secondo, n. 9. Testamento [del] conte Ruberto Ponzoni”.
Testamento con il quale il “signor conte Ruberto Ponzoni instituì ... suoi eredi universali
[i] signori conti Federico, ... Pietro Martire e Nicolò fratelli Ponzoni e fratelli di detto
testatore”.
1623 agosto 21
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: ““Cassetto 7, mazzo 3”.

19. “Cassetta I, capitolo secondo, n. 10. Testamento”. “Recognizione del testamento ...
[del] conte Paolo Emilio Martinenghi di Villachiara ... [con il quale] instituì suo erede
universale ... il ... conte Sigismondo Ponzoni cittadino di Brescia e nobile Cremonese ...
Et in caso che l’instituzioni o sostituzioni non sortissero il loro effetto, in tal caso
instituì suo erede universale l’Ospitale Maggiore di Brescia ... Si ritrova entro il detto
testamento una fede ... qualmente il prefato conte Ponzoni fu istituito erede universale
del suddetto signor conte Paolo Emilio Martinenghi. V’è parimenti la fede del mortorio
di detto testatore”.
1649 luglio 24
Atti uniti 1652 luglio 22, 1659 gennaio 15
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianca c. 1.

20. “Cassetta I, capitolo secondo, n. 11. Addizione d’eredità”. “Istromento d’addizione
d’eredità fatta ... [dai] conti Sigismondo e Pietro Martire fratelli Ponzoni ne beni del fu
illustrissimo signor conte Nicolò padre de medesimi defunto ab intestato”.
1673 agosto 25
Cc. 2, di cui bianca c. 1.

21. “Cassetta I, capitolo secondo n. 12. Codicillo”. “Codicillo ... [del signor] conte
Sigismondo Ponzoni in cui lasciò per vigor di legato alla signora Seconda Cornaleta,
moglie del fu signor Giuseppe Navaroli ed all’ora moglie del signor Amabilio Barosio,
tutte le raggioni et azzioni competenti a detto codicillante ne beni ed eredità del sudetto
fu signor Navaroli. [Dispose inoltre] che ... Francesco Giulii Canobbio di lui cognato
dovesse disponere circa tutti gli interessi che potevano vertire tra ... [la] contessa
Francesca Pallavicina Ponzona moglie di detto codicillante e ... [i] conti Nicolò e
Beatrice fratello e sorella Ponzoni suoi figli ... ed inoltre costituì per tuttore e generale
amministratore di detti suoi figli ... [il] conte Pietro Martire Ponzoni di lui frattello”.
1682 settembre 5
Cc. 2.
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“Cassetta I, capitolo secondo, n. 13. Fede come nel testamento del nobile signor conte
Pietro Martire”. Documento datato 13 settembre 1696 mancante, come annotato anche
nell’elenco di mano del sec. XVIII, conservato nella stessa cassetta.
22. “Cassetta I, capitolo secondo, n. 14. Testamento del ... conte Pietro Martire, sua
presentazione, aperizione e publicazione”. “Istromento di presentazione, aperizione e
pubblicazione del solenne testamento del fu nobile signor conte Pietro Martire Ponzoni”
con il quale, tra l’altro, “ordinò di erigere coll’autorità dell’ordinario un beneficio
perpetuo semplice nella chiesa parrocchiale di Castelletto per la celebrazione d’una
messa quotidiana e fosse il suddetto beneficio fondato sotto il titolo di Santa Geltruda”.
1696 settembre 18
Fascicolo cartaceo, cc. 40, di cui bianca c. 1.
23. “Cassetta I, capitolo secondo, n. 15. Testamento della nobile donna Francesca
Pallavicini”. “Testamento della nobile donna Francesca Pallavicini quondam Alfonso
vedova rilasciata dal nobile fu Lorenzo Bollani, in cui lasciò oltre vari legati pii ed altri
a nobili signori e servi di casa al conte Pietro Martire e sua moglie, nipoti di detta
testatrice, ... una cortilliera di dodeci posade d’argento”.
1736 marzo 6
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.
24. Elenco di mano del sec. XVIII dei documenti contenuti nella cassetta J e dei
documenti mancanti, ora in parte reperiti.
sec. XVIII
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

Testamenti non descritti nella platea:
25. “Testamentum nobilis domine Ioanne de Ponzonibus”. Testamento di Giovanna
Ponzone, vedova di Antonio Raimondi, con il quale nomina suoi eredi universali il
nipote Francesco Raimondi e la nipote Barbara Raimondi, badessa del monastero di
Santa Monica, ed istituisce vari legati.
1508 giugno 16
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianca c. 1.

26. “Testamentum domini Iacobi de Ponzonibus”. Testamento di Giacomo Ponzone, nel
quale, tra l’altro, dà disposizioni per le sue proprietà in Luignano.
1606 dicembre 6
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

27. “Copia testamenti illustrissimi domini marchionis Horatii Pallavicini, Comi
gubernatoris”. Testamento del marchese Orazio Pallavicino.
1611 settembre 1
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianca c. 1.

b. 11
“Testamenti. K”.
1. “Testamento del signor Antonio Ponzoni”. Testamento di Antonio Ponzone, con il
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quale lascia a Roberto e fratelli Ponzone il feudo di Castelponzone.
1605 novembre 30
C. 1.

2. “Testamentum ... domini Danielis de Ala”. Testamento di Daniele Ala, con il quale
istituisce suoi eredi i figli Giovanni Pietro, Nicolò e Lavinia.
1622 dicembre 22
Fascicolo cartaceo, cc. 22, di cui bianca c. 1.

3. Testamento di Lucrezia Ugolani Ala. Atti relativi alle disposizioni testamentarie di
Lucrezia Ugolani Ala, con il quale nomina suoi eredi universali i figli Nicolò e
Benedetto ed istituisce alcuni legati, uno dei quali a favore del pio luogo delle
Maddalene.
1688 dicembre 29
Fascicolo cartaceo, cc. 16, di cui bianche cc. 2.

4. Testamento di Pietro Martire Ponzone. “Testamento del nobile signore conte Pietro
Martire Ponzone, nel quale instituisce erede la nobile signora contessa Beatrice Ponzona
sua nipote” e altri atti relative a disposizioni testamentarie del conte Pietro Martire.
1696 settembre 18
Cc. 56, di cui bianche cc. 2.

5. “Codicilli avanti testamento”. Atti relativi a disposizioni testamentarie di Niccolò
Ala.
1715-1728
Fascicolo cartaceo, cc. 46, di cui bianche cc. 8.

6. Codicillo al testamento di Benedetto Ala. Disposizioni testamentarie di Benedetto
Ala, con le quali, in particolare, stabilisce che gli eredi godano dei diritti loro
riconosciuti, purchè mantengano sempre il cognome Ala al primo posto.
1723 luglio 27
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

7. “Testamento noncopativo dell’illustrissimo signor marchese don Gian Francesco
Ali”. Testamento di Gian Francesco Ala, con il quale nomina suoi eredi universali
Pietro Martire Ala Ponzone, Daniele Ala e Teresa Foiana.
1744 febbraio 9
Fascicolo cartaceo, cc. 9, di cui bianca c. 1.

8. “Charta aperitionis testamenti”. Atti relativi alle disposizioni testamentarie (in
duplice esemplare) del nobile Pietro Martire Ala Ponzone, con il quale istituisce suoi
eredi universali Carlo, Giovanni Francesco e Beatrice, suoi figli.
1766-1775
Fascicoli cartacei 2 con legatura originale in cartone, cc. 78, di cui bianche cc. 2; cc. 50, di cui
bianche cc. 6.

9. “Charta declarationis” e “Nota [dei] mobili e robbe”. Atti relativi disposizioni
testamentarie di Margherita Archinti Ala Ponzone.
1766 ottobre 2, 1771 dicembre 26
Cc. 10, di cui bianche cc. 2.
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b. 12
“Doti , renoncie e fini di quelle. L”.
“Cassetta L, Capitolo Primo. Doti, renoncie e fini per estranei”.
1. “Cassetta L, capitolo primo, n.1. Confessione del signor Gabriele Ponte”. Dote di
Giulia Capra, moglie di Gabriele Ponte.
1589 novembre 5
Pergamena.

2. “Cassetta L, capitolo primo, n. 2. Confessione di lire 6600 fanno Giuseppe Alevi ed
Umiltà Flameni giugali”. Atto notarile di dote di Umiltà Fiameni, moglie di Giuseppe
Alevi.
1593 giugno 30
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

3. “Cassetta L, capitolo primo, n. 3. Istromento di parte di dote della signora Veronica
Bertani”. Atti notarili relativi alla dote di Veronica Bertani, moglie di Francesco
Audenna.
1615 novembre 5, dicembre 17
Fascicolo cartaceo, cc.14.

4. “Cassetta L, capitolo primo, n. 4. Confessione di parte di dote della signora Catterina
Oneta”. Atto notarile di dote della signora Catterina Oneta, moglie del fu Antonio
Valvassori.
1628 ottobre 12
Fascicolo cartaceo, cc. 2.

5. “Cassetta L, capitolo primo, n. 5. Assignazione di pertiche 100 di terra in San
Lorenzo Picenardi”. “Istromento di assignazione di dote fatta dal ... nobile signor
Francesco Gonzaga alla signora Veronica di lui sorella”.
1635 maggio 8
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

6. “Cassetta L, capitolo primo, n. 6 ... Istromento di dotte di Catterina Bianchi”. Atto
notarile di dote di Caterina Bianchi, moglie di Carlo Ferrari.
1657 febbraio 11
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

7. “Cassetta L, capitolo primo, n. 7 ... Istromento di confessione”. “Istromento di
confessione di dote, fatta da Francesco Valari a favore di Giacomo Bonisoli ed a
beneficio di Catterina sorella del medesimo e moglie di detto Valari”.
1704 gennaio 25
Cc. 2.

“Cassetta L, capitolo secondo. Doti, rinoncie e fini relativamente a Casa Ponzoni”.
8. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 1. Sponsali fra il magnifico conte Poncino Ponzoni
e signora contessa Camilla Affaitati”. “Istromento di dato in pagamento in cui ...
Giovanni Battista ed Anastasia madre e figlio Affaitati cederono alli magnifici signori
conti Poncino e Camilla Affaitati giugali Ponzoni varie pezze di terra, giacenti nel luogo
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di Valcarengo”.
1534 luglio 18
Pergamena.

9. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 2. Deposito”. “Istromento di deposito fatto dalla
signora ... Isabella Asti Ponzona della somma di ducattoni mille per cauzione d’un
legato dovuto alla signora Agata Ponzona, moglie del dottor Pietro Cantoni”.
1611 dicembre 24
Fascicolo cartaceo, cc. 99, di cui bianca c. 1; la prima carta è mutila; antica segnatura: “Cassetto
4, mazzo primo”.

10. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 3. Ricevuta”. “Istromento di costituzione di dote
fatta all’illustre signora contessa Olimpia, figlia de fu illustrissimo signor conte
Sigismondo Martinenghi, dall’illustrissimo signor conte Paolo Emilio ... , fratello della
suddetta signora, in occasione di matrimonio dell’illustrissimo signor conte Nicolò
Ponzoni”.
1637 agosto 26
Fascicolo cartaceo, cc. 8; antica segnatura: “Cassetto 4, mazzo 6”.

11. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 4. Pagamento d’una rata dotale”. “Istromento di
pagamento di l. 1483, 7 ... fatto dal signor Eliodoro Crema, procuratore et a nome
dell’illustrissimo signor conte Giovanni Battista Martinengo da Barco al molto
reverendo don Antonio Vairino procuratore dell’illustrissimi signori conti Nicolò ed
Olimpia Martinenga giugali Ponzoni”.
1639 giugno 25
Fascicolo cartaceo, cc. 2.

12. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 5 ... Pagamento d’una rata dotale”. “Istromento di
pagamento fu fatto dall’illustre signor Dionisio Nazari per vece, nome ...
dell’illustrissimo signor conte Giovanni Battista Martinengo da Barco, nobile di
Venezia e di Brescia, al molto reverendo don Antonio Vairino, procuratore
degl’illustrissimi signori conti Nicolò, Olimpia Martinenghi giugali Ponzoni, della
somma di l. 1100 ... e ciò per pagamento della rata della dote”.
1641 giugno 12
Fascicolo cartaceo, cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 4, mazzo 6”..

13. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 6 ... Pagamento ... d’altra rata”. “Pagamento colle
fini per il medesimo dall’illustrissimo signor conte Giovanni Battista Martinengo da
Barco al molto reverendo don Antonio Vairino procuratore de’ signori giugali conti
Nicolò ed Olimpia Martinengha giugali Ponzoni di l. 1100”.
1643 marzo 5
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianche c. 1.

14. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 7 ... Pagamenti a signori Ponzoni”. “Istromento di
pagamento e fini fatto per il ... signor Dionisio Nazari ... in nome ... dell’illustrissimo
signor conte Giovanni Battista Martinenghi da Barco nobile di Venezia e di Brescia
all’illustrissimo conte Nicolò Ponzoni di l. 1100 ... e ciò per una rata dotale”.
1644 dicembre 16
Cc. 2.

15. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 8. Confessione de signori conti Ponzoni a favore
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del signor marchese Gonzaga”. “Istromento di confessione di parte di dote e promessa
del ressiduo, fatta dall’illustrissimi conti Nicolò e Sigismondo, padre e figlio, ... e ciò
per il pagamento di scudi 7000 promessi per il suddetto signor marchese Ottavio
Gonzaga nell’istromento dotale in occasione del matrimonio tra la signora contessa
Beatrice Gonzaga, di lui figlia, ed il suddetto signor conte Sigismondo”.
1663 maggio 31
Fascicolo cartaceo, cc. 14; antica segnatura: “Cassetto 4, mazzo 6”.

16. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 9. Pagamento in causa di dote dell’eccellentissima
signora Beatrice Gonzaga”. “Istromento di confessione e fini fatta dagl’illustrissimi
signori conti Nicolò e Sigismondo, padre e figlio Ponzoni, conti di Castelletto e sue
pertinenze e signori di Gombito, in occasione del matrimonio tra l’illustrissima signora
contessa Beatrice, figlia del fu ... marchese Ottavio Gonzagha, ... et il detto signor conte
Sigismondo ... Vi sono pure unite lettere e risposte ... circa la sudetta dote”.
1664 gennaio 10; 1663-1668
Fascicolo cartaceo, cc. 36, di cui bianche cc. 5; antica segnatura: “Cassetto 4, mazzo 6”.

17. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 10. Convenzioni fra gli eccellentissimi signori
marchesi fratelli Gonzaga e l’illustrissimo signor conte Sigismondo Ponzone”.
“Istromento di convenzioni fra gli illustrissimi ed eccellentissimi signori Pirro Maria,
Luigi, Ascanio e Guido Gonzaga, marchesi di Mantova, e l’illustrissimo signor conte
Sigismondo Ponzoni ... in occasione di l. 74412, 10 moneta di Cremona che detti signori
fratelli avevano verso il prefato signor conte per causa di ressidua dote della fu
illustrissima ed eccellentissima signora donna Beatrice Gonzaga, sorella de detti signori
fratelli, e moglie del prefato signor conte”.
1668 agosto 31
Fascicolo cartaceo, cc. 16; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo 5”.

18. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 11 ... Pagamento e fini all’eccellentissimo signor
marchese Pirro Gonzaga”. “Istromento di fini fatte dal molto reverendo don Ludovico
Ferario, prevosto della terra di Castelletto Ponzone, procuratore dell’illustrissimo signor
conte Sigismondo Ponzoni ... per la somma di l. 1492, 15 moneta di Mantova ... in
occasione di pagamento di ressidua dote della fu ... signora marchesa Beatrice
Gonzaga”.
1676 luglio 26
Fascicolo cartaceo, cc. 10.

19. “Cassetta L, capitolo secondo n. 12 ... Istromento di confessione di dote”.
“Istromento di confessione di dote fatta dall’illustrissimo signor Francesco Giulio
Canobbio d’haver havuto e riceputo la somma di l. 60000, moneta di Cremona,
dall’illustre signor conte Nicolò Ponzoni ... in occasione di matrimonio tra il medesimo
signor Francesco Giulio e l’illustrissima signora Laura Camilla, figlia di detto signor
conte Ponzoni”.
1667 maggio 24
Fascicolo cartaceo, cc. 8; antica segnatura: “Cassetto 4, mazzo 6”.

20. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 13. Sponsali tra il conte Sigismondo Ponzoni e la
signora marchesa Francesca Pallavicina di Parma”. “Istromento di sponsali tra il signor
conte Sigismondo Ponzoni e la signora donna Francesca marchesa Pallavicina di
Parma”.
1668 agosto 25
Fascicolo cartaceo, cc. 20; antica segnatura: “Cassetto 4, mazzo 6”.
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21. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 14 ... Istromento di confessione e fini”.
“Istromento di confessione e fini fatte dalli nobili ... signori marchesi donna Francesca
Pallavicina e Lorenzo Bollani, nobile veneto, a favore della nobile signora contessa
Beatrice Ponzona Ala, figlia di detta signora marchesa Pallavicini, d’haver ricevuto ... l.
4600 di moneta longa dovute dalla prefata signora contessa Beatrice come erede del fu
illustrissimo signor conte Sigismondo Ponzoni di lei padre sopra li frutti de beni
stradotali”.
1699 agosto 17
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

22. “Cassetta L, capitolo secondo, n. 15 ... Promessa ... [fatta] dal signor Francesco
Orlandi all’illustrissimo signor conte Sigismondo Ponzoni di pagare al medesimo nel
termine di anni 5 l. 577 con gli interessi del cinque per cento ... e ciò a causa di ressiduo
fitto di terre giacenti nel luogo di Vescovato state assegnate al prefato signor conte in
godimento et in pagamento di parte di dote della ... marchesa Beatrice Gonzaga di lui
moglie”.
1681 marzo 27
Unito atto datato 1745 gennaio 9
Fascicolo cartaceo, cc. 4; c. 1 sciolta.

b. 13
“Doti, renoncie e fini di quelle. M”.
1. “Instromento dotale”. Atto notarile di dote di Margherita Archinti, moglie di Pietro
Martire Ala Ponzone, in originale e copia autentica; uniti inventario di beni e scritture
relative ad accordi tra i coniugi.
1725 novembre 3
Scritture unite 1725 marzo 20, novembre 3
Fascicoli cartacei due, 1. cc. 50, di cui bianche cc. 3; 2. cc. 16.

2. “Scritture de sponsali”. Atto notarile relativo al matrimonio tra Beatrice Ala Ponzone
e Camillo Stanga. Allegati atti relativi alla dote di Beatrice Ala Ponzone.
1753 maggio 14
Allegati 1728-1737
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianca c. 1; allegati fascicoli cartacei, uno di cc. 6; altro fasc.
cc. 10 e cc. 9 sciolte.

3. Dote di Olimpia Vallari Martinengo, moglie di Carlo Ala Ponzone. Atti relativi al
matrimonio tra Olimpia Vallari Martinengo e Carlo Ala Ponzone e al pagamento della
dote.
1760-1786
Fascicolo cartaceo, cc. 47, di cui bianche cc. 10.

4. Dote di Beatrice Ponzone (figlia di Carlo Alberico), moglie di Alessandro Carcano.
Accordi preliminari relativi al matrimonio tra Beatrice Ponzone (figlia di Carlo
Alberico) e Alessandro Carcano ed alla dote di Beatrice.
1782 marzo 9
Cc. 2.

5. Dote di Claudia Ala Ponzone, moglie di Francesco Thiene di Vicenza. “Carta di
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sponsali” tra Claudia Ala Ponzone e Francesco Tiene di Vicenza. Uniti scritture relative
al pagamento della dote e “istromento di confesso e liberazione [del] conte ... Francesco
Tiene di Vicenza a favore [del] ... conte ... Pietro Martire Ponzone marchese Carlo Ala
di Cremona”.
1783 dicembre 4
Allegati e uniti 1782-1786
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1; uniti cc. 4, di cui bianca c. 1 e fascicolo cartaceo,
cc. 10, di cui bianche cc. 2.

b. 14
“Inventari in città et in villa. N”.
1. “Cassetta N, capitolo primo n. 1. Inventario de mobili”. “Inventario delli beni mobili
e immobili lasciati nell’eredità del quondam illustrissimo signor conte Roberto
Ponzoni”.
1623 agosto 22
Fascicolo cartaceo, cc. 8; antica segnatura: “Cassetto 7, mazzo primo”.

2. “Cassetta N, capitolo primo, n. 2. Possessioni in Castelletto e pertinenze”.
“Descrizione osi inventario delle possessioni consistenti in Castelletto, Scandolara e sue
pertinenze, ove sono parimenti descritte tutte le ragioni de dazi, imbotato, pane, vino,
beccaria, osteria”.
1669 luglio 1
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche cc. 5; antica segnatura: “Cassetto 16, mazzo 2”.

3. “Cassetta N, capitolo primo, n. 3. Nota alfabetica di robbe in casa di città”. “Nota
alfabetica di diversi mobili ritrovati nella casa di Cremona, vicinanza S. Bartolomeo,
ragione degl’illustrissimi signori conti Ponzoni e di diversi corrispondenti che
passavano lettere con detti signori”.
1681
Fascicolo cartaceo, cc. 24, di cui bianche cc. 4.

4. “Cassetta N, capitolo primo, n. 4. Inventario di tutti li mobili”. “Inventario delli
mobili che si ritrovavano nella casa o sia rocca o palazo situato in Castelponzone,
distretto di Cremona”.
1688 maggio 5
Fascicolo cartaceo, cc. 16, di cui bianca c. 1; c. 1 sciolta.

5. “Cassetta N, capitolo primo, n. 5. Sommario di tutti li mobili”. “Sommario
dell’inventario de mobili che si ritrovavano nella rocca [di Castelponzone] ed in
Bellastella”.
1688 maggio 5
Fascicolo cartaceo, cc. 6; cc. 2 sciolte.

6. “Cassetta N, capitolo primo, n. 6. Inventari in città e in villa”. “Inventario de beni
mobili che si ritrovavano nel palazzo degl’illustrissimi signori conti Pietro Martire e
Nicolò, zio e nipote, Ponzoni, situato nella vicinanza di S. Bartolomeo”.
1688 maggio 26
Fascicolo cartaceo, cc. 38, di cui bianche cc. 3.
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7. “Cassetta N, capitolo primo, n. 7. Inventario de’ stabili per indiviso”. “Inventario de
stabili ... per indiviso tra l’illustrissimo signor conte Pietro Martire Ponzoni e
gl’illustrissimi signori conti Nicolò e Beatrice, fratello e sorella, nipoti di detto signor
conte, per parte dell’illustrissimo signor conte Sigismondo Ponzone, altre volte di lui
fratello”.
fine sec. XVII
Fascicolo cartaceo, cc. 16, di cui bianche cc. 2.

8. “Cassetta N, capitolo primo, n. 8. Inventario de’ stabili e mobili lasciati nell’eredità
del fu nobile conte Pietro Martire”. “Inventario fatto per li signori esequtori testamentari
del fu nobile signor conte Pietro Martire Ponzoni de’ beni mobili ed immobili” in città e
in Castelponzone, San Lorenzo Aroldi e Scandolara Ravara.
1696-1697, 1744
Fascicolo cartaceo, cc. 76, di cui bianche cc. 6.

9. “Cassetta N, capitolo secondo, n. 1. Adizione d’eredità”. “Istromento d’addizione
d’eredità del fu illustrissimo signor conte Paolo Emilio Martinenghi, fatta per
l’illustrissima signora contessa Olimpia Martinenga”.
1657 giugno 30
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

10. “Cassetta N, capitolo secondo, n. 2. Comparizione di detta signora contessa nanti il
signor vicario pretorio [e] inventario de’ stabili nel territorio di Robecco”. “Comparsa
[fatta] dall’illustrissima signora contessa Olimpia Martinenga Ponzona, nanti il ... signor
Giulio Parasacco ... vicario dell’illustrissimo signor pretore di Cremona, in occasione
della morte del signor conte Paolo Emilo Martinenghi, fratello di detta signora contessa,
da cui ottenne precetto continuato a beni dell’eredità di detto signor conte, giacenti nella
provincia cremonese”.
1657 luglio 3
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

11. “Cassetta N, capitolo secondo, n. 3. Inventario de’ stabili nel territorio di Robecco”.
“Inventario fatto per il signor Francesco Bresciani, procuratore della signora contessa
Olimpia Martinenga ... in cui vedonsi descritti li beni ritrovasi nell’eredità del fu ...
conte Paolo Emilio Martinenghi, posti nella superiore provincia cremonese e nel
territorio di Robecco”.
1657 luglio 14
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

12. “Ristretto degli inventari di Cremona”. Inventario di beni mobili in Cremona.
1683-1697
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianca c. 1.

13. Entrate del territorio di Gombito e Castelleone. “Note delle tasse di terra della
possessione della Piazza”.
1692-1697
Cc. 14, di cui bianche cc. 2.
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14. “Inventario Ponzoni”. Inventario dei beni mobili ed immobili posseduti in diverse
località di Cremona e contado dalla famiglia Ponzone.
1697 agosto 20
Unita lettera datata 1744
Volume cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 366, di cui bianche cc. 2; cc. 2 sciolte.

15. Inventari di beni in Castelponzone. Inventario di beni mobili nella rocca di
Castelponzone e in Bellastella.
1706-1787
Fascicoli cartacei 5, per complessive cc. 34, di cui bianche cc. 3; cc. 2 sciolte.

16. “Inventario [di] mobili ... che si ritrovano nel palazzo di Gombito”. Inventario di
beni mobili che si trovano nel palazzo di Gombito.
1709-1710
Fascicoli cartacei 2 per complessive cc. 12.

17. Inventari di libri. Inventari non datati dei libri in possesso della famiglia Ponzone,
elencati per materia.
seconda metà sec. XVII-sec. XVIII
Fascicoli cartacei 15, per complessive cc. 57, di cui bianche cc. 17.

18. “Inventario della mia guardarobba ed altri mobili e di mia particolare ragione
Olimpia contessa Ponzoni”. Inventario dei beni di Olimpia Ponzone.
fine sec. XVIII, 1822
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartoncino, cc. 29, di cui bianche cc. 6; cc. 2 sciolte.

b. 15
“Inventari in città ed in villa. O”.
1. Inventari d’archivio. Rubriche relative a registri contenenti inventari d’archivio, non
più esistenti.
1671-fine sec. XVII
Due volumetti con legatura originale in cartone e un fascicolo: 1. cc. 32, di cui bianche cc. 7; 2.
cc. 50, di cui bianche cc. 25; 3. cc. 24, di cui bianche cc. 5.

2. Inventari di Gombito. Inventari di beni mobili e immobili in Gombito; elenco di
affituari di possessioni in Gombito; conto di somme percepite dalla locazione di beni in
Gombito, Straconcolo e Stagno Pagliaro; unita scrittura privata con la quale il conte
Pietro Martire Ala Ponzone assume alle sue dipendenze Francesco Sterza.
1707-1796
Cc. 74, di cui bianche cc. 8.

3. Bilanci. “1753. Stato o sia inventario dell’entrata e dell’uscita che di presente ha la
nobile Casa Ali Ponzona ora a favore dell’illustre signor marchese Pietro Martire”;
appunti di scritture contabili.
1728-1759
Cc. 12.

4. Panconi nella cattedrale. Atto della Fabbriceria della Cattedrale di Cremona relativo
ai panconi della navata maggiore della Cattedrale.
1728
Cc. 2.
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5. Autentiche di reliquie. “Inventario delle autentiche delle sagre reliquie di ragione del
nobile signor marchese don Pietro Martire Ali conte Ponzoni”: il fascicolo documenti di
autentica delle reliquie, descritti nell’inventario ed elenchi di santi di cui si possiedono o
si desiderano le reliquie.
1729-1770, sec. XVIII
Cc. 17, di cui bianca c. 1.

6. Inventari di beni in Cremona. Inventario di beni mobili in Cremona.
1749-1789
Registro cartaceo con legatura originale in cartone, segnatura originale: “Inventari diversi n. 4”,
cc. 60, di cui bianche cc. 41; cc. 14.

7. Inventari di beni in Castelponzone. Inventari di beni mobili che si trovano nella casa
d’abitazione e in altri edifici in Castelponzone.
1765-1794
Allegato 1783
Fascicoli cartacei 2, legatura originale in cartoncino, 1. cc. 38, di cui bianche cc. 5 e cc. 3 sciolte
inserte; 2. cc. 30, di cui bianche cc. 7; carte sciolte cc. 30, di cui bianche cc. 7, allegata c. 1.

8. Inventari. Inventari di biancheria, effetti personali e beni mobili in località non
specificata.
1775-1789
Cc. 52, di cui bianche cc. 14.

9. Inventari in Straconcolo. Inventari di beni mobili che si trovano nella casa di
Straconcolo.
1780-1794
Cc. 26, di cui bianche cc. 5.

10. “Legati fatti dal fu nobil signore conte don Pietro Martire Ali Ponzoni”. Legati di
Pietro Martire Ala Ponzone a favore di persone e luoghi pii.
post 1674
Cc. 2.

b. 16
Inventari.
1. “Nota di certe diverse scritture …”. Note ed elenchi frammentari di documenti e
oggetti conservati in un “baulino di casa”.
fine sec. XVII
Fascicolo cartaceo.

2. Note. Elenchi di documenti dell’archivio Ala Ponzone e note di libri.
sec. XVIII
Fascicolo cartcaceo.

3. Regesti. Regesti di alcune pergamene, datate 1268-1498, conservate nell’archivio Ala
Ponzone.
sec. XIX
Fascicolo cartaceo.
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4. Inventari. Inventari di mobili, libri e altri oggetti esistenti nei palazzi di città e di
Castelponzone.
sec. XVII, fine sec. XVIII-1829
Fascicolo cartaceo.

5. “Gombito. Inventari di robbe”. Inventari di mobili e altri oggetti esistenti nel palazzo
di Gombito.
1800-1832
Fascicolo cartaceo.

b. 17
“Interessi domestici. P”.
1. “Cassetta P, n. primo. Divisioni fra l’illustrissimo Pietro Martire vescovo e li signori
conti Nicolò e Sigismondo fratelli Ponzoni”. “Istromento di divisione, fatta fra
l’illustrissimo e reverendissimo signor conte Pietro Martire, vescovo di Novara, e li
signori conti Nicolò e Sigismondo fratelli Ponzoni, figli del fu conte Poncino, de’ beni
dell’eredità paterna in detto amplamente descritta”.
1591 settembre 2
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 20, di cui bianca c. 1.

2. “Cassetta P, n. 2. Comparsa in occasione di differenze fra signori fratelli Ponzoni ...
circa l’eredità”. “Comparsa seguita vanti il signor pretore di Cremona del signor conte
Nicolò Ponzoni circa l’eredità de fu di lui padre conte Poncino, e divisione della
medesima tra [i] ... conti Federico, ... Nicolò et ... Pietro Martire vescovo di Novara,
Roberto cavagliere Gierusalimetano e Sigismondo fratelli Ponzoni”; unito avviso
manoscritto e stampa del vicario generale Filiberto Buronzo relativa alla questione.
1595 maggio 22, 24
Fascicolo cartaceo, cc. 36, di cui bianca c. 1; cc. 2 sciolte.

3. “Cassetta P, n. 3. Sentenza di liberazione dei beni confiscati al signor conte Federico
Ponzoni”. “Sentenza di liberazione de’ beni confiscati dalla Regia Ducale Camera al
signor conte Federico Ponzoni ... a favore delli signori conti Ruberto e fratelli Ponzoni”.
1667 settembre 1
Fascicolo cartaceo, cc. 24, di cui bianca c. 1.

4. “Cassetta P, n. 4 ... Istromento di protesta e promessa fatta dall’illustre signor conte
Federico Ponzoni”. “Istromento di protesta e promessa fatta dall’illustre signor conte
Federico Ponzoni a favore degl’illustri signori conti Pietro Martire e Nicolò di lui
fratelli in occasione delle spese fatte in commune da detti fratelli nelle cause criminali
per liberazione e diffesa della pena capitale a cui era condannato per imputazione
d’omicidio”.
1612 maggio 17
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

5. “Cassetta P, n. 5. Convenzioni e transazioni fra li signori conti Giovanni Battista e
Ludovico fratelli Ponzoni”. “Istromento di convenzioni e transazioni seguite fra li conti
Giovanni Battista e Ludovico fratelli Ponzoni per rinoncia fatta dal suddetto, doppo
varie agitate differenze al detto signor conte Ludovico di tutte le azzioni e raggioni del
feudo di Castelletto Ponzoni e sue pertinenze”.
1526 novembre 12
Fascicolo cartaceo, cc. 9.
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6. “Cassetta P, n. 6. Divisioni fra li nobili ed illustrissimi signori conti Federico,
Ruberto, Pietro Martire, Sigismondo e Nicolò, fratelli Ponzoni”. “Istromento di
divisione fatta tra gli molto illustri signori conti Federico, Ruberto, Pietro Martire,
Sigismondo e Nicolò, fratelli Ponzoni, e la ... signora contessa Laura Sommi, madre de’
medesimi e donataria de’ beni del ... reverendo padre Francesco di lei figlio e fratello
de’ suddetti, professo nel monastero di San Bartolomeo di Cremona, di tutti i beni ...
spettanti al feudo di Castelletto Ponzone, Scandolara Ravara”.
1619 giugno 28
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 102, di cui bianche cc. 4; cc. 8.

7. “Cassetta P, n. 7. Divisioni fra li nobili ... signori conti Pietro Martire e Nicolò, zio e
nipote Ponzoni”. “Istromento di divisioni seguite fra li nobili ed illustrissimi signori
conti Pietro Martire e Nicolò, zio e nipote Ponzoni, de beni tra loro communi esistenti
ne luoghi di Castelletto, Scandolara Ravara, Castelleone, Straconcolo, Gombeto, Stagno
Paliaro, Due Miglia, molini in Po ed in Oglio con la casa in città”.
1688 giugno 3
Allegati 1688
Fascicolo cartaceo, cc. 54, di cui bianche cc. 9.

“Cassetta P, n. 8. Aquisto delli due palchetti nel theatro di Cremona, fatto dalla nobile
signora contessa donna Margherita Ali Ponzoni Archinti”. 1746 marzo 24
manca
b. 18
“Interessi domestici. Q”.
1. Assegnazione di rendita. Scritture relative alle rendite e al godimento di beni,
assegnati dal marchese Giovanni Francesco Ala al figlio, conte Pietro Martire Ala
Ponzone.
1737-1740
Cc. 49, di cui bianche cc. 7.

2. Scritture contabili. Entrate, uscite e bilanci generali della casa Ala Ponzone.
1737-1800, sec. XVIII
Cc. 59, di cui bianche cc. 7;

3. “Inventario della Casa Ponzona”. Inventario dei beni della Casa Ponzone, elaborato
da Pietro Martire Ala Ponzone dopo la morte del padre Giovanni Francesco Ala.
1744
Fascicolo cartaceo, cc. 70, di cui bianche cc. 44.

4. “Note de legati”. Elenco dei lasciti e legati per messe, quali risultano dal testamento
di Giovanni Francesco Ala e scritture diverse relative alla celebrazione di messe.
1744
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche cc. 4.

5. Nota di documenti. Copie per estratto di documenti diversi.
1771-1774
C. 1.
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b. 19
“Istromenti diversi. R”.
1. “Cassetta R, n. 1. Deposito”. “Istromento di deposito fatto dal nobile signor Tiberio
Aldrisi nelle mani del nobile Gerolamo Sommi”.
1575 novembre 28
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

2. “Cassetta R, n. 2. Cessione”. “Cessione [fatta dalla] città di Napoli [al] conte Pietro
Martire Ponzoni per [compensar] reddito”.
1588 giugno 10
Cc. 2, di cui bianca c. 1.

3. “Cassetta R, n. 3. Vendita”. “Vendita della città [di Napoli] al signor conte Pietro
Martire Ponzoni ... del reddito de’ ducati annui 480 sopra dati”.
1588 settembre 1
Cc. 2, di cui bianca c. 1.

4. “Cassetta R, n. 4. Promessa ed obligazione”. “Promessa ed obligazione del magnifico
signor Giovanni Antonio Ripa verso Domenico Gatti”.
1590 aprile 30
Cc. 2.

5. “Cassetta R, n. 5. Compra”. “Istromento di compra fatta per il signor Giovanni
Battista Armati cognominato Ida dalla signora Giulia Capra”.
1598 agosto 25
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 4.

6. “Cassetta R, n. 6. Consenso”. “Istromento di consenso prestato dalli deputati della
comunità del luogo di San Giovanni in Croce a favor del signor Francesco Andenna”.
1601 febbraio 7
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

7. “Cassetta R, n. 7. Conserva d’indennità”. “Istromento di promessa e conservazione
d’indennità fatta dalli signori Achille ... et Angelica Ruffini, giugali Premenughi, al
signor conte Nicolò Ponzone”.
1601 gennaio 25
Fascicolo cartaceo, cc. 8.

8. “Cassetta R, n. 8. Obligazione di pagamento”. “Istromento di promessa ed
obligazione, fatta dal signor conte Federico Ponzoni a favore del signor Gerolamo
Ungaretti”.
1603 maggio 21
Cc. 2.

9. “Cassetta R, n. 9. Deposito”. “Istromento di deposito ... fatto dal signor Calabria di
Calabria presso il signor Oratio Alevi del Piacenza”.
1609 aprile 18
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 14, mazzo A”.

10. “Cassetta R, n. 10. Transazione”. “Transazione seguita fra ... [i] signori reggenti
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della veneranda Fabbrica del Duomo di Cremona et l’illustrissimi ... fratelli Ponzoni e ...
Laura Sommi, madre de’ medesimi, ... in causa d’un legato fatto dal detto signor conte
Sigismondo a favore di detta Fabrica”.
1615 marzo 16
Cc. 2.

11. “Cassetta R, n. 11. Deposito”. “Istromento di deposito ... fatto dal signor Pace
Calabria di Calabria presso il signor Oratio Alevi del Piacenza”.
1617 ottobre 11
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 14, mazzo A”.

12. “Cassetta R, n. 12. Delegazione”. “Istromento di delegazione fatta [da] ... Trusso de’
Trussi regio ducale senatore di Milano alla signora Claudia Manenti”.
1619 maggio 25
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

13. “Cassetta R, n. 13. Costituzione di censo”. “Istromento di costituzione ... di un
censo annuo fatta dall’illustrissimi signori conti Francesco et Antonio Meli Lupi
Soragna ... sopra un mulino terraneo d’una ruota macinadora, sita nel luogo di Soresina
su la seriola Vecchia”.
1619 luglio 23
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianca c. 1.

14. “Cassetta R, n. 14. Vendita”. “Istromento di vendita fatta dal ... signor Antonio
Bertani ... a Marco Ganzii ... d’una pezza di terra”.
1619 novembre 15
Fascicolo cartaceo, cc. 8; antica segnatura: “Cassetto 7, mazzo 2”.

15. “Cassetta R, n. 15. Confessione e fini”. “Istromento di confessione e fini fatte ... a
nome della signora Calabria Calabria a favore delli signori Sebastiano Raimondo ed
Orazio Alevi di Piacenza”.
1626 agosto 7
Fascicolo cartaceo, cc. 8; antica segnatura: “Cassetto 14, mazzo A”.

16. “Cassetta R, n. 16. Promessa di pagamento”. “Istromento di promessa fatta dalli
nobili signori Lucia Ferrari, moglie del fu signor Giovanni Nolli, ed Annibale Nolli ... a
favore del ... signor Nicolò Ponzoni”.
1629 agosto 1
Cc. 2.

17. “Cassetta R, n. 17 ... Elezione di sacerdote”. “Istromento d’ellezione, promissione
ed obligazione, fatta per ... [i] reggenti del v. Ospital Maggiore di Cremona nella
persona del reverendo signore don Francesco Milano detto Paletto per cappellano
perpetuo”.
1630 gennaio 22
Unito atto datato 1821
Fascicolo cartaceo, cc. 6; cc. 2 sciolte; antica segnatura: “Cassetto 9, mazzo primo”.

18. “Cassetta R, n. 18. Transazioni e convenzioni”. “Istromento di transatione e
convenzione seguita fra ... [la] signora contessa Olimpia Martinenga, moglie del fu ...
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Carlo Fenarolo, nobile di Brescia, e le ... sorelle di detto Carlo”.
1633 aprile 5
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo 6”.

19. “Cassetta R, n. 19. Compra in San Giovanni in Croce”. “Istromento ... della compra
fatto per l’illustrissimi signori conte Pietro Martire et Nicolò fratelli Ponzoni da Cesare
Guazzoni d’una di lui casa ... situata in San Giovanni in Croce”.
1636 dicembre 1
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 13”.

20. “Cassetta R, n. 20 ... Compra.”. “Istromento ... della compra ... di n. 4 pezze di terra
situate nel territorio di San Giovanni in Croce”.
1636 dicembre 5
Fascicolo cartaceo, cc. 6.1

21. “Cassetta R, n. 21. Approvazione di laudo”. “Istromento d’approvazione di laudo e
sentenza ... fatta [da] ... Olimpia Martinenga ... a favor de ... signori Girolamo e
Bartolomeo Fenaroli”.
1638 aprile 10
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

22. “Cassetta R, n. 22. Compra in San Giovanni in Croce”. “Istromento di compra in cui
sono state dal signor Antonio Ponzoni vendute [a] ... Pietro Martire e Nicolò fratelli
Ponzoni una casa con aia ed orto ed una pezza di terra prativa ... nel luogo di San
Giovanni in Croce ...”.
1641 giugno 20
Fascicolo cartaceo, cc. 2; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 17”.

23. “Cassetta R, n. 23 ... Istromento di recognizione”. “Istromento di recognizione di
scrittura chirografa” in cui Margherita Navaroli si impegna a pagare una somma ai
fratelli Negresoli.
1643 luglio 23
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianche cc. 2.

24. “Cassetta R, n. 24 ... Confessioni e fini”. “Istromento di confessione e fini fatte dal
signor Paolo Vailati d’aver avuto ... dall’illustrissimi signori conti Pietro Martire e
Nicolò e fratello Ponzoni la somma di crosoni 100”.
1643 dicembre 15
Cc. 2, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto 2, mazzo A, n. 6”.

25. “Cassetta R, n. 25 ... Istromento di cessione”. “Istromento di cessione e di positione
in luogo proprio fatta dalle ... madri del monastero di S. Giovanni Nuovo di Cremona ...
al signor Michele Zappella d’un creddito di L. 3000”.
1644 novembre 16
Fascicolo cartaceo, cc. 20.

26. “Cassetta R, n. 26 ... Accettazione fatta dal comune di Casaletto”. “Istromento
1

Unito un foglietto datato 1672 giugno 30, con segnatura “Cassetto primo, mazzo A”, nel quale si
afferma che i documenti datati 1636 dicembre 1 e 5, furono consegnati con obbligo di restituzione al
signor Giuseppe Costa.
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d’accettazione fatta dal console ed huomini del luogo di Casaletto inferiore” di un
appezzamento di terra sito nello stesso luogo ceduto alla comunità da Francesco
Zaccaria, a nome della moglie Anna Fiameni.
1645 aprile 21
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

27. “Cassetta R, n. 27 ... Due vendite di vacche 20 con toro cadauna”. “Istromento di
compra fatta per Bassano Rinaldi ... [da] Pietro Martire e Nicolò fratelli Ponzoni di
vacche da latte n. 20 con toro ... Altra vendita [simile] fatta da signori conti fratelli a
Pellegrino e Cristoforo fratelli Frigoni”.
1645 luglio 20
Cc. 8.

28. “Cassetta R, n. 28 ... Deposito”. “Istromento di deposito fatto dal signor Marco
Antonio Belpiero presso il signor Cesare Nigresoli di l. 800”.
1645 dicembre 30
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 4, mazzo primo”.

29. “Cassetta R, n. 29 ... Istromento di confessione de’ fini”. “Istromento di confessione
e fini fatte [da] ... Ortensio Salandi rettore del luogo di Solarolo de Maggi
all’illustrissimo signor conte Pietro Martire et anche a beneficio dell’illustrissimo conte
Nicolò fratelli Ponzoni ... per il compiuto pagamento d’una pezza di terra ... giacente nel
luogo di San Giovanni in Croce”.
1647 maggio 6
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

30. “Cassetta R, n. 30 ... Istromento di liberazione”. “Istromento di liberazione fatta ... a
nome [dei] ... signori conti Nicolò e Olimpia giugali Ponzoni [a] ... Corrado Bornato
pagatore del Monte Grande della città di Brescia come procuratore et a nome [del] ...
conte Giovanni Battista Martinengo da Barco”.
1647 maggio 9
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 2, mazzo D”.

31. “Cassetta R, n. 31 ... Confessione”. “Scrittura chirografa in cui il signor Pietro
Bonfadino confessò esser ... debitore alli signori Stefano Borella di ducati 100 e Pietro
Pedrotti de ducati 500, quali 100 furono per tanta mercanzia avuta in Verona”.
1649 maggio 21
Cc. 2; antica segnatura “Cassetta 9, mazzo primo”.

32. “Cassetta R, n. 32 ... Istromento di cessione”. “Istromento di cessione a nome di
vendita fatta dal signor Ulisse Puerari [ai] ... signori conti Pietro Martire e Nicolò
fratelli Ponzoni”.
1650 maggio 2
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

33. “Cassetta R, n. 33 ... Istromento di confessione”. “Istromento di confessione di
debito” fatta da Giovanni Capra e Daniele Ferrari, procuratori della comunità di San
Giovanni in Croce, per la somma ricevuta per il pagamento dell’alloggiamento dei
soldati dovuta dai conti Ponzone.
1651 aprile 27
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 3, mazzo E, n. 8”.
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34. “Cassetta R, n. 34 ... Fede di Bartolomeo Gnocco notaio collegiato e ragionato
dell’estimo della città di Cremona”. “Fede del signor Bartolomeo Gnocco notaio
collegiato e ragionato dell’estimo civile della città di Cremona” relativa alle “imposte
fatte dalla città dal 1632 a tutto il 1650”.
1652 giugno 8
Cc. 2.

35. “Cassetta R, n. 35 ... Istromento di promessa”. Promessa prestata da Carlo Triulzi a
Pietro Martire Ponzone di assolvere ad un debito di l. 5400 moneta di Milano.
1652 luglio 9
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

36. “Cassetta R, n. 36. Istromento di cessione a titolo di vendita”. Cessione di un credito
di l. 2056, 13, 8 verso Bartolomeo Nigresoli fatta dai padri di S. Sigismondo di
Cremona a Nicolò Nigri.
1653 maggio 5
Fascicolo cartaceo, cc. 12.

37. “Cassetta R, n. 37. Istromento di compra”. Acquisto effettuato da Pietro Martire
Ponzone da Ludovico Borgo di vari possedimenti nel territorio di San Giovanni in
Croce.
1653 settembre 20
Fascicolo cartaceo, cc. 15 (c. 1 mutila).

38. “Cassetta R, n. 38. Istromento di confessione”. Dichiarazione prestata da Lazzaro
Maria Ferrari a favore di Nicolò Ponzone di aver ricevuto la somma di ducatoni 200 a
soluzione di un debito.
1655 febbraio 6
Cc. 2.

39. “Cassetta R, n. 39. Istromento di promessa”. Promessa prestata da Francesco Maria
Bonelli e Ulisse Puerari a Nicolò Ponzone di essere debitori di l. 503 moneta di
Cremona.
1655 aprile 14
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

40. “Cassetta R, n. 40. Istromento di cessione a titolo di vendita”. Vendita fatta da
Alessandro Ponzone a Nicolò Ponzone della facoltà di esigere un credito di l. 666 circa
da Bartolomeo Nigresoli.
1655 dicembre 4
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

41. “Cassetta R, n. 41. Istromento di confessione e fini”. Dichiarazione prestata dai
coniugi Adamo e Camilla Storti di aver ricevuto una somma di l. 497 a parziale
soluzione di un debito di l. 1000 e di aver ceduto, a completamento, un credito di l. 503.
1656 marzo 14
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

42. “Cassetta R, n. 42. Ordine di Nicolò Contarini podestà di Brescia”. Ordine di Nicolò
Contarini podestà di Brescia relativo all’amministrazione dei beni della contessa
Francesca Martinengo, passati al conte Nicolò Ponzone, padre di Sigismondo, erede del
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conte Paolo Emilio Martinengo.
1657 marzo 22
Cc. 2; antica segnatura: “Casseta 9, mazzo primo, n. 27”.

43. “Cassetta R, n. 43. Editto”. Editto emesso dal giudice del podestà di Cremona
relativo all’apprensione dell’eredità del conte Paolo Emilio Martinengo.
1657 luglio 13
Cc. 2.

44. Testamento. Testamento nuncupativo di Giacomo Maestri.
1737 novembre 21
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianche cc. 2.

45. Testamento. Testamento nuncupativo di Antonio Costa.
1745 gennaio 30, marzo 11
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

46. Testamento. Testamento nuncupativo di Bartolomeo Covi capitano del divieto.
1749 aprile 16
Fascicolo cartaceo, cc. 40, di cui bianche cc. 10.

47. “Istromenti diversi”. Atti notarili di locazione, convenzione e obbligazione relativi a
beni mobili e immobili della famiglia.
1738-1774
Fascicoli cartacei 7, per complessive cc. 94, di cui bianche cc. 12.

48. Dichiarazione arbitramentale. “Dichiarazione arbitramentale fra li signori Claudia
Ponzoni Thiene ... e Carlo Camillo Carcano qual rappresentante la propria madre
Beatrice Ponzoni vedova Carcano ... ed il signor Giuseppe Sigismondo Ponzoni Ali”
relativa all’eredità di Carlo Alberico Ponzone.
1813 luglio 13
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

b. 20
“Istromenti diversi. S”.
“Istromenti diversi di Casa Ponzoni”.
1. “Cassetta S, n. 44. Compromesso”. “Istromento di compromesso” relativo ai diritti di
eredità di Olimpia Martinengo Ponzone.
1657 luglio 13
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

2. “Cassetta S, n. 45. Compromesso”. “Istromento di compromesso” relativo ai diritti di
eredità di Olimpia Martinengo Ponzone.
1657 ottobre 12
Fascicolo cartaceo, cc. 29, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo 2”.

3. “Cassetta S, n. 46. Laudo”. Sentenza di arbitrato relativa ai diritti di eredità di
Olimpia Martinengo Ponzone.
1657 ottobre 12
Fascicolo cartaceo, cc. 4.
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4. “Cassetta S, n. 47. Transazione”. “Transatione tra l’illustrissimo signor conte Nicolò
Ponzone ... et l’Hospital Maggiore di Brescia”. Atti uniti di transazione tra Sigismondo
Ponzone e lo stesso Ospedale e quietanza.
1659 febbraio 22
Uniti 1667 luglio 15, 1679 gennaio 20
Fascicolo cartaceo, cc. 12.

5. “Cassetta S, n. 48. Stima”. “Stima fatta dal murattore Clemente Gasparino d’una
colombara in San Bassano”.
1660 febbraio 18
Cc. 2.

6. “Cassetta S, n. 49. Vendita”. Vendita di beni in San Giovanni in Croce.
1667 gennaio 28
Fascicolo cartaceo, cc. 18.

7. “Cassetta S, n. 50. Confessione”. Dichiarazione di Gerolamo Mantovano di essere
debitore verso il conte Sigismondo Ponzone.
1668 novembre 16
Cc. 2, antica segnatura: “Cassetto 4, mazzo primo”.

8. “Cassetta S, n. 51. Convenzioni”. Accordo tra i fratelli Tinti e il conte Sigismondo
Ponzone e fratello per la costruzione di un ponte sulla seriola Tinta per avere accesso al
territorio di Bompensiero.
1675 gennaio 11
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

9. “Cassetta S, n. 52. Dichiarazioni”. Documenti relativi all’eredità di Bartolomeo
Arbuschi.
1679 dicembre 4, 1680 febbraio 28, 1683 agosto 19
Fascicolo cartaceo, cc. 32, di cui bianche cc. 4.

10. “Cassetta S, n. 53. Assegno”. Atto notarile con il quale Sigismondo Ponzone gira
all’Ospedale Maggiore di Brescia un credito a lui dovuto da Faustina Cingia, locataria
di beni dei Ponzone in Bompensiero.
1679 dicembre 7
Cc. 2.

11. “Cassetta S, n. 54. Promessa di pagamento”. Promessa di pagamento fatta dai
fratelli Masseri al conte Sigismondo Ponzone.
1680 febbraio 3
Fascicolo cartaceo, cc. 20, di cui bianca c. 1.

12. “Cassetta S, n. 55. Obligazione”. Dichiarazione di Giacomo Tedodoli di essere
debitore verso il conte Sigismondo Ponzone.
1680 dicembre 1
Cc. 2.

13. “Cassetta S, n. 56. Protesta”. Memoriale presentato dal conte Pietro Martire
Ponzone alla Gabella Grossa.
1684 agosto 26
Cc. 2.
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14. “Cassetta S, n. 57. Transazione e successiva vendita”. Atti notarili relativi alla
vendita fatta da Alessandro Sforza Bonetti di una nave a Giovanni Pietro Galli.
1689 maggio 17, 1690 giugno 6
Fascicoli cartacei 2 per complessive cc. 8.

15. “Cassetta S, n. 58. Promessa”. Promessa di pagamento di una somma dovuta da
Lucia Cornella, moglie del defunto Carlo Ponzone, a Pietro Martire Ponzone.
1692 giugno 6
Cc. 2.

16. “Cassetta S, n. 59. Vendita”. Vendita delle scorte, sementi e altro che si trovavano in
Bompensiero, parte dell’eredità di Pietro Martire Ponzone.
1697 settembre 9
Cc. 2.

17. “Cassetta S, n. 60. Istromento di pagamento e fini”. “Fini vicendevoli tra l’Ospitale
Maggiore di Brescia e [la] ... contessa Beatrice Ponzoni”.
1698 maggio 12
Cc. 4.

18. “Descrizione, stima, e divisione di beni stabili, lasciati dal nobile fu signor marchese
don Giovanni Francesco Ala in eredità alli nobili signori marchesi di lui figli don Pietro
Martire conte Ponzone e don Daniele fratelli Ali”.
1744 ottobre 23
Volume cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 166, numerazione originale pp. 1-307; antica
segnatura: “Allegato Z, n. 2”.

19. “Libro delle partizioni delli nobili signori fratelli cioè conte Pietro Martire Ali
Ponzoni e marchese Daniele Ali, e donazione inter vivos del marchese Daniele Ali, fatta
in primogenitura al marchese Giovan Francesco Ali, filio del detto conte Pietro
Martire”.
1754 luglio 11
Volume cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 80, di cui bianche cc. 4; antica segnatura:
“Allegato Y, n. 3”.

20. Copia del sec. XIX dal volume, di cui al n. 19, con carte sciolte.
1754-1844
Cc. 54, di cui bianche cc. 3; sciolte cc. 18, di cui bianche cc. 2.

21. Vertenza. Atti relativi alla causa tra l’Ospedale Maggiore di Cremona e Giuseppe
Antonio Taglietti relativa alla locazione del podere Alberetti in Acqualunga Badona.
1824-1835
Fascicolo cartaceo, cc. 43, di cui bianche cc. 6.

b. 21
“Donazioni ed emancipazioni. T”.
1. “Cassetta T, numero primo. Donazione”. Donazione fatta dal conte Sigismondo
Ponzone a favore della moglie contessa Isabella de Aste di vestiti, gioielli, cavalli e altri
beni; unite suppliche della contessa Isabella de Aste relativa a beni immobili ereditati da
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Vincenza Rocca.
1569 marzo 5, giugno 2, 6; 1593 ottobre 19, 21
Fascicoli cartacei 2 per complessive cc. 14, di cui bianca c. 1.

2. “Cassetta T, n. 2. Donazione”. Donazione fatta dal conte Nicolò Ponzone a favore
della moglie contessa Laura Sommi della metà dei suoi beni.
1597 maggio 19
Fascicolo cartaceo, cc. 10.

3. “Cassetta T, n. 3. Donazione”. Donazione fatta dal conte Francesco Ponzone a favore
della madre contessa Laura Sommi.
1604 aprile 24
Cc. 6, di cui bianca c. 1.

4. “Cassetta T, n. 4. Cessione a titolo di donatione”. Cessione fatta dalla contessa
Lucrezia Cauzzi a Giovanni Giacomo della Blanca di un credito che la contessa aveva
con il conte Federico Ponzone.
1613 maggio 17
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: “Cassetto 4, mazzo 5”.

5. “Cassetta T, n. 5. Donazione”. Donazione fatta da Domenico Marchino e Giovanni
Fassea ai conti Pietro Martire e Nicolò Ponzone di due fonti d’acqua sorgiva nel
territorio di Gombito, in duplice esemplare.
1627 luglio 24
Cc. 4; antica segnatura: “Cassetto 6, mazzo primo”.

6. “Cassetta T, n. 6. Donazione”. Donazione fatta dalla comunità di Gombito a Pietro
Martire e Nicolò Ponzone dei diritti che essa aveva su un corso d’acqua che scorreva nel
territorio di Gombito, in duplice esemplare.
1628 gennaio 18
Fascicoli cartacei 2 per complessive cc. 10; antica segnatura: “Cassetto 6, mazzo primo,
fascicolo 6”.

7. “Cassetta T, n. 7. Donazione”. Donazione fatta da Ludovico Borgo a Nicolò Ponzone
di un credito di cui Ludovico Borgo godeva verso Giovanni Pietro Valvassori.
1653 luglio 8
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

8. “Cassetta T, n. 8. Donazione”. Donazione fatta da Margherita e Ortensia Vardari al
conte Nicolò Ponzone di alcuni appezzamenti, siti nel territorio di Gombito, in duplice
esemplare e in copia per estratto.
1655 giugno 12
Fascicoli cartacei 3 per complessive cc. 17, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto 4,
mazzo 5, n. 7”.

9. “Cassetta T, n. 9 ... Donazione”. Donazione fatta da Andrea Borgo a Pietro Martire
Ponzone, a beneficio del nipote Nicolò Ponzone, di un credito che Andrea Borgo aveva
verso Antonio Valvassore.
1686 marzio 6
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1; c. 1 sciolta.
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10. “Cassetta T, n. 10. Fede”. Copia per estratto dal “liber donationum” del comune di
Cremona di atto di donazione “fattasi vicendevolmente fra di loro li nobbili signori
conti Pietro Martire e Nicolò Ponzoni, zio e nipote, di tutti li loro beni”.
1688 giugno 3
Cc. 2.

11. “Cassetta T, n. 11. Rinoncia a titolo di donazione”. Donazione fatta da Margherita e
Cesare Vardari alla contessa Beatrice Ponzone, moglie del marchese Giovanni
Francesco Ala, di tutti i diritti presenti e futuri sull’eredità dei defunti Orazio ed Andrea
Vardari.
1700 settembre 1
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

12. “Progetto d’annuo assegnamento”. Assegnazione di reddito fatta dal conte Pietro
Martire Ala Ponzone a favore del figlio Carlo.
1762 febbraio 12
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

13. Allegati A-M. Stati atti e passivi, valutazioni di patrimoni e “dimostrazioni” di
rendite, allegati a copie dell’atto di donazione universale compiuta a favore di
Sigismondo Ala Ponzone da Carlo Pietro Martire Ala Ponzone, in data 1800 settembre
1, e al codicillo, datato 1806 dicembre 9, entrambi non presenti.
1800-1809
Fascicolo cartaceo, cc. 48, di cui bianche cc. 9.

b. 22
“Redditi sopra la città, Contado, Naviglio di Cremona ed altro. V”.
1. “Cassetta V, capitolo primo, numero primo. Protesta”. Atto, nel quale Federico e
Pietro Martire Ponzone dichiarano di aver acquistato dalla comunità di Cremona il
godimento del reddito annuo su diversi dazi a nome e favore del canonico della
Cattedrale Antonio Ricci, in duplice esemplare.
1582 luglio 14
Fascicoli cartacei 2 per complessive cc. 8; antica segnatura: “Cassetto 9, mazzo primo, n. 24”.

2. “Cassetta V, capitolo primo, n. 2. Protesta”. Atto, nel quale il conte Nicolò Ponzone
dichiara di aver impiegato la somma di l. 8000 imperiali per acquisire all’incanto
“l’impresa dell’ufficio delle cause criminali” a nome e favore del canonico della
Cattedrale Antonio Ricci.
1592 marzo 13
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 9, mazzo primo, n. 25”.

3. “Cassetta V, capitolo primo, n. 3. Compra”. Acquisto fatto da Andrea Roncadelli
dall’ufficio del Patrimonio del comune di Cremona del godimento di un reddito annuo
sull’imposta sui beni immobili e sul mercimonio.
1619 giugno 22
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

4. “Cassetta V, capitolo primo, n. 4. Cessione e vendita”. Vendita fatta da Alfonso,
Cesare e Bartolomeo Sfondrati ad Andrea Roncadelli del godimento di un reddito
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annuo, già alienato agli Sfondrati dall’ufficio del Patrimonio del comune di Cremona.
1621 febbraio 3
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

5. “Cassetta V, capitolo primo, n. 5. Cessione e vendita”. Vendita fatta da Alfonso,
Cesare e Bartolomeo Sfondrati ad Andrea Roncadelli del godimento di un reddito
annuo, già alienato agli Sfondrati dal comune di Cremona.
1621 marzo 6
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianche cc. 2.

6. “Cassetta V, capitolo primo, n. 6. Vendita”. Vendita fatta da Nicolino Ferrari, sindaco
generale del Contado, alla Fabbrica della chiesa di S. Leonardo del godimento di un
reddito annuo sulle tasse e i censi del Contado.
1623 febbraio 22
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

7. “Cassetta V, capitolo primo, n. 7 ... Vendita”. Vendita fatta da Nicolino Ferrari,
sindaco generale del Contado, a Bernardino Regantuto del godimento di un reddito
annuo sulle tasse e i censi del Contado.
1627 aprile 30
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: “Cassetto 7, mazzo 2”.

8. “Cassetta V, capitolo primo, n. 8 ... Compra”. Vendita fatta da Giovanni Battista
Quinzani a Giulio Cesare Corrado del godimento di un reddito annuo sull’imposta sui
beni immobili e sul mercimonio, già alienato a Ippolita Coldirola, madre del Quinzani,
dall’ufficio del Patrimonio del comune di Cremona.
1623 giugno 17 e 23
Allegato 1610 ottobre 6
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1; allegato fascicolo cartaceo cc. 6, di cui bianca c. 1.

9. “Cassetta V, capitolo primo, n. 9. Accettazione di sentenza”. “Accettazione di
sentenza fatta per ... Fortunio Sforza Sommi ... prononciata dall’ ... ufficio del
Pattrimonio della città di Cremona sopra le differenze vertenti tra detto Sommi e
l’illustre commune di detta città; nella qual sentenza fu giudicato che dovevano pagarsi
al prefato Sommi ducattoni 5500”.
1634 marzo 27
Cc. 2.

10. “Cassetta V, capitolo primo, n. 10 ... Istromento di assegnazione”. “Istromento
d’assignazione fatta dal signor Paolo Girolamo Alferi a ... Domenico Guastalio di l.
1100 imperiali col ius e facoltà di quelle esigere dal Contado di Cremona, di cui detto
signor Alferi era creditore”.
1657 settembre 10
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

11. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 1. Vendita”. Vendita fatta dalla Cesarea Camera
dello Stato di Milano al conte Ponzino Ponzone, procuratore delle comunità di
Caruberto, Casaletto Inferiore, Ca’ de’ Soresini, Villa de’ Talamazzi e San Faustino, del
godimento di un reddito annuo sulla tassa dei cavalli dello Stato di Milano.
1543 ottobre 10
Fascicolo in pergamena, cc. 12.
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12. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 2. Procura”. Nomina di procuratore fatta da Pietro
Martire e Nicolò Ponzone in Giovanni Battista Bosio per la vendita del godimento di un
reddito annuo sopra la ferma del sale .
1631 novembre 24
Cc. 2.

13. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 3. Rinuncia”. Rinuncia fatta da Francesco Ala ad
esigere i crediti di cui godeva verso la comunità di Cremona a favore di Pietro e Nicolò
Ponzone.
1633 marzo 17
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

14. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 4. Convenzioni e transazioni”. Accordi tra
Federico, Roberto, Nicolò, Pietro Martire e Sigismondo Ponzone e Fortunio e Francesco
Sommi relativa a controversie per il godimento del reddito annuo sopra la ferma del
sale.
1633 marzo 17
Fascicolo cartaceo, cc. 68, di cui bianche cc. 5; c. 1 sciolta.

15. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 5. Due procure”. Nomina di procuratore fatta da
Giulio, Giovanni Battista e Raparo Rapari in Pietro Martire e Nicolò Ponzone per
esigere dal Contado di Cremona le somme e i beni loro dovuti in qualità di eredi di
Bosello Sommi; nomina di procuratore fatta da Fortunio Sforza e Francesco Sommi in
Pietro Martire e Nicolò Ponzone per esigere dal Contado di Cremona le somme e i beni
loro ceduti in credito da Giulio Rapari e figli, eredi di Bosello Sommi.
1637 marzo 26, 1637 aprile 15
Cc. 4; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo 3”.

16. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 6. Decreto magistrale”. “Decreto magistrale
ottenuto dal conte Pietro Martire Ponzoni in pregiudizio del Contado”.
1644 novembre 7
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo 2”.

17. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 7. Cessione e vendita”. “Istromento di cessione
fatta dal signor Giovanni Silva del quondam Persio all’illustrissimi signori conte Pietro
Martire e Nicolò fratelli Ponzoni dell’annuo reddito di ducatoni 40 di Milano sopra il
Contado” in precedenza venduto a Giovanni Silva da Cesare Regantuto.
1646 novembre 24
Allegato 1643 maggio 18
Fascicolo cartaceo, cc. 4; allegato fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianca c. 1; antica segnatura:
“Cassetto primo, mazzo A, n. 19”.

18. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 8. Vendita”. “Vendita fatta per il signor Gasparo
Fodri [ai] ... conti Pietro Martire e Nicolò fratelli Ponzoni d’un ... censo sopra gl’effetti
della Camera del Naviglio”, in precedenza venduta alla famiglia Fodri dalla comunità di
Cremona
1650 febbraio 19
Allegato 1615 maggio 16
Fascicolo cartaceo, cc. 6; allegato fascicolo cartaceo, cc. 6; c. 1 sciolta.

19. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 9. Decreto magistrale”. Decreto del Magistrato
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Ordinario a favore dei conti Nicolò e Pietro Martire Ponzone per ricevere in pagamento
una somma derivante da un reddito da loro goduto.
1651 luglio 21
Cc. 2.

20. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 10. Vendita”. “Cessione a titolo di vendita fatta
dal nobile signor Giulio Zaccharia ... [al] conte Pietro Martire Ponzoni della metà
dell’annuo reddito ... altre volte costituito ... sopra le tasse del ... Contado”.
1653 aprile 24
Cc. 4, di cui bianca c. 1.

21. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 11. Donazione”. Donazione del godimento di un
reddito annuo costituito dall’ufficio del Patrimonio della città di Cremona sulla tassa
civile e del mercimonio fatta dal signor Francesco Roncadelli a Nicolò Ponzone,
1665 giugno 3
Cc. 4.

22. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 12. Vendita”. Vendita del godimento di un reddito
annuo su un “... capitale di l. 7000 di Milano impiegato sopra li stabili e mercimonio
della città di Cremona” fatta da Sinibaldo e Giovanni Battista Persichelli a Sigismondo
e Pietro Martire Ponzone.
1664 marzo 14
Fascicolo cartaceo, cc. 10; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 51”.

23. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 13. Vendita”. “Cessione a titolo di vendita fatta
dal nobile signore Oratio Mainoldi Gallarati, giudice regio delle Vittovaglie del
Contado di Cremona, al signor Antonio Noci, a nome ed a beneficio del ... conte
Sigismondo Ponzoni, della ragione e facoltà d’esigere ne’ beni ed eredità del fu signor
Oratio Alevi detto di Piacenza”, a conclusione di una vertenza, una somma a titolo di
credito con danni, spese ed interessi.
1671 giugno 27
Allegato 1671 giugno 27
Fascicolo cartaceo, cc. 8; allegato cc. 2; antiche segnature: “Cassetto 5, mazzo 6, n. 31” e
“Cassetto 19, mazzo 7, n. 19”.

24. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 14. Compra”. Acquisto fatto dal conte Sigismondo
Ponzone del godimento di un reddito annuo “sopra la tassa civile e del mercimonio”.
1677 febbraio 20
Fascicolo cartaceo, cc. 18, di cui banche cc. 3; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n.
62”.

25. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 15. Dato in paga”. Consegna fatta da Ferdinando
Manenti al conte Pietro Martire Ponzone di un “capitale di censo costituito sopra li
stabili e mercimonio della città di Cremona” a parziale soluzione di un debito, in
duplice esemplare.
1695 aprile 28
Fascicoli cartacei 2 per complessive cc. 10.

26. “Cassetta V, capitolo secondo, n. 16 ... Notificazione”. Notificazione dei redditi
posseduti dalla contessa Beatrice Ponzone.
1718
C. 1.
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27. Retrovendita. Retrovendita fatta dai Carmelitanti Scalzi del convento di S. Imerio a
Carlo marchese Ala conte Ponzone del godimento di un reddito annuo, già ceduto dalla
città di Cremona.
1774 settembre 23
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

28. Atti relativi alla restituzione di capitali depositati presso l’estinto Monte Civico e al
godimento ed estinzione di redditi costituiti sulla tassa civile e del mercimonio e sulla
tassa dell’ufficio del Naviglio.
1762-1784
Fascicolo cartaceo, cc. 16, di cui bianca c. 1.

b. 23
“Case in città. X”.
1. “Cassetta X, n. 1. Assegno”. “Istromento d’assegnazione fatta dal ... conte
Sigismondo Ponzoni ... al ... conte Nicolò ... d’una casa giacente in Napoli nel Borgo
delle Vergini”.
1589 ottobre 16
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

2. “Cassetta X, n. 2. Convenzioni.”. Accordo concluso fra Cecilia Gallarati e il conte
Sigismondo Ponzone relativo alla divisione della strettoia tra le rispettive case.
1591 settembre 24
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

3. “Cassetta X, n. 3. Obligazione”. Promessa fatta dai coniugi Isabella de Aste e
Vespasiano Sommi al conte Nicolò Ponzone di non disturbare il “godimento d’una casa
giacente nella vicinanza di S. Bartolomeo di Cremona”.
1594 giugno 25
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

4. “Cassetta X, n. 4. Pagamento per equaliazione”. Dichiarazione prestata dal conte
Sigismondo Ponzone di aver ricevuto da fra Francesco dell’ordine dei Carmelitani di S.
Bartolomeo e dal conte Federico, suoi fratelli, la somma corrispondente al valore della
parte da lui posseduta della casa posta nella vicinia di S. Bartolomeo.
1621 settembre 25
Cc. 2.

5. “Cassetta X, n. 5. Pateat”. Dichiarazione nella quale il notaio Angelo Patroni afferma
che, come disposto dal defunto Sigismondo Ponzone, in seguito alle divisioni dei beni
tra gli eredi, la casa posta in vicinia S. Bartolomeo è rimasta al primogenito.
1622 marzo 1
Cc. 2, di cui bianca c. 1.

6. “Cassetta X, n. 6 ... Compra”. Vendita di due case nella vicinia di S. Egidio,
effettuata dai coniugi Bianca Maria Portapuglia e Antonio Maria Meli Lupi, all’ufficio
del Patrimonio della città di Cremona.
1626 maggio 30
Fascicolo cartaceo, cc. 28, di cui bianche cc. 3; antica segnatura: “Cassetto 7, mazzo 2”.
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7. “Cassetto X, n. 7. Compra”. Acquisto effettuato da Ludovico Cellano dai fratelli
Giovanni Paolo e Francesco Segatori di una casa, sita nella vicinia di S. Pietro.
1641 gennaio 2
Fascicolo cartaceo, cc. 8.

8. “Cassetto X, n. 8. Compra”. Acquisto effettuato da Pietro Martire Ponzone da
Camilla Marnia e dal figlio Francesco Cauzzi di due case nella vicinia di S. Bartolomeo
di Cremona. Unito atto del procuratore del conte Ponzone relativo ad una casa in
Piacenza acquistata dal conte abate Ferdinando Scotti.
1649 aprile 4, agosto 19
Atto unito 1764 gennaio 23
Fascicoli cartacei 2 per complessive cc. 23; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 21”.

9. “Iura ... Iohannis Francisci de Alis contra confratres laici Sancti Christofori”. Causa
tra Giovanni Francesco Ala ed i confratelli laici di S. Cristoforo relativa ad un accesso
aperto nel muro di confine tra la casa del marchese e l’oratorio di S. Cristoforo.
1728-1729
Fascicolo cartaceo, cc. 37, di cui bianche cc. 5 .

10. Rogiti notarili e documenti relativi ad acquisto e manutenzione di case in città, nelle
vicinie di S. Giorgio e S. Bartolomeo e in vicolo Bergamini.
1751-1837
Fascicoli 8 e carte singole per complessive cc.176, di cui bianche cc. 22.

11. Vendita. Rogito notarile e altri atti relativi alla vendita effettuata da Ferdinando
Giulio Scotti Pusterla a Pietro Martire Ponzone di una casa in vicinia S. Bartolomeo;
allegate copie di atti notarili relativi all’acquisto di una casa nella vicinia di S.
Bartolomeo, già di proprietà della famiglia Gallarati.
1757-1777
Allegati 1560-1620 (copie datate 1802)
Fascicolo cartaceo, cc. 57, di cui bianche cc. 2; allegate cc. 10, di cui bianca c. 1.

12. “Pro ... Petro Martire Ala Ponzone contra ... prefectos Camerae nuncupatae del
Decoro”. Causa tra Pietro Martire Ala Ponzone e l’ufficio del Decoro relativa alla
riparazione della strada che costeggia la casa del conte.
1758
Fascicolo cartaceo, cc. 33, di cui bianche cc. 4.

b. 24
“Castelletto e terre vicine compere”.
1. “Capitolo primo, cassetta Y, n. 1 ... Istromento di compra”. Acquisto effettuato da
Barnaba Vincimalla da Barbara Doli del podere Bellastella nel territorio di
Castelponzone e di altri appezzamenti nei territori di Castelponzone, San Martino del
Lago e Scandolara Ravara.
1627 febbraio 8
Fascicolo cartaceo, cc. 2.

2. “Capitolo primo, cassetta Y ... n. 2 ... Confessione e fini”. Pagamento effettuato a
favore di Giovanni Battista Zaccaria, a nome della moglie Barbara Doli, da Barnaba
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Vincimalla per l’acquisto di beni nel territorio di Castelponzone e dintorni.
1620 dicembre 3
Fascicolo cartaceo, cc. 14; c. 1 sciolta.

3. “Cassetta Y, capitolo primo, n. 3 ... Istromento di compra”. Acquisto fatto da
Giovanni Battista Cisio di un appezzamento nel territorio di Scandolara Ravara dalla
Fabbrica della Chiesa Nuova di Scandolara Ravara.
1630 febbraio 25
Fascicolo cartaceo, cc. 2.

4. “Cassetta Y, capitolo pimo, n. 4 ... Istromento di confessione e fini”. Pagamento
effettuato a favore di Giovanni Battista Zaccaria, a nome della moglie Barbara Doli, da
Barnaba Vincimalla per l’acquisto di beni nel territorio di Castelponzone e dintorni.
1630 aprile 11
Cc. 2.

5. “Cassetta Y, capitolo primo, n. 5 ... Istromento di compra”. “Istromento di compra
fatta per il ... signor Ludovico Cellani dal signor Barnaba Vincimalla di varii beni civili
giacenti nel luogo e territorio di Scandolara Ravara”.
1633 dicembre 22
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

6. “Cassetta Y, capitolo secondo, n. primo ... Istromento di compra”. “Istromento di
compra fatta per l’illustrissimi signori conti Pietro Martire e Nicolò fratelli Ponzoni
dalli signori giugali Francesco Torelli e Cattarina Milani d’una pezza di terra aratoria e
vidata”.
1643 dicembre 18
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n.
43”.

7. “Cassetta Y, capitolo secondo, n. 2 ... Istromento di vendita”. Vendita effettuata da
Camillo Vacchelli a favore di Niccolò Ponzone di un sedime sito in Castelponzone.
1665 settembre 4
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 40”.

8. “Cassetta Y, capitolo secondo n. 3 ... Istromento di vendita”. Vendita effettuata dalla
famiglia del defunto Giovanni Battista Ferrari ad Alessandro Pastore, procuratore di
Sigismondo Ponzone, di edifici in Castelponzone.
1672 maggio 7
Fascicolo cartaceo, cc. 6.
9. “Cassetta Y, capitolo secondo, n. 4 ... Istromento di vendita”. Vendita effettuata da
Evangelista Bergamaschi a Sigismondo e Pietro Martire Ponzone di due appezzamenti
nel territorio di San Lorenzo Aroldi.
1672 novembre 15
Cc. 2.

10. “Cassetta Y, capitolo secondo, n. 5 ... Istromento di vendita”. Vendita effettuata da
Claudia Ferrari ad Antonio Maria Ferrari, canonico della Cattedrale, che acquista a
nome di Sigismondo e Pietro Martire Ponzone, di un appezzamento nel territorio di San
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Martino del Lago.
1673 maggio 24
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 49”.

11. “Cassetta Y, capitolo secondo, n. 6 ... Istromento di vendita”. Vendita effettuata da
Evangelista Bergamaschi a Sigismondo e Pietro Martire Ponzone di un appezzamento
nel territorio di San Lorenzo Aroldi.
1679 marzo 27
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 66”.

12. “Cassetta Y, capitolo secondo, n. 7 ... Istromento di vendita”. Vendita effettuata dai
coniugi Domenica Guglielmotti e Giuseppe Carbone a Sigismondo e Pietro Martire
Ponzone di un appezzamento nel territorio di Castelponzone.
1670 ottobre 10
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Mazzo A, cassetto primo, n. 44”.

13. “Charta venditionis”. Vendita effettuata da Giovanni e Giuseppe Folcini a Michele
Assandri, procuratore di Pietro Martire Ala Ponzone, di un appezzamento in
Castelponzone.
1747 aprile 20
Cc. 2.

14. Alienazione di fondi in Scandolara Ravara. Atti notarili relativi ad alienazioni di un
appezzamento nel territorio di Scandolara Ravara a Carlo Ala Ponzone.
1772-1792
Fascicolo cartaceo, cc. 53, di cui bianche cc. 7.

15. Alienazione di fondi in Scandolara Ravara. Atto notarile ed altri documenti relativi
ad alienazione di un appezzamento nel territorio di Scandolara Ravara a Carlo Ala
Ponzone.
1785-1787
Fascicolo cartaceo, cc. 34, di cui bianche cc. 2.

b. 252
1. Scritture relative al pagamento di contributi per il feudo di Castelletto.3
1594-1673
Fascicolo cartaceo, cc. 72, di cui bianche cc. 5; antica segnatura: “Cassetto 3, mazzo 3, n. 20”.

2. “Confessi…”. Dichiarazioni dell’avvenuto pagamento della “tassa civile” da parte del
conte Sigismondo Ponzone.
1625-1642
Fascicoli cartacei 2 per complessive cc. 15, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto 2,
mazzo 6, nn. 12, 18”.

2

La cassetta reca il titolo settecentesco “Castelletto e terre vicine. Permute. Z”, che non corrisponde
tuttavia al contenuto.
3
Mancano alcuni atti indicati sul recto della prima carta del fascicolo segnati “K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T, U, X, CC, DD, EE, FF, GG”.
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3. Documenti contabili:
a) Quietanze e confessi di pagamento con relative liste di spese minute.
senza data (secc. XVII-XVIII) e 1636-1837
Cc. 364, di cui bianche cc. 21.

b) Registrazioni contabili relative ai rapporti con coloro che tengono terre a livello in
Castelponzone.
1842-1856
Fogli staccati da registro, cc. 24, di cui bianche cc. 3.

c) Registrazioni di pagamenti e altre scritture contabili relative all’utilizzo delle acque
della seriola Stanga, all’amministrazione delle proprietà di Gombito, Castelleone,
Stagno Pagliaro, Straconcolo, Castelponzone.
1633-1778
Cc. 186, di cui bianche cc. 24.

b. 26
“Castelletto e luoghi vicini, livelli e censi. AA”.
1. “Cassetta AA, capitolo primo, numero primo. Istromento di costituzione d’un censo”.
“Istromento di costituzione d’un censo d’annue l. 35 imperiali, fatta da Giovanni
Antonio e Giovanni Battista zio e nipote Albertoni sopra una pezza di terra ... giacente
nel luogo di San Lorenz’Airoldi e vendita del medesimo fatta da suddetti Albertoni a
Vincenzo Vincimalla.”.
1595 gennaio 26
Fascicolo cartaceo, cc. 12.

2. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 1 ... Istromento di confessione”. “Istromento di
confessione e fini fatte dal ... conte Poncino Ponzoni alla signora Margaritta Livallori
per il pagamento fatto ... per livelli enfiteutici dovuti annualmente ... sopra una pezza di
terra ... giacente nel territorio di Castelletto Ponzone”.
1536 dicembre 30
Cc. 2.

3. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 2 ... Istromento d’investitura”. “Istromento
d’investitura perpetua fatta dall’illustri signori conti Galeazzo primicerio e Vespasiano
fratelli Ponzoni a Rolando e Giuliano fratelli Poli ... d’una pezza di terra ... giacente
dietro la terra di Castelletto Ponzone”.
1561 marzo 1
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

4. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 3 ... Istromento di vendita”. “Istromento di
vendita fatta da Antonio Platina detto de Rossi, col consenso ... [di] don Antonio Ricci,
procuratore delli magnifici signori conti Pietro Martire, Federico e Sigismondo fratelli
Ponzoni ad Antonio Arigo di due pezze di terra ... giacenti nel territorio di Scandolara
della Riva del Po”.
1576 aprile 6
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo primo, n. 2”.

5. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 4. Istromento di compra”. Vendita effettuata da
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Cristofano Arigo a favore di Antonio Vacchelli di un appezzamento di terra in
Scandolara Ravata, su cui grava l’obbligo di corrispondere un livello perpetuo di l. 35
imperiali al conte Nicolò Ponzone.
1601 gennaio 19
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo primo, n. 18”.

6. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 5 ... Istromento di convenzione”. Accordo tra
Evangelista Cambiaghi e i fratelli Antonio e Simone Vacchelli relativo ad un deposito
fatto dal Cambiaghi presso Lorenzo Assandri e Giovanni Battista Vacchelli, padre dei
nominati fratelli, per l’acquisto fra l’altro di un appezzamento di terra su cui gravano
diritti di livello a favore di Pietro Martire e Nicolò Ponzone.
1637 novembre 5
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo 6, n. 18”.

7. “Cassetta AA, capitolo 2, n. 6. Istromento di convenzione”. “Istromento di
convenzione e transazione seguita fra l’illustre conte Niccolò Ponzoni et il nobil signore
Francesco Cambiaghi per differenze d’alcuni beni livellarii ed emphiteutici nel luogo di
Scandolara Ravara”.
1656 maggio 8
Allegato 1655 agosto 20
Fascicolo cartaceo, cc. 20; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo 6, n. 25”; allegate cc. 2.

8. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 7 ... Istromento di promessa”. Promessa prestata
da Lucia Murelli a Pietro Martire e Sigismondo Ponzone di pagare un censo di due
ducatoni e mezzo su una casa sita in Scandolara Ravara.
1673 agosto 3
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo primo, n. 21”.

9. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 8 ... Istromento di investitura perpetua”.
“Istromento di investitura perpetua fatta dalla ... signora contessa Beatrice Ponzona Ali
al signor Giacomo Majno d’una casa con brolo ... situata nel luogo di Castelletto
Ponzone et inoltre d’altra pezza di terra ... nel luogo di Scandolara Ravara”.
1706 marzo 1
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

“Cassetta AA, capitolo secondo, n. 9. Investitura perpetua di puoco sito fatta dalla ...
contessa Beatrice Ponzona in Antonio Maria Airali”.
manca
10. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 10. Ricognizione in dominum”. Ricognizione dei
diritti di proprietà fatta da Carlo Anselmi a favore della contessa Beatrice Ponzone
marchesa Ala su un appezzamento sito in Castelponzone con promessa di pagamento di
un livello annuo di l. 6, 15 di moneta lunga.
1709 gennaio 5
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

11. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 11 ... Istromento di ricognizione nel padrone”.
Ricognizione dei diritti di proprietà fatta da Antonio Maria Beto a favore della contessa
Beatrice Ponzone marchesa Ali su un appezzamento sito in Castelponzone con
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promessa di pagamento di un livello annuo di l. 4, 4, 6 di moneta cremonese.
1709 gennaio 5

Fascicolo cartaceo, cc. 6.4

12. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 15 ... Istromento di ricognizione nel padrone”.
Ricognizione dei diritti di proprietà fatta da Giovanni Civeri a favore della contessa
Beatrice Ponzone marchesa Ala su un appezzamento sito in Castelponzone con
promessa di pagamento di un livello annuo di l. 2, 2 di moneta cremonese.
1709 gennaio 8
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

13. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 16 ... Istromento di ricognizione in dominum”.
Ricognizione dei diritti di proprietà fatta da Bartolomeo Bertarino a favore della
contessa Beatrice Ponzone marchesa Ala su un appezzamento sito in Castelponzone con
promessa di pagamento di un livello annuo di l. 5, 10 di moneta lunga.
1709 gennaio 8
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

14. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 17 ... Istromento di ricognizione nel padrone”.
Ricognizione dei diritti di proprietà fatta da Guerrero Antonio Carboni a favore della
contessa Beatrice Ponzone marchesa Ala su un appezzamento sito in Castelponzone con
promessa di pagamento di un livello annuo di soldi 26, denari 8 di moneta cremonese.
1709 gennaio 8
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

15. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 18 ... Istromento di ricognizione in dominum”.
Ricognizione dei diritti di proprietà fatta dai fratelli Andrea e Antonio Riva a favore
della contessa Beatrice Ponzone marchesa Ala su un appezzamento sito in
Castelponzone con promessa di pagamento di un livello annuo di l. 5, 6, 6 di moneta
lunga.
1709 gennaio 8
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

16. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 19 ... Istromento di ricognizione in dominum”.
Ricognizione dei diritti di proprietà fatta da Giuseppe Gadio, medico fisico, a favore
della contessa Beatrice Ponzone marchesa Ala su un appezzamento sito in
Castelponzone con promessa di pagamento di un livello annuo di soldi 43, denari 6 di
moneta lunga.
1710 marzo 6
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

17. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 20 ... Ricognizione in dominum”. Ricognizione
dei diritti di proprietà fatta Giovanni Giuliano Vacchelli, anche a nome dei suoi fratelli,
a favore della contessa Beatrice Ponzone marchesa Ala su un appezzamento sito in
Castelponzone con promessa di pagamento di un livello annuo di l. 46 di moneta lunga.
1711 novembre 9
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianche cc. 2.
4

Mancano i fascicoli segnati “Cassetta AA, capitolo secondo”, nn. 12-14. Il 12 e il 13 sono conservati
come allegati nella B. 95. Il regesto del n. 14 è “Simile [ricognizione in dominum] di Giacomo Denti
come livellario d’annue l. 25 per una pezza di terra”.
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18. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 21. Investitura perpetua”. Investitura perpetua
livellaria fatta dalla contessa Beatrice Ponzone marchesa Ala a favore di Giovanni
Battista Folcino di un appezzamento di terra sito nel territorio di San Martino del Lago
dietro pagamento di un livello annuo di l. 54 moneta lunga.
1717 aprile 15
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

19. “Cassetta AA, capitolo secondo, n. 22 ... Ricognizione in dominum”. Ricognizione
dei diritti di proprietà fatta da Pietro Antonio Renolfi, a nome della Confraternita di
Maria Vergine concetta, a favore della contessa Beatrice Ponzone marchesa Ala su una
casa sita in Castelponzone con promessa di pagamento di un livello annuo di l. 43 e
denari 6 di moneta lunga.
1719 aprile 4
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianche cc. 2.

20. “Scritture diverse”. “Scritture diverse per i livellarii di Castelponzone della nobil
casa Ponzoni”.
1719-1790
Fascicolo cartaceo, cc. 63, di cui bianche cc. 18.

21. Livelli. Rogiti notarili, note dei livellari, elenchi di documenti relativi a livelli,
“Stralcio dei partiti livellarii …” e “Istromenti di livelli di Castelponzone levati dalla
cassetta AA”.
1731-1806, sec. XVIII
Cc. 83, di cui bianche cc. 18.
b. 27
“Castelletto. Diverse. BB”.
1. “Cassetta BB, n. primo, ... Sentenza”. Sentenza emessa dal Senato di Milano a favore
dei feudatari di Castelponzone contro Guglielmo Mantovani, accusato di aver falsificato
le misure.
1527 dicembre 30
Pergamena.

2. “Cassetta BB, n. 2. Decreto .”. Decreto concesso dal Senato di Milano a favore dei
conti Sigismondo e Pietro Martire Ponzone relativo ai danni recati ai fratelli Ponzone in
Castelponzone, Gombito, Castelleone, Straconcolo, Stagno Pagliaro.
1679 settembre 29
C. 1.

3. “Cassetta BB, n. 3. Notifficazione .”. Notifica prestata da Beatrice Ala Ponzone delle
terre possedute nel territorio di San Martino del Lago.
1718
C. 1.

4. Bollette relative al pagamento del dazio dell’imbottato del feudo di Castelponzone e
sue pertinenze.
1757-1770
Cc. 379
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b. 28
“Castelletto e pertinenze. Imbottato. CC”.
1. “Cassetta CC, numero primo ... Istromento di protesta”. Atto notarile nel quale
Amedeo Ferrari afferma di non aver mai promosso azioni legali contro Pietro Martire e
Nicolò Ponzone riguardo al pagamento dell’imbottato.
1638 luglio 19
Cc. 2, di cui bianca c. 1.

2. “Cassetta CC, numero 2 ... Istromento di promessa”. Atto notarile nel quale
Francesco e Antonio Ghelfi promettono di consegnare alla contessa Beatrice Ala
Ponzone il denaro ricavato dall’esazione del dazio dell’imbottato.
1714 ottobre 31
Cc. 2.
3. “Cassetta CC, numero 3, Concessione”. Grida, emessa dal Magistrato Ordinario dello
Stato di Milano per concedere a Sigismondo e Pietro Martire Ponzone il dazio
dell’imbottato del vino e del fieno per il feudo di Castelponzone; altra grida di
contenuto analogo concessa a Beatrice Ala Ponzone.
sec. XVIII, 1707 agosto 31
Cc. 3.

4. Imbottato. Scritture diverse relative all’acquisto, effettuato dai marchesi Ala Ponzone
dal Magistrato camerale, del diritto ad esigere il dazio dell’imbottato in Castelponzone e
pertinenza; istromento di procura per la retrovendita al Magistrato camerale del diritto
ad esigere i dazi di pane, vino e carne in Gombito.
1746-1785
Cc. 21, di cui bianche cc. 5.

5. “Imbottato del feudo di Castelponzone”. Registrazioni relative al dazio dell’imbottato
di Castelponzone e pertinenze.
1755
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 30, di cui bianche cc. 20.

6. “Imbotato 1758”. Registrazioni relative al dazio dell’imbottato di Castelponzone e
pertinenze.
1758
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 47, di cui bianche cc. 36; c. 1 mutila.

7. “Imbottato del 1759”. Registrazioni relative al dazio dell’imbottato di Castelponzone
e pertinenze.
1759
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 24, di cui bianche cc. 7; cc. 4 sciolte, di cui
bianche cc. 2.

8. “Imbotado dell’anno 1760”. Registrazioni relative al dazio dell’imbottato di
Castelponzone e pertinenze.
1760
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianca c. 1.

9. “Imbottato di Castelponzone. 1764”. Registrazioni relative al dazio dell’imbottato di
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Castelponzone e pertinenze.
1764
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 19, di cui bianche cc. 6; cc. 5 sciolte, di cui
bianca c. 1.

10. “Imbottato 1764. Castelponzone”. Registrazioni relative al dazio dell’imbottato di
Castelponzone e pertinenze.
1764
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 24, di cui bianche cc. 13; cc. 8 sciolte, di cui
bianche cc. 2.

11. “Imbottato dell’anno 1768”. Registrazioni relative al dazio dell’imbottato di
Castelponzone e pertinenze.
1768
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 24, di cui bianche cc. 7.

12. “Debitori morosi all’imbotato feudale”. Registrazione dei debitori morosi per il
pagamento del dazio dell’imbottato di Castelponzone e pertinenze.
1773, con annotazioni successive 1774-1776
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 34, di cui bianche cc. 6.

13. “Bilancio”. Bilancio, con note allegate, relativi all’amministrazione del dazio
dell’imbottato per conto dei signori Ponzone.
1778-1780
Fascicolo cartaceo, cc. 59, di cui bianche cc. 12.

14. Bollettario relativo al pagamento del dazio dell’imbottato di Castelponzone e
pertinenze; unite bollette staccate e altre scritture relative alla riscossione dello stesso
dazio.
1779-1780
Unite scritture 1769-1770

Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 200, di cui bianche cc. 27; cc. sciolte
12, di cui bianca c. 1.
b. 29
“Castelletto e Scandolara Ravara. Fabbrica d’acquavita. DD”. Busta vuota.
b. 30
“Castelletto. Ostaria, beccaria, prestino et altro. EE”.
1. “Castelletto. Ostaria, beccaria, prestino et altro.” Scritture diverse, ed, in particolare,
offerte presentate per ricevere in affitto la bottega di fornaio di Castelponzone.
1752-1789, sec. XVIII
Fascicolo cartaceo, cc. 38, di cui bianche cc. 9.

b. 31
“Castelletto e luoghi diversi. Pesche. FF”.
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1. “Pesche di Castelponzone e Scandolara Ravara”.
a) “Cassetta FF, n. primo ... Grida”. Grida emessa dal podestà feudale di Castelponzone
in cui si proibisce di pescare nelle riserve di pesca del territorio di Castelponzone di
pertinenza dei conti Ponzone.
1674 gennaio 18
Cc. 2.

b) “Cassetta FF, n. 2 ... Fede”. Dichiarazione prestata da alcuni abitanti di Scandolara
Ravara, in cui si afferma che i conti Ponzone avevano sempre lasciato pescare in uno
specchio d’acqua, chiamato “li Reali”, posto nel territorio di Scandolara Ravara.
1674 dicembre 13
Cc. 2.

c) “Cassetta FF, n. 3 ... Ordinazione”. Ordine emesso dalla Regia Ducal Camera in cui
si riconosce loro l’indisturbato posssesso della riserva di pesca denominate “le Masare”,
poste nel territorio di Scandolara Ravara.
1696 gennaio 23
Fascicolo cartaceo, cc. 23; antica segnatura: “Cassetto18, mazzo E, n. 20”.

d) “Pro nobile domino marchione Iohanne Francesco de Ala ... contra Offitium
Aggerum et Dugalium”. Causa tra Giovanni Francesco Ala, quale amministratore dei
beni del figlio Pietro Martire Ala Ponzone, e l’ufficio Argini e Dugali relativa al
possesso della riserva di pesca denominate “le Masare”, posta nel territorio di
Scandolara Ravara.
1728
Allegati 1579-1714
Fascicolo cartaceo, cc. 45, di cui bianche cc. 6.

e) Pesche. Scritture diverse relative alle riserve di pesca nel territorio di Castelponzone e
Scandolara Ravara.
1770-1802
Cc. 14.
2. “Sostegno della Delmona”. “Recapiti attinenti al ponte di cotto sopra la Delmona di
Castelponzone ed il sostegno Ferrari”
1583-1691
Fascicolo cartaceo, cc. 35; antiche segnature su due atti contenuti nel fascicolo: “Cassetta 5,
mazzetto 6, n. 19” .

3. “Acque di Castelponzone et aggiacenze”. Accordo tra Pietro Martire Ala Ponzone e
Giuseppe Borghi per condurre acque nel territorio di San Martino del Lago
attraversando le proprietà del Borghi; scritture diverse relative allo spurgo del dugale
Spinspesso nel territorio di Scandolara Ravara.
1668-1788
Fascicolo cartaceo, cc. 38, di cui bianche cc. 5.

4. “Pesca e caccia in Po”. Scritture, in particolare rogiti notarili, riguardanti l’affitto di
diritti di pesca nel fiume Po.
1649-1833
Fascicolo cartaceo, cc. 169, di cui bianche cc. 24; all’interno del fascicolo disegno a china della
confluenza del fiume Adda nel fiume Po.

5. “Pesche del Serio, Lissetto ed altre”. Scritture diverse relative alle riserve di pesca nel
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fiume Serio, nella roggia Lisso e in altri corsi d’acqua nel territorio di Castelleone.
1707-1793
Allegato 1609
Fascicolo cartaceo, cc. 55, di cui bianche cc. 8.

b. 32
“Castelletto. Fiera e diverse per la Comunità. GG”.
1. “Cassetta GG, n. primo. Privilegio”. Privilegio concesso da Alfonso d’Avalos,
governatore dello Stato di Milano, a Ponzino Ponzone e suoi consorti “per l’esenzione
della metà del dazio sopra li bestiami ed altro de mercati e fiera di Castelletto”; copia
del diploma; memoriale presentato dai conti Ponzone al Magistrato ordinario per
assicurarsi il riconoscimento dell’immunità prevista dal privilegio.
1540 aprile 29, 1676 aprile 27
Pergamena 1 e cc. 8, di cui bianca c. 1.

2. Dazi. Rogiti notarili di e altre scritture relative al diritto a esigere dazi in Gombito e
Castelponzone.
1657-1794
Fascicoli 4 per complessive cc. 44, di cui bianche cc. 5.

3. “Grida per l’esibizione dei titoli dei pretesi immuni”. Grida emessa dai sovrani dello
Stato di Milano, nella quale si invitano coloro che godono di immunità a presentare i
titoli loro concessi.
1672 gennaio 2
C. 1.

4. “Vendita .”. “Vendita che fa la Regia Camera alla signora contessa Beatrice Ponzona
de’ feudi di Castelletto e Gombito con loro pertinenze, livelli, dazii e regalie”.
1697
Allegati 1696-1697
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 28, di cui bianche cc. 2; cc. 6, di cui
bianche cc. 3.

5. “Procura della comunità di Scandolara Rapara”. Elezione di Pietro Martire Ala
Ponzone a procuratore della comunità di Scandolara Ravara.
1739
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

6. Chiesa di Castelponzone. “Obblighi perpetui” cui devono assolvere le compagnie del
Santissimo Sacramento, Immacolata Concezione e Consorzio dei Poveri in
Castelponzone per celebrazioni nella chiesa di Castelponzone e accordo tra il parroco
della stessa chiesa e la Compagnia dell’Immacolata Concezione relativo alla
celebrazione di messe e altre attività.
1760-metà sec. XVIII
Cc. 5, di cui bianca c. 1.

7. Strade. Atti relativi ad opere di selciatura e manutenzione di alcune strade in
Castelponzone, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, San Lorenzo Aroldi, Torricella
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del Pizzo, Martignana Po, Gussola, Spineda.
1788-1802
Cc. 8, di cui bianche cc. 2.

8. “Oblazioni”. Elenco delle offerte dovute da collegi e corporazioni cittadini e dalle
comunità del contado alla Fabbrica della Cattedrale di Cremona per la festa
dell’Assunzione.
sec. XVIII
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

9. Deputato dell’estimo. Elezione del deputato dell’estimo di Castelponzone.
1802
Cc. 3.

b. 33
“Castelletto. Fiere e diverse per la comunità”.
1. “Castelponzone e Scandolara Ravara”. Scritture diverse relative, in particolare, alla
riparazione della chiesa parrocchiale di Castelponzone, all’amministrazione della stessa
comunità, all’esazione di quanto dovuto da coloro che tengono a livello proprietà della
famiglia, al diritto della famiglia ad esigere dazi in Castelponzone e alla manutenzione
del dugale Spinspesso nel territorio di Scandolara Ravara; unito “Abbozzo del piano
della Chiesa e sito adiacente di ragione delli molto reverendi padri del convento di S.
Rocco detti della Fornace”.
1733-1823
Atto unito sec. XVIII
Fascicolo cartaceo, cc. 80, di cui bianche cc. 12; all’interno del fascicolo schizzo del corso del
dugale Spinspesso; unite cc. 2.

2. Causa Pia Giovan Battista Pueroni. Atti relativi all’amministrazione dell’eredità di
Giovan Battista Pueroni che ha costituito un legato per la celebrazione di messe nella
parrocchiale di Scandolara Ravara.
1765-1772
Fascicolo cartaceo, cc. 33, di cui bianche cc. 7.

3. Pretura feudale. Atti relativi al feudo di Castelponzone e all’esercizio della
giurisdizione nelle preture feudali.
1774-1795
Fascicolo cartaceo, cc. 29, di cui bianche cc. 10.

4. Predicatori a Castelponzone. Lettere dei sacerdoti Raffaele Favagrossa, Giovanni
Battista Pacchiarini e Bartolomeo Passeri per ottenere la nomina di predicatori presso le
chiese di Scandolara Ravara e Castelponzone.
1781-1796
Cc. 6, di cui bianche cc. 2.

5. Beneficio di S. Geltrude. Atti relativi alla nomina del titolare del beneficio di S.
Geltrude nella parrocchiale di Castelponzone, resosi vacante.
1791
Cc. 4, di cui bianche cc. 2.
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6. “Comunità di Castelponzone”. Avvisi di convocazione del Consiglio della comunità
di Castelponzone e di Scandolara Ravara; atti relativi alla nomina di Giuseppe
Sigismondo Ala Ponzone a primo deputato della comunità di Castelponzone e a
consigliere della comunità di Scandolara Ravara.
1806-1829
Fascicolo cartaceo, cc. 81, di cui bianche cc. 9.

b. 34
“Gombeto. Compre. II”
1. “Cassetta II, n. primo. Vendita”. “Istromento in carta pergamena di vendita fatta [da]
... Bartolomeo Borgo [a] ... Roberto Ponzoni di ... pertiche 593 situate in Gombito...”.
1491 novembre 7
Pergamena.

2. “Cassetta II, n. 2. Posizione in luogo proprio”. Cessione fatta dall’ufficio del
Patrimonio della città di Cremona dei diritti su beni della famiglia Valvassori, in credito
verso l’Ufficio delle tasse dovute per quegli stessi beni, a favore di Pietro Martire
Ponzone che si accolla il pagamento delle somme dovute all’Ufficio.
1644 marzo 21
Fascicolo cartaceo, cc. 18, di cui bianca c. 1.

3. “Cassetta II, n. 3. Compra”. Acquisto fatto da Francesco Arbuschi da Giovanni
Arbuschi di terre rurali site nel territorio di Gombito.
1670 o 16715 dicembre 29
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto 9, mazzo primo, n. 29”.

4. “Cassetta II, n. 4. Rinoncia”. Accordo tra Sigismondo Ponzone e le sorelle Concari
che rinunciano ai loro diritti su un appezzamento di terra sito in Gombito.
1671 giugno 20
Allegato 1670 ottobre 9
Fascicolo cartaceo, cc. 8; cc. allegate 2, di cui bianca c. 1.

5. “Cassetta II, n. 5. Compra fatta per detto signor conte Sigismondo da signori consorti
Arbuschi di alcune pezze di terra per l. 4800”.
1671 dicembre 29
Camicia con regesto settecentesco vuota

6. “Cassetta II, n. 6. Compra”. Acquisto fatto dai fratelli Ponzone da Ostilio Borgo di un
appezzamento di terra con casa in Gombito.
1673 marzo 29
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 48”.

7. “Cassetta II, n. 7. Compra”. Acquisto fatto dai fratelli Ponzone da Giovanni Pietro
Arbuschi di un appezzamento di terra sito nella contrada chiamata li Santi Giovanni nel
territorio di Gombito.
1674 settembre 17
Cc. 2, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 55”.
5

Il millesimo non concorda con l’indizione: di qui la doppia ipotesi di datazione.
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8. “Cassetta II, n. 8 ... Compra”. Acquisto fatto dai fratelli Ponzone da Laura Maria
Arbuschi e da suo figlio Antonio Guerrino di un appezzamento di terra sito nella
contrada chiamata li Santi Giovanni nel territorio di Gombito.
1674 settembre 17
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 54”.

9. “Cassetta II, n. 9. Dato in paga”. Cessione fatta dai fratelli Bassi a Pietro Martire e
Nicolò Ponzone di appezzamenti di terra in Saragozza e in Ripalta Arpina per assolvere
a parte di un debito.
1682 dicembre 1
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianca c. 1.

10. “Cassetta II, n. 10. Vendita”. Vendita fatta da Virginia Concari in accordo con le
sorelle a Pietro Martire e Nicolò Ponzone di due appezzamenti di terra in Gombito.
1685 gennaio 12
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

11. “Cassetta II, n. 11. Compra”. Acquisto fatto da Pietro Martire e Nicolò Ponzone da
Michele Antonio Romano e Paolo Codazio di un appezzamento di terra nel territorio di
Gombito.
1686 dicembre 12
Allegato 1659 dicembre 2
Fascicolo cartaceo, cc. 6; allegate cc. 9.

12. “Cassetta II, n. 12 ... Dato in pagamento”. Cessione fatta da Antonio Fellini a Pietro
Martire Ponzone di in appezzamento di terra nel territorio di Gombito per assolvere a
parte di un debito.
1693 febbraio 26
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.
13. Rogiti notarili. Rogiti notarili relativi ad acquisti, concessioni e livelli per beni in
Gombito e Castelleone.
1741-1799
Fascicoletti cartacei 11 per complessive cc. 78, di cui bianche cc. 9.
14. “Gombito. Istromenti d’acquisto o permuta”. Acquisti e permute di appezzamenti di
terra e immobili in Gombito e nel suo territorio.
1801-1830
Fascicolo cartaceo, cc. 182, di cui bianche cc. 13.
b. 35
1. Seriola Pallavicina. Vendita di diritti d’acqua della seriola Pallavicina in Gombito.
1676 novembre 23
Cc. 2.

2. Mulino in Gombito. Cessione effettuata dai fratelli Vacchelli a favore della contessa
Beatrice Aa Ponzone di un appezzamento di terra nel territorio di Gombito a soluzione
di un credito dovuto alla contessa per canoni arretrati relativi a un mulino nel territorio
di Gombito.
1723
Fascicolo cartaceo, cc. 4.
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3. “Compra della possessione della Trecca. Atti notarili e altri documenti relativi
all’acquisto della possessione della Trecca o Terisenga in Gombito, effettuato dal
marchese Pietro Martire Ala Ponzone da Ignazio Maria Terisenghi, debitore verso
diverse persone ed istituzioni, che vengono pagate dal marchese; nel fascicolo sono
presenti planimetrie della possessione.
1748-1819
Allegato 1652 (copia 1801)
Fascicolo cartaceo, cc. 339, di cui bianche cc. 21; allegato fascicolo, cc. 79, di cui bianche cc. 3.

4. “Andrea Civardi”. Atto notarile e altri documenti relativi alla vendita effettuata dai
coniugi Civardi al conte Ala Ponzone di una casa in contrada Guzzafame.
1759-1781
Fascicolo cartaceo, cc. 35, di cui bianche cc. 4.

5. Acquisto di casa in Gombito. Documenti relativi alla vendita di casa di proprietà
della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Gombito a Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone.
1825-1837
Fascicolo cartaceo, cc. 45, di cui bianche cc. 2.

b. 36
“Gombeto. Permute. KK”.
1. “Cassetta KK. n. primo. Fede autentica”. Dichiarazione prestata dal notaio Angelo
Pueroni di aver rogato sei atti notarili, tra permute e alienazioni, relativi a beni siti nel
territorio di Gombito.
1620 maggio 12
Fascicolo cartaceo, cc. 13.

2. “Cassetta KK, n. 2. Procura”. Procura rilasciata da Pietro Martire e Nicolò Ponzone al
fratello Federico per riscuotere un credito per la vendita di alcuni beni nel territorio di
Gombito.
1622 maggio 30
Cc. 2.

3. “Cassetta KK, n. 3. Permuta”. Permuta tra Andrea Borgo e Alessandro Mulazzani di
ragioni d’acque e appezzamenti nel territorio di Gombito.
1645 ottobre 3
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

4. “Cassetta KK, n. 4. Permuta .”. “Permuta fra l’illustre signor conte marchese Ponzoni
ed il nobile signore Ludovico Borgo di varii beni”, siti rispettivamente in San Giovanni
in Croce e in Gombito e successivo accordo relativo ai beni acquisiti dai Ponzone in
Gombito.
1653 luglio 8, 1681 dicembre 23
Fascicoli cartacei 2 per complessive cc. 50.

5. “Cassetta KK, n. 5. Confessione e fini”. Dichiarazione di Ludovico Borgo di avere
ricevuto dal conte Nicolò Ponzone le somme dovute per completo pagamento a titolo di
conguaglio per i beni permutati con l’atto di cui al fascicolo precedente e per altre
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transazioni.
1655 marzo 11
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche cc. 3.

6. “Cassetta KK, n. 6. Permuta”. Permuta tra Sigismondo Ponzone e i coniugi Anfossa
di appezzamenti ed edifici in Gombito e nel suo territorio.
1668 maggio 29
Fascicolo cartaceo, cc. 10; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo 2, n. 6”.

7. “Cassetta KK, n. 7. Compromesso”. Incarico dato da Gabriella Pisarini, già moglie di
Ludovico Borgo, a Gregorio Della Torre, abate di S. Pietro Po, di comporre la
controversia con Pietro Martire e Nicolò Ponzone per beni permutati tra Ludovico
Borgo e i Ponzone.
1670 aprile 28
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo B, n. 15”.

8. “Cassetta KK, n. 8. Permuta”. Permuta tra Sigismondo e Pietro Martire Ponzone e
Giovanni Pietro Concari di appezzamenti di terra con edifici siti in Gombito.
1676 novembre 10
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto S, mazzo 2, n. 8”.

9. “Cassetta KK, n. 9. Convenzioni”. Accordo tra il conte Pietro Martire Ponzone e le
sue sorelle Francesca ed Anna Maria relativo ai diritti su un appezzamento di terra nel
territorio di Gombito.
1685 gennaio 12
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

10. “Cassetta KK, n. 10. Permuta”. Permuta tra Andrea Lombardo e Beatrice Ala
Ponzone di due appezzamenti di terra nel territorio di Gombito.
1703 marzo 31
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

11. Permute in Gombito. Rogiti notarili di permuta di appezzamenti di terra ed edifici
siti nel territorio di Gombito.
1703 aprile 13, 1749 febbraio 21
Fascicoletti cartacei 2 per complessive cc. 8, di cui bianche cc.2.

b. 37
“Gombeto. Livelli e censi. LL”.
1. “Cassetta LL, n. primo ... Vendita”. Vendita di terreni siti nel territorio di Gombito,
su cui grava un livello a favore dei conti Ponzone, effettuata da Marco Veschina e dai
fratelli Verdelli a Francesco Camozzi.
1633 febbraio 23, marzo 2
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianche cc. 2.

2. “Cassetta LL, n. 2 ... Compra”. Vendita di una casa sita in Gombito, su cui grava un
livello a favore dei conti Ponzone, effettuata da Bartolomeo Boselli a Francesco
Arbuschi.
1651 novembre 21
Fascicolo cartaceo, cc. 4.
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3. “Cassetta LL, n. 3 ... Compra”. Atti relativi alla vendita di una casa sita in Gombito,
su cui grava un livello a favore dei conti Ponzone, effettuata da Agostino Soccini a
Francesco Arbuschi.
1652 maggio 10, 1667 ottobre 25
Fascicolo cartaceo, cc. 14.

4. “Cassetta LL, n. 4. Cessione”. Atti relativi alla vendita effettuata dai coniugi Anfossi
a Sigismondo e Pietro Ponzone del diritto a percepire il censo di duecento ducati annui,
costituito sulla tassa reale e personale e sui dazi della comunità di Gombito.
1668 maggio 29, 1784
Fascicolo cartaceo, cc. 29, di cui bianche cc. 3.

5. “Cassetta LL, n. 5 ... Investitura perpetua”. Investitura di alcuni appezzamenti di
terra, siti in Gombito e nel suo territorio, compiuta da Alessandro Arbuschi a favore di
Alessandro Peronti.
1670 maggio 28
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianche cc. 2.

6. “Cassetta LL, n. 6 ... Investitura perpetua”. Investitura di un appezzamento di terra
con edifici, sito in località Boffalora nel territorio di Gombito, compiuta da Sigismondo
e Pietro Martire Ponzone a favore di Domenico Veronesi.
1670 novembre 5
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetta 8, mazzo primo, n. 8”.

7. “Cassetta LL, n. 7 ... Compra”. All’interno del fascicolo manca l’atto di acquisto,
compiuto da Sigismondo e Pietro Martire Ponzone da Alessandro Arbuschi, del diritto
ad esigere dai fratelli Peronti il canone annuo sui beni di cui all’instrumento 1670
maggio 28 (Cassetta LL, fasc. 5), datato 1672 dicembre 6, descritto sulla camicia;
mentre vi sono atti relativi al pagamento del livello.
1692-1783
Cc. 16.

8. “Cassetta LL, n. 8 ... Investitura”. Investitura compiuta da Sigismondo e Pietro
Martire Ponzone a favore dei fratelli Francesco e Alberto Socino di alcuni edifici siti in
Gombito.
1676 novembre 14
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo primo, n. 5”.

9. “Cassetta LL, n. 9 ... Investitura”. Investitura di un appezzamento di terra, sito in
località Valle del Matto, nel territorio di Gombito, compiuta da Sigismondo e Pietro
Martire Ponzone a favore di Francesco Socino.
1676 novembre 14
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo primo, n. 27”.

10. “Cassetta LL, n. 10 ... Investitura”. Investitura di un appezzamento di terra, sito in
località Le Coste nel territorio di Gombito, compiuta da Sigismondo e Pietro Martire
Ponzone a favore di Alberto Socino e Antonio Camozzi.
1676 novembre 14
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo primo, n. 26”.

11. “Cassetta LL, n. 11 ... Investitura”. Investitura di un appezzamento di terra, sito in
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località Il Tinzalaro nel territorio di Gombito, compiuta da Sigismondo e Pietro Martire
Ponzone a favore di Francesco Socino.
1676 novembre 23
Unito atto datato 1741
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianche cc. 2; unite cc. 8; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo
primo, n. 23”.

12. “Cassetta LL, n. 12 ... Investitura”. Investitura di un appezzamento di terra, sito in
località La Tagolera nel territorio di Gombito, compiuta da Sigismondo e Pietro Martire
Ponzone a favore di Alberto Socino.
1676 novembre 23
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo primo, n. 24”.

13. “Cassetta LL, n. 13 ... Investitura”. Investitura di una casa in Gombito, compiuta da
Sigismondo e Pietro Martire Ponzone a favore di Giovanni Battista Marchino.
1676 novembre 23
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo primo, n. 28”.

14. “Cassetta LL, n. 14 ... Investitura”. Investitura di una casa nel territorio di Gombito,
compiuta da Sigismondo e Pietro Martire Ponzone a favore di Bartolomeo Ochi.
1677 dicembre 3
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

15. “Cassetta LL, n. 15 ... Vendita”. Vendita di una casa, su cui grava un livello a favore
del conte Sigismondo Ponzone, sita in Gombito, effettuata da Andrea Pozzali a favore
di Lorenzo Zanisio.
1680 dicembre 2
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1; ; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo primo, n. 30”.

16. “Cassetta LL, n. 16 ... Vendita”. Vendita del diritto ad esigere un censo su un
appezzamento di terra, sito nel territorio di Gombito, effettuato da Francesco Maffoni a
Sigimondo e Pietro Martire Ponzone.
1681 dicembre 12
Atto unito datato 1684
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianche cc. 3; unite cc. 2.

17. “Cassetta LL, n. 17 ... Investitura”. Investitura di una casa in Gombito, compiuta da
Pietro Martire Ponzone a favore di Francesco Civardi.
1685 dicembre 6
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

18. “Cassetta LL, n. 18 ... Costituzione di censo”. Costituzione di un censo su un
appezzamento di terra nel territorio di Gombito, istituito dai coniugi Agosto Redenaschi
e Cecilia Lodi e venduto a Pietro Martire Ponzone.
1692 gennaio 14
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

19. “Cassetta LL, n. 19 ... Investitura”. Investitura di una casa in Gombito, compiuta da
Pietro Martire Ponzone a favore di Cristoforo e Giovanni Bassi.
1692 maggio 19
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.
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20. “Cassetta LL, n. 20 ... Rinuncia di livello”. Rinuncia all’investitura livellaria della
casa di cui al fasc. n. 17, compiuta da Domenico e Antonio Ochi a favore della contessa
Beatrice Ala Ponzone.
1697 settembre 7
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

21. “Cassetta LL, n. 21 ... Vendita”. Vendita di un appezzamento di terra, sito nel
territorio di Gombito, effettuata da Giovanni Francesco Ala e Beatrice Ponzone a favore
di Michele Marchino.
1708 marzo 22
Cc. 2.

22. “Cassetta LL, n. 22 ... Investitura”. Investitura di una casa in Gombito, effettuata da
Giovanni Francesco Ala e Beatrice Ponzone a favore di Michele Marchino.
1708 marzo 22
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

23. “Cassetta LL, n. 23 ... Investitura”. Investitura di una casa in Gombito, effettuata da
Giovanni Francesco Ala e Beatrice Ponzone a favore di Bartolomeo Marchini.
1708 ottobre 17
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

24. “Cassetta LL, n. 24. Andrea Lomba investito d’una casa e pezza di terra di pertiche
10, piedi 6, promette l’annuo livello di l. 16, 10”.
manca
25. “Cassetta LL, n. 25 ... Investitura”. Investitura di una casa in Gombito e di due
appezzamenti di terra nel territorio di Gombito, effettuata da Giovanni Francesco e
Beatrice Ala Ponzone a favore di Francesco e Antonio Soccino.
1708 ottobre 17
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

26. “Cassetta LL, n. 26 ... Investitura”. Investitura di una casa, sita in località Boffalora
nel territorio di Gombito e di due appezzamenti di terra nel territorio di Gombito,
effettuata da Giovanni Francesco Ala e Beatrice Ponzone a favore di Costanza Bagnola.
1708 ottobre 18
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

27. “Cassetta LL, n. 27 ... Investitura”. Investitura di una casa in Gombito, effettuata da
Giovanni Francesco Ala e Beatrice Ponzone a favore di Maria Comazzi.
1708 ottobre 18
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

28. “Cassetta LL, n. 28 ... Investitura”. Investitura di una casa, sita in località
Guzzafame, nel territorio di Gombito, effettuata da Giovanni Francesco Ala e Beatrice
Ponzone a favore di Caterina e Orsola Carenzi.
1708 ottobre 18
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

29. “Cassetta LL, n. 29 ... Investitura”. Investitura di una casa in Gombito, effettuata da
Giovanni Francesco e Beatrice Ala Ponzone a favore di Francesca e Barbara Comazzi.
1708 ottobre 18
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

73

“Cassetta LL, n. 30. Antonio Salvini, anche a beneficio di Giovanni Battista suo
fratello, investiti d’una casa, promette l’annuo livello di l. 40”.
manca
30. “Cassetta LL, n. 31 ... Investitura”. Investitura di una casa, sita in località Boffalora
nel territorio di Gombito, effettuata da Giovanni Francesco e Beatrice Ala Ponzone a
favore di Giuseppe Selvatico.
1709 novembre 29
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

31. “Cassetta LL, n. 32 ... Investitura”. Investitura di una casa in Gombito, effettuata da
Giovanni Francesco e Beatrice Ala Ponzone a favore di Paolo Spelta.
1709 novembre 29
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

32. “Cassetta LL, n. 33 ... Investitura”. Investitura di un appezzamento di terra nel
territorio di Gombito, effettuata da Giovanni Francesco e Beatrice Ala Ponzone a favore
di Francesco Bresciani.
1709 novembre 29
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

33. “Cassetta LL, n. 34 ... Investitura”. Investitura di una casa in Gombito, effettuata da
Giovanni Francesco Ala e Beatrice Ponzone a favore di Francesco Antonio Milanesi.
1710 gennaio 13
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

34. Livelli. Atti notarili relativi ad investiture livellarie di beni in Gombito, effettuate da
diversi membri della famiglia Ponzone a favore di diversi.
1711-1781
Fascicoletti cartacei 30 per complessive cc. 343, di cui bianche cc. 34.

b. 38
“Gombeto. Raggione de’ dazi. MM”.
1. “Cassetta MM, n. primo. Ordine”. Avvisi emessi dal Magistrato ordinario di Milano
che notifica ai daziari del dazio dell’acquavite, del vino a minuto e del fieno del
Contado di Cremona di aver venduto al conte Nicolò Ponzone la riscossione dei detti
dazi nei territori di Gombito e Castelponzone.
1657 agosto 31
Cc. 6, di cui bianche cc. 3.

2. “Cassetta MM, n. 2 ... Permuta”. Permuta nella quale Fabrizio Guarna Salerno dà a
Nicolò Ponzone ragioni ed azioni sul dazio del pan venale, carni, osteria ed ospizio nel
luogo di Gombito e diritti d’acqua sulla seriola Pallavicina e riceve in cambio una casa
nel luogo di Gombito.
1658 novembre 2
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

3. Dazi. Scritture diverse relative ai diritti sulla riscossione di dazi in Gombito.
1775-1776
Cc. 11, di cui bianca c. 1.
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b. 39
“Gombeto. Diverse. NN”.
1. “Cassetta NN, n. primo ... Convenzione”. Convenzione conclusa tra Pietro Galeazzo
Trecchi e Giovanni e Pietro Regi per l’investitura fatta a questi dal detto Trecchi della
terza parte dei beni da lui posseduti in Gombito.
1479 maggio 12
Pergamena; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo 6, n. 1”.

2. “Cassetta NN, n. 2 ... Fede giurata”. Dichiarazione prestata dai consoli, dai deputati e
dagli uomini della comunità di Gombito relativa ai possedimenti dell’Ospedale
Maggiore in località Trecca nel territorio di Gombito.
1638 settembre 16
Cc. 2, di cui bianca c. 1.

3. “Cassetta NN, n. 3 ... Promessa ed obligazione”. Promessa di pagamento prestata da
Vincenzo Faconi a favore di Nicolò Ponzone di una somma dovuta per la sua attività di
amministratore delle proprietà del conte.
1660 dicembre 22
Cc. 2.

4. “Cassetta NN, n. 4 ... Fede”. Dichiarazione prestata dall’ufficio della Referendaria
relativa ai beni confiscati a Francesco Manfredini dal Regio Fisco per ordine della Curia
criminale.
1673 febbraio 22
Cc. 4.
5. “Cassetta NN, n. 5. Fede”. Dichiarazione relativa al passaggio di acqua proveniente
da terreni della comunità di Gombito attraverso un appezzamento chiamato la Valle del
Matto.
1676 marzo 9
Cc. 2.
6. “Cassetta NN, n. 6. Decreto”. Decreto di Carlo II re di Spagna che concede a
Giovanni Battista Salerno e alla sua tutrice, la madre Maria Bonetta, il permesso di
alienare due appezzamenti di terra in Gombito.
1696 ottobre 2
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

7. “Cassetta NN, n. 7. Notificazione”. Dichiarazione prestata da Beatrice Ala Ponzone
relativa a terreni e altri beni nel territorio di Gombito.
1718
C. 1.

8. “Istrumento delle due giornate d’acqua”. “Istrumento delle due giornate d’acqua de’
signori Ghisolfi in Ca’ de’ Mari e Pieve Delmona, cedute al marchese Daniele Ala e da
lui redente”.
1757 agosto 31
Fascicolo cartaceo, cc. 10.

9. “Istromento di vendita”. “Istromento di vendita fatta dal nobile signor conte Pietro
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Martire Ala Ponzoni al signor marchese Daniele Ala, suo fratello, della possessione di
Pieve Delmona e del vitalizio della Pieve Fiamena”. Unito libretto con registrazoni di
conti.
1765
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 70, di cui bianche cc. 7; fascicoletto unito
cc. 36, di cui bianche cc. 2.

10. Gombito. Misure degli appezzamenti, inventari, note di pagamento e atti di cause
relativi alle possessioni di Gombito.
1775-1846
Cc. 129, di cui bianche cc. 18.

11. Vendite di lino. Scritture relative alla vendita di balle di lino.
1782
Cc. 11, di cui bianca c. 1.
12. “Gombito. Misura della possessione Trecca”.6 Atti relativi alle misurazioni di
diversi poderi nel territorio di Gombito.
1801-1819
Fascicolo cartaceo, cc. 164, di cui bianche cc. 15; nel fascicolo vi sono anche numerosi disegni
tecnici.

13. “Quinternetto di calcolazione per i prezzi componenti la possessione Canova in
Scandolara Ripa d’Oglio, di ragione della nobile Casa Ali Ponzone”. Scritture relative
alla misurazione della possessione Canova in Scandolara Ripa d’Oglio.
1821
Fascicolo cartaceo, cc. 16, di cui bianca c. 1; nel fascicolo vi sono anche numerosi disegni
tecnici.

14. “Inventari di campagna”. Scritture relative all’inventariazione di legnami in
Castelponzone e Scandolara Ripa d’Oglio.
1842-1847
Fascicolo cartaceo, cc. 21, di cui bianche cc. 3.

b. 40
“Gombeto. Diverse per la comunità. OO”.
1. “Cassetta OO, n. primo. Fede”. Dichiarazione dei deputati e del cancelliere della
comunità di Gombito relativa alle tasse civili e rurali versate dal defunto Alessio
Fassera per beni nel territorio di Gombito.
1629 febbraio 6
Cc. 2.

2. “Cassetta OO, n. 2 ... Confessione e promessa”. Promessa prestata dai procuratori
della comunità di Gombito di pagare un debito contratto verso Nicolò Ponzone.
1660 luglio 12
Cc. 2.

6

Gli atti contenuti nel fascicolo riguardano in realtà anche altri poderi nel territorio di Gombito.
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3. “Cassetta OO, n. 3 ... Restituzione di deposito”. Dichiarazione prestata dai
procuratori della comunità di Gombito di aver pagato un debito contratto verso Nicolò
Ponzone.
1663 ottobre 8
Cc. 2.

4. “Cassetta OO, n. 4 ... Promessa ed obligazione”. Promessa prestata dai procuratori
della comunità di Gombito di pagare un debito contratto verso Sigismondo Ponzone.
1668 giugno 1
Fascicolo cartaceo, cc. 16, di cui bianche cc. 2.

5. “Cassetta OO, n. 5 ... Convenzioni e transazioni”. “Convenzioni e transazioni fra la
comunità e signori conti Ponzoni e procura per bilanzo generale in cui sono detti signori
conti creditori di l. 12563, 16 e consegna a suddetti de beni del commune a titolo
d’affitto e sconto di debiti”.
1669-1675
Fascicoli cartacei 5 per complessive cc. 83, di cui bianche cc. 6; antiche segnature: “Cassetto 5,
mazzo 6, n. 35”; “Cassetto 5, mazzo 6, n. 29”; “Cassetto 5, mazzo 6, n. 28”.

6. “Cassetta OO, n. 6. Fede”. Dichiarazione prestata dal console e dai deputati della
comunità di Gombito relativa ai beni posseduti dai conti Borromeo nel territorio di
Gombito.
1681 febbraio 3
C. 1.

7. “Cassetta OO, n. 7 ... Convenzioni e patti ... Cessione a nome di vendita ... Promessa,
obligazione e cessione”. Atti notarili relativi all’assegnazione alla famiglia Ala Ponzone
di tutti i beni, parte civili e parte rurali, siti nel territorio di Gombito, già alienati dalla
comunità ai capitani Carlo e Federico Casaus a soddisfazione di un credito.
1666-1703
Fascicoli cartacei 4 per complessive cc. 132, di cui bianche cc. 7; antica segnatura: “Cassetto
21, mazzo 5, n. 1”.

8. Comunità di Gombito. Scritture diverse relative all’amministrazione, alle spese
ordinarie e ai bilanci ed al tesoriere della comunità di Gombito.
1630-1760
Cc. 108, di cui bianche cc. 11.

9. Causa. Scritture relative alla vertenza fra la comunità di Gombito e Giovanni Battista
Salerno per il pagamento di contributi.
1682-1730
Cc. 129, di cui bianche cc. 11.

b. 41
1. “Causa tra la comunità di Gombito e la famiglia Benvenuti”. Causa tra la comunità di
Gombito e la famiglia Benvenuti per lo stradone di Montodine.
1755-1781
Allegato 1609
Fascicolo cartaceo, cc. 48, di cui bianche cc. 7.
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2. “Comunità di Gombito”. Scritture diverse relative alla manutenzione delle strade
comunali e dei fossati.
1787-1820
Fascicolo cartaceo, cc. 36, di cui bianche cc. 10.

3. Nomine. Nomine dei conti Ala Ponzone a deputati amministratori e a sindaci della
comunità di Gombito; ordini del giorno del consiglio generale della comunità.
1790-1823
Fascicolo cartaceo, cc. 47, di cui bianche cc. 7.

4. “Gombito. Memorie diverse”. Conti, appunti, scritture diverse con planimetria
acquerellata della roggia Pallavicina.
1794-1827
Fascicolo cartaceo, cc. 34, di cui bianche cc. 2.

5. Alloggiamenti militari. Atti relativi al pagamento di contributi e a forniture per
alloggiamenti militari nel comune di Gombito.
1795-1807
Cc. 12, di cui bianche cc. 3.

6. Avvisi. Avvisi per l’appalto della vendita di sali e tabacchi e dell’esattoria.
1801-1803
Cc. 2.

7. Carteggio. Corrispondenza tra l’amministrazione comunale di Gombito, il cancelliere
distrettuale ed il prefetto del Dipartimento dell’Alto Po.
1803-1809
Fascicolo cartaceo, cc. 32, di cui bianche cc. 3.

8. Chiesa di Gombito. Atti relativi alla manutenzione della chiesa parrocchiale di
Gombito e affitto dei beni del beneficio ecclesiastico del SS. Crocefisso.
1806-1821
Cc. 5.

b. 42
“Castelleone. Compre. PP”.
“Capitolo primo. Estranei”.
1. “Cassetta PP, capitolo primo, n. 1 ... Istromento di compra”. Vendita effettuata da
Giovanni Cantone ai coniugi Filippo Riccardi e Virginia Forti di un edificio e di un
appezzamento di terra nel territorio di Castelleone.
1619 ottobre 22
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

2. “Cassetta PP, capitolo primo, n. 2 ... Compra”. Vendita effettuata da Antonio
Valvassori, che agisce anche a nome della moglie Caterina Oneta, a Baldassarre
Bongiovanni di alcuni beni siti nella contrada di Cassio “o sia di S. Vittore”, nel
territorio di Castelleone.
1628 ottobre 27
Fascicolo cartaceo, cc. 53, di cui bianche cc. 3.

78

3. “Cassetta PP, capitolo primo, n. 3 ... Procura”. Consenso espresso dai parenti
prossimi di Caterina Oneta alla transazione di cui al documento precedente.
1631 settembre 10
Cc. 2, di cui bianca c. 1.

4. “Cassetta PP, capitolo primo, n. 4 ... Compra”. Vendita effettuata da Franco Scolarino
a Filippo Bonfanti di un appezzamento di terra “nella contrata di Monticelli, teritorio di
Castelleone”.
1650 gennaio 25
Cc. 2.

“Capitolo secondo”. “Compre per la casa”.
5. “Capitolo II, cassetta PP, n. primo ... Affrancazione”. Vendita effettuata da Antonio
Tigati a Pietro Martire Ponzone e ai suoi fratelli di un appezzamento di terra “situato al
Molino della Trecca” nel territorio di Castelleone.
1582 marzo 23
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 4”.

6. “Capitolo 2, cassetta PP, n. 2 ... Compra”. Vendita effettuata da Roberto Ponzone a
Simone Locatelli di un appezzamento di terra nel territorio di Castelleone.
1622 marzo 18
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

7. “Cassetta PP, capitolo secondo, n. 3 ... Ratificazione ... e vendita”. Vendita effettuata
da Cristoforo Bosio e congiunti a Pietro Martire e Nicolò Ponzone di un appezzamento
di terra, “nel luogo di Trecca”, nel territorio di Castelleone.
1640 luglio 23
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 16”.

8. “Cassetta PP, capitolo secondo, n. 4 ... Compra e cessione”. Vendita effettuata
dall’Ospedale dei Mendicanti detto di S. Alessio a Pietro Martire e Nicolò Ponzone di
tre appezzamenti di terra nel territorio di Castelleone.
1652 marzo 25
Fascicolo cartaceo, cc. 30, di cui bianche cc. 2; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 25”.

9. “Cassetta PP, capitolo secondo n. 5 ... Compra”. Vendita effettuata da Bartolomeo
Carloni a Nicolò Ponzone di un appezzamento di terra sito “nella Contrada del Molino
della Trecca” nel territorio di Castelleone.
1663 settembre 29
Cc. 2.

10. “Cassetta PP, capitolo secondo, n. 6 ... Vendita”. Vendita effettuata da Michele
Ferrari a Sigismondo Ponzone di un appezzamento di terra nel territorio di Castelleone.
1674 gennaio 16
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 52”.

11. “Cassetta PP, capitolo secondo, n. 7 ... Compra”. Vendita effettuata da Sigismondo
Ponzone a Michelangelo Ferrari di un appezzamento di terra sito “nella contrada detta
La Breda del Turco”, nel territorio di Castelleone.
1676 ottobre 5
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 58”.
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12. “Istromento di fini”. Cessione effettuata dalla famiglia Poli a Giovanni Francesco
Ala di cinque appezzamenti di terra siti in Castelleone.
1739 aprile 22
Fascicolo cartaceo, cc. 8.

13. Vendita. Memoria relativa alla vendita effettuata Antonio Maria e Giovanni Battista
Zanotti a Carlo Pietro Martire Ala Ponzone di una casa nel territorio di Castelleone.
1791
C. 1.

b. 43
“Castelleone. Livelli e censi. QQ”.
1. “Cassetta QQ, n. 1 ... Investitura”. Investitura perpetua effettuata da Maria Marazzi
Salerno, erede dei beni del defunto marito Colla Salerno, a favore di Nicolò Ortolani di
due appezzamenti nel territorio di Castelleone dietro pagamento di un livello annuo.
1576 aprile 4
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

2. “Cassetta QQ, n. 2 ... Investitura”. Investitura effettuata da Nicolò e Pietro Martire
Ponzone a favore di Bertolino Bassi di un appezzamento di terra “al Molino della
Trecca” nel territorio di Castelleone.
1587 maggio 15
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.
3. “Cassetta QQ, n. 3 ... Compra”. Vendita effettuata da Lorenzo Marini e Caterina Belli
a Giovanni Francesco Scolarino di un appezzamento di terra, “nella contrada di
Monticelli” nel territorio di Castelleone, sul quale grava un livello da corrispondere a
Nicolò Ponzone.
1595 aprile 5
Fascicolo cartaceo, cc. 8.

4. “Cassetta QQ, n. 4 ... Procura”. Procura rilasciata da Laura Sommi, moglie del
defunto Nicolò Ponzone, a Federico Ponzone per vendere un censo già acquistato da
Nicolò su alcuni beni in Castelleone.
1603 dicembre 29
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

5. “Cassetta QQ, n. 5 ... Compra”. Vendita effettuata da Claudia Del Signora, che agisce
con il consenso di Federico Ponzone e fratelli, a Francesco Cattaneo di un
appezzamento di terra in contrada Mezzanino nel territorio di Castelleone, sul quale
grava un livello da corrispondere ai Ponzone.
1604 gennaio 12
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

6. “Cassetta QQ, n. 6 ... Investitura”. Investitura effettuata dai conti Roberto e Pietro
Martire Ponzone e da Laura Sommi, tutrice di Sigismondo e Nicolò Ponzone, a favore
di Orazio Salvi, Francesco Riccardelli ed altri del diritto di costruire una chiusa nel
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Serio per far arrivare l’acqua ai mulini presso le mura di Castelleone.
1609 maggio 7
Atti uniti 1740 e senza data
Fascicolo cartaceo, cc. 12; unite cc. 21, di cui bianche cc. 7; antica segnatura: “Cassetto 8,
mazzo primo”.

7. “Cassetta QQ, n. 7 ... Vendita”. Vendita effettuata da Andrea Matiazzo detto Visenzio
a Pietro Martire e Nicolò Ponzone di un censo costituito sui suoi beni.
1643 novembre 18
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

8. “Cassetta QQ, n. 8 ... Investitura perpetua”. Investitura perpetua effettuata da Nicolò
Ponzone a favore di Pietro Paolo Cantoni di due appezzamenti di terra nella “contrada
di Boffalora” nel territorio di Cornaleto.
1659 ottobre 7
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

9. “Cassetta QQ, n. 9 ... Investitura perpetua”. Investitura perpetua effettuata da Nicolò
Ponzone a favore di Camillo Ferrari di una casa e di un appezzamento di terra nella
“contrada di Boffalora” nel territorio di Cornaleto.
1660 ottobre 2
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

10. “Cassetta QQ, n. 10 ... Investitura perpetua”. Investitura perpetua effettuata da
Nicolò Ponzone a favore di Carlo Marzi di una casa e di un appezzamento di terra nella
“contrada di Boffalora” nel territorio di Cornaleto.
1663 novembre 14
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

11. “Cassetta QQ, n. 11 ... Costituzione d’un livello”. Costituzione di livello effettuata
da Alessandro e Antonio Ponzone, padre e figlio, su un appezzamento di terra, in
“contrada detta La Cerida”, nel territorio di Castelleone, e vendita del livello a Pietro
Martire e Sigismondo Ponzone.
1671 dicembre 19
Fascicolo cartaceo, cc. 10; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo primo, n. 17”.
12. “Cassetta QQ, n. 12 ... Investitura”. Investitura effettuata da Sigismondo e Pietro
Martire Ponzone a favore di Giovanni Battista Cremonesi di un appezzamento di terra
“nella Contrada appellata Li Filzarzi”, nel territorio di Cornaleto.
1676 novembre 10
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo primo, n. 22”.

13. “Cassetta QQ, n. 13 ... Retrovendita ed estinzione d’un censo”. Estinzione di un
censo “sopra un beneficio semplice ecclesiastico erretto all’altare della Beata Vergine
Maria del Rosario nella chiesa parrocchiale di Castelleone”, gravante su beni nel
territorio di Castelleone, divenuti di proprietà di Sigismondo e Pietro Martire Ponzone.
1679 giugno 26
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n.
60”.

14. “Cassetta QQ, n. 14 ... Rinuncia d’un livello”. Rinuncia ad un livello costituito su
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una casa ed altri edifici, situati in “contrada della Trecca”, nel territorio di Castelleone,
effettuata da Giovanni Pietro Derlerio a favore di Giuseppe Zanenga, procuratore di
Beatrice Ala Ponzone.
1703 aprile 23
Cc. 2.

15. “Cassetta QQ, n. 15 ... Vendita”. Vendita effettuata da Agostino e Antonio
Bianchessi ad Andrea, Cazzaniga, con il consenso di Giuseppe Zanenga, procuratore di
Beatrice Ala Ponzone, del possesso di due terzi di un appezzamento di terra, situato
nella “contrada di Vapre”, nel territorio di Castelleone.
1703 maggio 24
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

16. “Cassetta QQ, n. 16 ... Investitura”. Investitura perpetua, effettuata da Giuseppe
Zanenga, procuratore dei coniugi Beatrice Ponzone e Giovanni Francesco Ala, a favore
di Domenico Vacchelli di un mulino terraneo con le sue pertinenze, situato “nella
contrada del Pradazzo”, nel territorio di Castelleone.
1703 settembre 10
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

17. “Cassetta QQ, n. 17 ... Investitura perpetua”. Investitura perpetua, effettuata da
Giuseppe Zanenga, procuratore dei coniugi Beatrice Ponzone e Giovanni Francesco
Ala, a favore di Giuseppe Brighenti di un torchio da olio con le sue pertinenze, situato
“nel borgo di Isso”, nel territorio di Castelleone.
1704 luglio 6
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianca c. 1.

18. “Cassetta QQ, n. 18 ... Compra”. Vendita effettuata da Domenico Vacchelli a
Giovanni Cavenaghi di un appezzamento di terra, situato nella “contrada di Vaprio”, nel
territorio di Castelleone.
1704 novembre 3
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

19. “Cassetta QQ, n. 19 ... Investitura perpetua”. Investitura perpetua, effettuata da
Giuseppe Zanenga, procuratore di Beatrice Ponzone, a favore di Giuseppe Mantovani di
una casa, situata in “contrada della Trecca”, nel territorio di Castelleone.
1705 ottobre 30
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

20. “Cassetta QQ, n. 20 ... Investitura”. Investitura, effettuata da Giuseppe Zanenga,
procuratore dei coniugi Beatrice Ponzone e Giovanni Francesco Ala, a favore di
Bartolomeo Gandolfi di un appezzamento di terra, sito nel territorio di Castelleone, e di
diritti all’utilizzo delle acque della roggia Lisso.
1705 ottobre 30
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

21. “Alcune consegne…”. Atti di consegna e altri documenti relativi alla locazione dei
beni della famiglia Ponzone in Castelleone.
1598-1601
Fascicolo cartaceo, cc. 31, di cui bianche cc. 5.
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b. 44
“Castelleone. Diverse. RR”.
1. “Cassetta RR, n. primo ... Convenzione”. Accordo tra Andrea Rossi, procuratore
della Repubblica di Venezia, e Comino Pigoli, procuratore della comunità di
Castelleone, per i diritti su due ruote da mulino nel fiume Isso.
1547 maggio 24
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo 6, n. 6”.

2. “Cassetta RR, n. 2 ... Fede”. Certificato emesso dal “ragionato” della comunità di
Castelleone relativo alla partita d’estimo di Bartolomeo Vardari.
1650 febbraio 2
Cc. 2.

3. “Cassetta RR, n. 3 ... Fede”. Dichiarazione giurata di Giovanni Battista Honori delle
spese sostenute per sistemare una chiusa nella seriolo Lissetto nel territorio di
Castelleone.
1682 luglio 27
Cc. 2.

“Cassetta RR, n. 4. Attestato delli deputati e console di che gli illustrissimi signori conti
Ponzone posedessero un solo mulino e pista”.
manca
4. “Cassetta RR, n. 5 ... Fede”. Dichiarazione giurata prestata da Matteo Pedroni notaio
collegiato di Cremona relativa a debiti e crediti annotati nei libri domestici di Pietro
Martire Ponzone.
1694 luglio 1
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

5. “Cassetta RR, n. 6 ... Notificazione”. Notifica “de beni, rendite e aggravi” di Beatrice
Ala Ponzone nel territorio di Castelleone.
1718
C. 1.

6. Vendita in feudo. Vendita del feudo di Castelleone effettuata dalla Regia Ducal
Camera a favore di Matteo de Rosales, conte di Vailate.
1652 ottobre 10
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 107, c. 1 mutila; numerazione originale cc.
1-105; tracce di precedente numerazione per pagina.

7. Nomina. Nomina di Marco Antonio Brighenti in “sindaco fiscale” di Gombito,
effettuata da Sigismondo Ponzone, signore di Gombito.
1668 gennaio 3
Cc. 2.

8. Lettera. Lettera di Giuseppe Vertua, procuratore di Giuseppe Brighenti, livellario di
casa Ponzone, in cui dichiara che il suo assistito non è debitore di alcuna somma.
Allegato conto del debito del Brighenti.
1719 aprile 22
Allegato 1719
Cc. 2; allegate cc. 2.
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9. “Affari di Castelleone per la possesione delle Bredella”. “Dissegno [acquarellato]
dell’andamento del Cavo Novo che serve ad uso di ricevere l’acque del Serio Morto”.
1740 agosto 30
C. 1.

10. “Carta di ratifica di vendita”. Ratifica della vendita del palazzo di proprietà Ala
Ponzone, sito in Castelleone, effettuata al pubblico incanto dall’”esattore dei regii
carichi della terra di Gombito” a Clemente Andrea Gasparino, a soddisfazione dei debiti
“in causa de regii carichi locali e personali” verso la comunità di Gombito. Allegata
“Stimma del palaggio, situato in Castelleone di regione (sic) delle illustrissime case Ali
e Ponzone ..”
1767 giugno 2
Allegato 1747
Fascicolo cartaceo, cc. 6; allegate cc. 2.

b. 45
“Straconcolo. Compre. SS”.
1. “Cassetta SS, numero primo ... Compra”. Vendita effettuata da Francesco e Pietro
Ambrosini ad Alessandro Buratti di appezzamenti di terra ed edifici nel territorio di
Straconcolo.
1626 febbraio 26
Fascicolo cartaceo, cc. 13; c. 1 mutila ; antica segnatura: “Cassetto 7, mazzo 2, n. 2.”

2. “Cassetta SS, n. 2 ... Vendita”. Vendita effettuata dalle monache del monastero dei
SS. Quirico e Giulitta ad Alessandro Buratti di appezzamenti di terra siti nel territorio di
Straconcolo.
1644 febbraio 19
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto 7, mazzo 2, n. 17”.

3. “Cassetta SS, n. 3 ... Compra”. Retrovendita effettuata da Giovanni Pietro Stavoli a
Bartolomeo e Andrea Nigresoli di appezzamenti di terra ed edifici nel territorio di
Straconcolo.
1650 agosto 27
Fascicolo cartaceo, cc. 13; c. 1 mutila ; antica segnatura: “Cassetto 7, mazzo 2, n. 2.”

4. “Cassetta SS, n. 4 ... Compra”. Vendita effettuata da Bartolomeo e Andrea Nigresoli
a Nicolò Ponzone di terre ed edifici nel territorio di Straconcolo.
1652 luglio 19
Fascicolo cartaceo, cc. 16, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n.
28”.

5. “Cassetta SS, n. 5 ... Dichiarazione”. Dichiarazione prestata da Imerio Barbò, in
qualità di perito eletto da Nicolò Ponzone, relativa al prezzo dei beni venduti da
Bartolomeo Nigresoli al conte.
1652 dicembre 30
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: “Cassetto 4, mazzo 2, n. 1”.
7

Nell’ordinamento settecentesco il fascicolo è datato 1650 aprile 7, data dell’inserto atto di vendita dei
Nigresoli allo Stavoli.
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6. “Cassetta SS, n. 6 ... Ratificazione di vendita”. Ratifica della vendita effettuata da
Bartolomeo e Andrea Nigresoli a Nicolò Ponzone di terre ed edifici nel territorio di
Straconcolo. Allegato “Bilanzo del valore delle terre di Straconcolo”
1653 giugno 21
Fascicolo cartaceo, cc. 46; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 32”; allegate cc. 4
con antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 28”.

7. “Cassetta SS, n. 7 ... Confessione e fini”. Dichiarazione prestata dalle monache del
monastero dei Santi Quirico e Giulitta di aver ricevuto da Pietro Martire Ponzone parte
del pagamento dovuto per la vendita di alcuni beni nel territorio di Straconcolo.
1654 marzo 3
Fascicolo cartaceo, cc. 16; antica segnatura: “Cassetto 3, mazzo E, n. 18”.

8. “Cassetta SS, n. 8 ... Confessione”. Dichiarazione prestata da Bartolomeo Manara di
aver ricevuto da Pietro Martire e Sigismondo Ponzone il pagamento dovuto per la
vendita di alcuni beni nel territorio di Straconcolo, effettuata da Bartolomeo e Andrea
Nigresoli al defunto Nicolò Ponzone.
1669 marzo 11
Fascicolo cartaceo, cc. 8; antica segnatura: “Cassetto 3, mazzo 6, n. 99”.

9. “Cassetta SS, n. 9 ... Convenzioni”. Accordo fatto tra Sigismondo e Pietro Martire
Ponzone, da una parte, e Alessandro e Antonio Ponzone, dall’altra, per alcune pretese
avanzate da Alessandro e Antonio sui beni venduti al defunto Nicolò, padre di
Sigismondo e Pietro Martire Ponzone, da Bartolomeo e Andrea Nigresoli nel territorio
di Straconcolo.
1670 novembre 4
Fascicolo cartaceo, cc. 14; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo 5, n. 17”.

10. “Cassetta SS, n. 10 ... Dichiarazione”. Diachiarazione prestata da padre Giacomo
Antonio, che agisce a nome del monastero di S. Maria Maddalena, di aver ricevuto in
pagamento da Sigismondo e Pietro Martire Ponzone parte della somma dovuta dai conti
Ponzone ai defunti Bartolomeo e Andrea Nigresoli per l’acquisto di beni in Straconcolo.
1672 dicembre 13
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto 2, mazzo A, N. 19”.

11. Affitto. Scritture relative all’affitto, tramite asta pubblica, di appezzamenti di terra di
proprietà comunale in Straconcolo.
1782 aprile 4, 1785 aprile 19
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

b. 46
“Straconcolo. Permute. TT”.
1. “Cassetta TT, n. primo ... Permuta”. Permuta con la quale i fratelli Buratti cedono a
Pietro Martire e Nicolò Ponzone appezzamenti di terra ed edifici in Straconcolo in
cambio di una casa in città.
1654 febbraio 26
Fascicolo cartaceo, cc. 24, di cui bianche cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo 2, n. 4”.

2. “Cassetta TT, n. 2 ... Convenzione”. Accordo concluso tra Beatrice Ala Ponzone e
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Bernardo Buratti relativa alla permuta di cui al documento precedente e successiva
dichiarazione del Buratti di aver ricevuto quanto dovuto da Beatrice Ala Ponzone.
1700 novembre 25, 1702 maggio 20
Fascicolo cartaceo, cc. 36, di cui bianca c. 1.

b. 47
“Straconcolo. Diverse. VV”.
“Straconcolo. Diverse”. “Descrizione e presa fatta dal signor Luigi Corali notaio
collegiato di Cremona a nome della Regia Ducal Camera de beni del signor Andrea
Nigresoli giacenti nel luogo di Straconcolo
1622 maggio 6
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianca c. 1.

b. 48
“Stagno Pagliaro. Compre. XX”.
1. “Cassetta XX, n. primo”. Vendita effettuata dalla marchesa Giulia Ariberti, tutrice dei
marchesi Bartolomeo ed Elena Ariberti, ai conti Sigismondo e Pietro Martire Ponzone
di alcuni appezzamenti di terra, nel territorio di Stagno Pagliaro (ora Stagno Lombardo).
1674 febbraio 22
Fascicolo cartaceo, cc. 40, di cui bianche cc. 3; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 50”.

b. 49
“Due Miglia. Compre diverse. YY”.
1. “Cassetta YY. Capitolo primo. Possessione Pallazzina al Boschetto nel Due Miglia”.
“Istrumenti attinenti all’acquisto della detta proprietà”.
1593-1667
Fascicolo cartaceo, cc. 137, di cui bianche cc. 10.

2. “Cassetta YY. Capitolo secondo. n. primo ... Notificazione”. Notifica dei beni di
Beatrice Ala Ponzone nel territorio di Due Miglia.
1718
C. 1.

3. “Cassetta YY. Capitolo primo. n. 2 ... Concessione per via di precario”. Concessione
di Beatrice Ala Ponzone al Consorzio di S. Omobono di poter collocare un terrapieno in
un fosso di proprietà della contessa per evitare che vengano deviate le acque della
seriola Segadora Castella di ragione del Consorzio.
1721 maggio 28
Cc. 2.

4. “1. Pallacina nel 2 Miglia. Affitti e Mazzarezi”. Atti di locazione, “capitoli e patti
massarezi” relative alla proprietà denominata La Palazzina nel territorio di Due Miglia.
1644-1727
Fascicolo cartaceo, cc. 45, di cui bianche cc. 2.
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5. “2. Pallazina nel 2 Miglia. Consegne e misure”. Atti di consegna ai locatari della
proprietà denominata La Palazzina nel territorio di Due Miglia.
1682-1739
Fascicolo cartaceo, cc. 26, di cui bianca c. 1.

6. “Rogia adaquadora”. Atti relativi a diritti all’utilizzo delle acque della seriola
Segadora Castella.
16768-1743
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianca c. 1.

7. Registro dei fittabili. Registrazioni a partita doppia relative all’affitto della
possessione detta La Palazzina nel territorio di Due Miglia.
1706-1724
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 24, di cui bianche cc. 4.

b. 50
“Molini, piste e torchii. ZZ”.
1. “Cassetta ZZ, n. primo ... Promessa ed obligazione”. Promessa fatta dai signori
Battaglia a favore di Nicolò Ponzone di essere in debito per parte dell’affitto di un
mulino nel fiume Oglio.
1662 marzo 24
Cc. 2.

2. “Cassetta ZZ, n. 2 ... Scrittura privata d’obligazione e promessa”. Promessa prestata
dagli uomini di Torricella del Pizzo a Nicolò Ponzone di servirsi sempre per la macina
dei grani dei mulini del conte in Po.
1664 marzo 2
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo 5, n. 13”.

3. “Cassetta ZZ, n. 3 ... Precetto”. Precetto emanato dal podestà di Cremona che ordina
ai locatari di mulini presso le mura di Castelleone di pagare il canone dovuto a Pietro
Martire e Sigismondo Ponzone.
1670 aprile 21
Cc. 2.

4. “Cassetta ZZ, n. 4 ... Fede”. Dichiarazione di Carlo Remusco, ragionato dell’estimo
civile del comune di Cremona, relativo all’iscrizione nel registro d’estimo del reddito
relativo ad un mulino nel fiume Oglio presso Robecco, venduto da Sigismondo Ponzone
a Giovanni Antonio Maria Meli Lupi Soragna.
1676 marzo 28
Cc. 3, di cui bianca c. 1.

5. “Cassetta ZZ, n. 5 ... Compra”. Atti relativi alla vendita di un mulino nel Po nel
territorio di Polesine Parmense, compiuta da Francesco Zaniboni e Giulio Lazzari a
favore di Pietro Martire Ponzone.
1695 aprile 27-maggio 19
Fascicolo cartaceo, cc. 6.
8

Nel memoriale, datato 1676, sono inserti atti datati 1623-1675.
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6. “Cassetta ZZ, n. 6 ... Convenzioni”. Accordo concluso tra Gennaro Ducco,
governatore dell’Ospedale Maggiore di Brescia, e Nicolò Ponzone per le spese
sostenute dal conte per la riparazione di un mulino nel fiume Oglio presso Robecco.
1659 luglio 15
Cc. 2.

7. “Cassetta ZZ, n. 7 ... Vendita”. Vendita effettuata da Carlo e Ignazio Terisenghi a
Giuseppe Zanenga, procuratore di Beatrice Ponzone e Giovanni Francesco Ala, di un
torchio da olio, sito nella seriola o bocchetto di Gombito.
1712 giugno 17
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

8. “Cassetta ZZ, n. 8 ... Notifficazione”. Notifica dei beni di Beatrice Ala Ponzone nel
territorio di Castelfranco d’Oglio.
1718
C. 1.

9. “Cassetta ZZ, n.9 ... Notifficazione”. Notifica dei beni di Beatrice Ala Ponzone nel
territorio di Torricella del Pizzo.
1718
C. 1.

10. “Cassetta ZZ, n. 10 ... Notifficazione”. Notifica dei beni di Beatrice Ala Ponzone nel
territorio di Motta Baluffi.
1718
C. 1.

11. Mulini a Castelleone. “Scritture de molini di Gombito e Maltraversa a Castelleone
della signora contessa Ponzona Ali”.
1721-1722
Fascicolo cartaceo, cc. 21, di cui bianche cc. 3.

12. Mulino a Gombito. “Scritture di Gombito circa la notificazione del molino di
ragione dell’illustrissima Casa Ponzona”.
1722 e senza data
Fascicolo cartaceo, cc. 7, di cui bianca c. 1.

13. “Mulini in Oglio”. Scritture relative ai mulini di ragione della famiglia Ala Ponzone
nel fiume Oglio.
1727-1802
Fascicolo cartaceo, cc. 44, di cui bianche cc. 3.

14. “Mulini in Po”. Scritture relative ai mulini di ragione della famiglia Ala Ponzone nel
fiume Po.
1757-1804
Allegato 1662
Fascicolo cartaceo, cc. 104, di cui bianche cc. 12.

15. “Per il signor conte Ala Ponzone. Scritture attinenti alla causa Bernabò”. Causa
intentata presso la regia Pretura di Pizzighettone su istanza di Giovanni Antonio
Bernabò, vicario perpetuo di Soresina, e Giuseppe Peronti contro Carlo Alberico Ala
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Ponzone ed altri per diritti sul bocchetto di Gombito.
1792-1794
Fascicoli cartacei 2 per complessive cc. 224, di cui bianche cc. 4.

b. 51
“Procure. AAA”.
1. “Cassetta AAA, n. primo ... Procura”. Procura di Ortensia Colonna Pallavicina in
Bartolomeo Bettoni Firentino.
1543 giugno 15
Cc. 2.

2. “Cassetta AAA, n. 2 ... Procura”. Procure ed altri atti relativi alla richiesta avanzata
da Paolo Sfondrati e Nicolò Sfondrati, vescovo di Cremona, ai deputati “al regolamento
del fiume Oglio” di Brescia di poter raddrizzare il corso del fiume presso una pezza di
terra della famiglia Martinengo nel territorio di Bompensiero.
1583 ottobre 13, 1586 giugno 13, 28
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianca c. 1.

3. “Cassetta AAA, n. 3 ... Procura”. Procura di Ladino Bianchessi nel fratello.
1587 ottobre 7
Cc. 3; c. 1 mutila; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo 3, n. 2”.

4. “Cassetta AAA, n. 4 ... Procura”. Procura di Laura Sommi nel figlio Roberto
Ponzone.
1606 agosto 1
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

5. “Cassetta AAA, n. 5 ... Procura”. Procura di Pietro Martire e Nicolò Ponzone nel
fratello Federico Ponzone.
1623 febbraio 20
Fascicolo cartaceo, cc. 4; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo 3, n. 15”.

6. “Cassetta AAA, n. 6 ... Procura”. Procura di Alessandro Meli Lupi di Soragna nel
figlio Antonio Maria Meli Lupi.
1624 settembre 11
Fascicolo cartaceo, cc. 14.

7. “Cassetta AAA, n. 7 ... Procura”. Procura di Lucia Valvassori nel marito Bartolomeo
Vardari.
1626 gennaio 31
Cc. 2.

8. “Cassetta AAA, n. 8 ... Procura”. Procura della comunità di Villachiara nel console e
sindaco del luogo Giovanni Maria Veronese.
1629 ottobre 8
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo 3, n. 23”.

9. “Cassetta AAA, n. 9 ... Procura”. Procura della comunità di Scandolara Ravara in
Pietro Martire Ponzone.
1640 gennaio 8
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.
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10. “Cassetta AAA, n. 10 ... Procura”. Procura di Dorotea Cerruti in Pietro Martire
Ponzone.
1643 gennaio 13
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo 3, n. 20”.

11. “Cassetta AAA, n. 11 ... Procura”. Procura della contessa Olimpia Martinenga,
moglie di Nicolò Ponzone, in Flaminio Brisio.
1644 luglio 3
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo 3, n. 12”.

12. “Cassetta AAA, n. 12 ... Procura”. Procura della comunità di Straconcolo nel
console e sindaco del luogo Giovanni Pietro Clerici.
1654 marzo 1
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

13. “Cassetta AAA, n. 13 ... Procura”. Procura di Pietro Martire Ponzone in Girolamo
Bersani.
1650 settembre 26
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo 3, n. 13”.

14. “Cassetta AAA, n. 14 ... Procura”. Procura di Nicolò Ponzone nel figlio
Sigismondo.
1662 agosto 20
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto 8, mazzo 3, n. 24”.

15. “Cassetta AAA, n. 15 ... Procura”. Procura della comunità di Scandolara Ravara nel
conte Pietro Martire Ponzone.
1662 agosto 20
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

16. “Cassetta AAA, n. 16 ... Procura”. Procura di Sigismondo e Pietro Martire Ponzone
in Federico Masperi di Milano.
1679 marzo 10
Cc. 2.

17. “Cassetta AAA, n. 17 ... Procura”. Procura di Sigismondo Ponzone in Ottolino
Ghellio.
1679 novembre 27
Cc. 2.

18. “Cassetta AAA, n. 18 ... Procura”. Procura di Emilio Zucchelli in Sforza Alessandro
Bonetti.
1684 aprile 10
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

19. “Cassetta AAA, n. 19 ... Procura”. Procura di Beatrice Ala Ponzone in Giuseppe
Zanenga.
1696 settembre 26
Fascicolo cartaceo, cc. 4.
20. “Cassetta AAA, n. 20 ... Procura”. Procura di Beatrice Ala Ponzone in Pietro
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Martire Aglio.
1696 ottobre 12
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

21. “Cassetta AAA, n. 21 ... Procura”. Procura di Beatrice Ala Ponzone in Giuseppe
Zanenga.
1696 settembre 26
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

22. “Cassetta AAA, n. 22 ... Procura”. Procura di Beatrice Ala Ponzone in Giuseppe
Zanenga.
1704 giugno 28
Cc. 2.

23. “Cassetta AAA, n. 23 ... Procura”. Procura di Beatrice Ala Ponzone in Giuseppe
Zanenga.
1706 giugno 17
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianca c. 1.

24. Procura. Procura di Pietro Martire Ala Ponzone in Gerolamo Brusa.
1742 novembre 3
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

25. Procura. Procura di Pietro Martire Ala Ponzone in Francesco Rossini
1752 gennaio 21
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

26. Procura. Procura di Serafica Persichelli in Pietro Martire Ala Ponzone.
1754 febbraio 12
Cc. 2.

27. Procure. Procure di Gregorio Bermont e Giovanni Francesco Milarez nelle rispettive
mogli per l’esazione di frutti su un capitale dato a mutuo a Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone e dichiarazioni di Carlo Tiraboschi.
1803 giugno 27-luglio 12
Cc. 5.

28. Procura. Procura di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone in Giuseppe Antonio
Galosio.
1828 agosto 22
Allegato 1801-1826
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1; cc. allegate 28, di cui bianche cc. 2.

29. Procura. Procura di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone in Giuseppe Rota.
1828 settembre 11
Cc. 2.

b. 52
“Livelli e censi diversi. BBB”.
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1. “Cassetta BBB, n. primo ... Istrumento d’investitura”. Investitura effettuata da Nicolò
e Oliviero Asii a favore di Cristoforo Pedroni di una possessione, costituita da terre ed
edifici, nel territorio di Polengo.
1562 novembre 7
Fascicolo cartaceo, cc. 10.

2. “Cassetta BBB, n. 2 ... Costituzione di censo”. Costituzione e vendita di un censo
annuo su alcuni appezzamenti di terra, siti nel territorio di Romanengo, effettuata da
Francesco Cattaneo a Sigismondo Ponzone.
1592 marzo 24
Fascicolo cartaceo, cc. 40, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n.
10”.

3. “Cassetta BBB, n. 3 ... Costituzione di censo”. Costituzione e vendita di un censo
annuo su un appezzamento di terra, sito nel territorio di Castelponzone, effettuata da
Nicolò Ponzone, anche a nome di Laura Sommi, alle monache di S. Maria della
Consolazione di Bozzolo.
1604 dicembre 8
Allegato 1604
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianca c. 1; cc. allegate 4.

4. “Cassetta BBB, n. 4 ... Dato in pagamento”. Vendita effettuata da Girolamo Stanga a
Giulio Rapari, a nome di Giovanni Battista Sommi, di un censo annuo, già costituito da
Pietro Maria Fodri su una casa in vicinia S. Donato in Cremona e venduto a Girolamo
Stanga
1622 settembre 7
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

5. “Cassetta BBB, n. 5 ... Costituzione di censo”. Costituzione e vendita di un censo
annuo su alcuni appezzamenti di terra, siti nel territorio di Robecco d’Oglio, effettuata
da Francesco Gallarati a Giulio Rapari.
1625 giugno 6
Fascicolo cartaceo, cc. 40, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “Cassetto 7, mazzo A, n. 12”.

6. “Cassetta BBB, n. 6 ... Cessione di ragioni”. Cessione della facoltà di esigere un
censo dalle eredi di Giordano e Caterina Gonzaga in cambio di uno stagno esistente nel
luogo di Pirolo nel territorio di Robecco.
1643 giugno 17
Fascicolo cartaceo, cc. 16; antica segnatura: “Cassetto 5, mazzo primo, n. 5”.

7. “Cassetta BBB, n. 7 ... Decreto”. Decreto del Senato di Milano relativo alla
controversia tra Sisgmondo Ponzone e Sebastiano Cisio per censi arretrati su una casa
sita nella vicinia di S. Donato di Cremona.
1653 settembre 11
Fascicolo cartaceo, cc. 6; antica segnatura: “Cassetta 14, mazzo B, fasc. 4”.

8. “Cassetta BBB, n. 8 ... Istromento di cessione e vendita”. Vendita effettuata da
Antonio Maria Ferrari canonico decano della Cattedrale a Nicolò Ponzone di due censi
su due appezzamenti di terreno nel territorio di Santa Maria dei Sabbioni.
1664 maggio 3
Fascicolo cartaceo, cc. 5 e c. 1 mutila.
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9. “Cassetta BBB, n. 9 ... Istromento d’affrancazione e liberazione”. Affrancazione
effettuata dalle monache del monastero di S. Maria della Consolazione di Bozzolo a
favore dei conti Pietro Martire e Nicolò Ponzone di un censo gravante su un
appezzamento di terra nel territorio di Castelponzone.
1683 ottobre 13
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

10. “Cassetta BBB, n. 10 ... Istromento di creazione d’un annuo censo”. Costituzione di
un censo annuo effettuata da Feliciano Penzio e da Giuseppe Guarinoni, con la
fideiussione della comunità di Rivarolo Fuori, su appezzamenti nel territorio di Rivarolo
Fuori e vendita dello stesso a Camillo Vacchelli, procuratore di Pietro Martire Ponzone.
1691 aprile 5
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche c. 2, e cc. 7 sciolte.

11. “Cassetta BBB, n. 11 ... Istromento di vendita”. Vendita effettuata da Giovanni
Battista Avi a favore di Camillo Vacchelli, procuratore di Pietro Martire Ponzone di un
censo costituito su un appezzamento nel territorio di Rivarolo Fuori.
1691 maggio 11
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianche cc. 3.

12. “Cassetta BBB, n. 12 ... Istromento di creazione e costituzione d’un annuo censo”.
Costituzione di un censo annuo effettuata da Antonio Tonini, Pellegrino Bozzolo,
Pasino Chizzoni e Ludovico Tonini, con la fideiussione della comunità di San Martino
dell’Argine, su appezzamenti nel territorio di San Martino Fuori e vendita dello stesso a
Camillo Vacchelli, procuratore di Pietro Martire Ponzone.
1692 dicembre 1
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianche cc. 3.

13. “Cassetta BBB, n. 13 ... Procura”. Procura di Beatrice Ponzone nel sacerdote
Angelo Cisetti per l’esazione di un censo costituito dalla comunità di Rivarolo Fuori
sopra i suoi beni e successivamente venduto al defunto conte Pietro Martire Ponzone.
1697 agosto 16
Cc. 2.

14. “Cassetta BBB, n. 14 ... Istromento di dichiarazione e protesta”. Dichiarazione
rilasciata da Beatrice Ala Ponzone di aver dato a Pietro Martire Ala facoltà di condonare
a Feliciano Penzi e Giuseppe Guarinoni e alla comunità di Rivarolo Fuori il pagamento
dei censi arretrati su appezzamenti nel territorio di Rivarolo Fuori.
1700 febbraio 3
Cc. 2.

15. “Cassetta BBB, n. 15 ... Istromento di liberazione d’un annuo censo”. Esenzione dal
pagamento di un censo annuo su appezzamenti nel territorio di Rivarolo Fuori concessa
da Pietro Martire Ali, procuratore di Beatrice Ala Ponzone, a Feliciano Penzi, Giuseppe
Guarinoni e alla comunità di Rivarolo Fuori.
1700 febbraio 5
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

16. “Cassetta BBB, n. 16 ... Istromento di ratificazione”. Ratifica di Beatrice Ponzone
della vendita effettuata dal suo procuratore Pietro Martire Ala a Claudio Galli adiutore
generale delle milizie del principato di Bozzolo, e altri, di un censo annuo
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precedentemente costituito dagli acquirenti sulle loro proprietà nel territorio di San
Martino dell’Argine.
1704 gennaio 26
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianca c. 1.

17. “Tavola del nuovo estimo”. “Tavola del nuovo estimo del Comune di Scandolara
Ripa d’Oglio. Provincia inferiore di Cremona”.
1755 ottobre 3
Atti uniti 1832 e senza data
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 10, di cui bianca c. 1; cc. sciolte 14, di cui
bianche cc. 2.

18. Registro dei cancellieri del censo. Registro in cui “ ... ciascuno dei signori
cancellieri del censo ...” deve annotare “... il perticato di cadauno loro comune che possi
essere o per intiero o per in parte sottoposto alla tassa de dugali”, contenente il perticato
di Due Miglia e di diverse località appartenenti alle Delegazioni VII-XVI della
Provincia cremonese.
1774 giugno 15
Fascicolo di registro cartaceo, cc. 16, di cui bianche cc. 3.

19. “Estratto dei registri censuarii”. “Distretto terzo di Soresina: estratto dei registri
censuarii dei Comuni di Gombito, Castelleone e San Bassano, riguardante le partite
catastali originarie dell’Eredità giacente di Ali di Ponzone marchese e conte Giuseppe
Sigismondo, Pietro Martire Carlo coll’indicazione de’ titoli di appoggio alle ricevute
tanto di aumento che di diminuzione seguite a dette partite dal 22 novembre 1801 in
poi”.
1801-1809
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianca c. 1.

20. Mutui. Scritture relative a mutui e capitali passivi a carico di Giuseppe Sigismondo
Ala Ponzone.
1801-1835 e senza data
Fascicolo cartaceo, cc. 58, di cui bianche cc. 9.

21. Partite censuarie. Copie per estratto dai registri censuari relative alle proprietà di
Giuseppe Sigimondo Ala Ponzone in diverse località
1843 e senza data
Cc. 18, di cui bianche cc. 2.

b. 53
“Seriola Pallavicina. CCC”.
“Seriola Pallavicina, n. 1. Magnifico e prestantissimo Renato Trivulzio per una parte e
magnifico signor conte Poncino Ponzoni e consorti convenzione”.
manca
1. “Seriola Pallavicina, n. 2 ... Istromento di compra “. Vendita effettuata dai fratelli
Arbuschi a Sigismondo e Pietro Martire Ponzone dei diritti su due ore d’acqua della
seriola Pallavicina in originale e copia del 1775.
1676 settembre 26
Cc. 6; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 59”.
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2. “Seriola Pallavicina, n. 3 ... Istromento di vendita”. Vendita effettuata da Rodolfo
Rodolfi a Sigismondo e Pietro Martire Ponzone dei diritti su due ore d’acqua della
seriola Pallavicina in originale e copia del 1775.
1680 gennaio 9
Cc. 6; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 61”.

3. Scritture relative alle vertenze tra le famiglie Trivulzio, Borromeo, Salerno, Arconati
e Ponzone, relative all’utilizzo di acque della roggia Pallavicina.
1713-1726, 1792
Allegati 1544-1673 e secoli XVI-XVIII
Fascicolo cartaceo, cc. 68, di cui bianche cc. 10; è presento un disegno in pianta acquarellato;
allegati cc. 270, di cui bianche cc. 17.

4. “Causa colla casa Archetti”. Causa tra la famiglia Ala Ponzone e la famiglia Archetti
per la rottura alla Levata del bocchetto di Gombito nella seriola Pallavicina.
1775-1781, 1787
Fascicoli cartacei 2 per complessive cc. 179, di cui bianche cc. 3; nel primo fascicolo è
contenuto disegno ad acquarello della roggia Pallavicina; antiche segnature: “D” e “E”.

5. “Bocchetto, Lago e Fossadone. Orari”. Scritture diverse, relative a diritti per ore
d’acqua e alla manutenzione delle rogge.
1789-1813, sec. XVIII
Fascicolo cartaceo, cc. 23.

b. 54
“Cavo della Belingera. DDD”.
1. “Cassetta DDD, n. primo ... Istromento di consegna”. “Consegna delle due terze parti
della seriola Bellingera per il quale passa l’acqua per adacquare i beni del priorato di
Santa Marta dell’eccellentissimo signor cardinale Colonna, state queste vendute dal
nobile signore Camillo Gonzaga agl’illustrissimi signori conti Pietro Martire e Nicolò
Ponzoni” e istrumento di ratifica di Maddalena Cattanea, moglie di Camillo Gonzaga,
alla vendita, fatta dai conti Ponzone.
1650 maggio 6, agosto 24
Fascicolo cartaceo, cc. 8.

2. “Cassetta DDD, n. 2 ... Compra.”. Vendita di un terzo del cavo della seriola
Bellingera, effettuata da Beatrice Cattaneo, moglie di Massimiliano Pescaroli, a Pietro
Martire e Nicolò Ponzone.
1650 giugno 10
Cc. 2; antica segnatura: “Cassetto primo, mazzo A, n. 24”.

3. Cavo della Bellingera. Atti contabili e relativi a vertenze per l’utilizzo delle acque del
cavo della Bellingera.
1653-1756
Cc. 11, di cui bianca c. 1.
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b. 55
“Acque diverse: Lisso, Fontana, Castelleone e Maltraversa. EEE”.
1. “Cassetta EEE, n. primo. Procura”. Procura di Cristoforo Bianchini, prevosto e
vicario foraneo di Castelleone, e Francesco Pigola in Pietro Martire Ponzone relativa
alla concessione di utilizzare cavi e roggie che scorrono nelle pezze di terra della
prevostura.
1632 luglio 30
Cc. 2.

2. “Cassetta EEE, n. 2 ... Fede”. Dichiarazione prestata da Orazio Malossi, attuario
presso l’ufficio del podestà, che negli atti del detto ufficio non esiste alcun atto di causa
promossa dai partecipanti della seriola Lisso contro Pietro Martire Ponzone.
1682 dicembre 22
Cc. 2, di cui bianca c. 1.

3. “Cassetta EEE, n. 3 ... Fede”. Dichiarazione di Antonio Manusardi, cancelliere
dell’ufficio del Naviglio, relativa alla descrizione della seriola Castelleonea, presente
nei “libri provisionum” dell’ufficio.
1708 aprile 16
Cc. 2, di cui bianca c. 1.

4. “Descritione delli cavi” “Descritione delli cavi et acque tanto vive quanto scolaticie
di ragione della Casa Ali.”
1680 maggio 17
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartoncino, cc. 30.

5. “Castelleone, Maltraversa, Lissetto e Lisso. Riparti, attestati”. Scritture relative alle
rogge Castelleonea e Maltraversa.
1725-1810, senza data
Fascicolo cartaceo, cc. 164, di cui bianche cc. 20.

6. “Roggia Fontana”. Scritture relative alla roggia Fontana.
1768-1789, senza data
Fascicolo cartaceo, cc. 81, di cui bianche cc. 11; nel fascicolo è presente disegno in pianta
acquarellato.

7. “Roggia Lissetto”. Scritture relative alla roggia Lissetto e al suo utilizzo.
1779-1813
Fascicolo cartaceo, cc. 20, di cui bianca c. 1.

b. 56
“Divisioni. FFF”.
1. “Divisioni”. Relazioni e lettere relative alla spartizione dei beni mobili e immobili fra
Pietro Martire Ala Ponzone e Daniele Ala, eredi del defunto Gian Francesco Ala;
inventari e stime di beni siti in varie località e conti delle rendite.
1738-1765
Fascicolo cartaceo, cc. 174, di cui bianche cc. 22.
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b. 57
“Mutui attivi. GGG”.
1. “Mutui e crediti attivi”. Atti notarili e altre scritture relative a prestiti concessi da
membri della famiglia Ala Ponzone.
1775-1809
Fascicolo cartaceo, cc. 47, di cui bianche cc. 7.

b. 58
“Mutui passivi. HHH”.
1. Istrumento di mutuo. Prestito di ventinovemila lire di Milano contratto dal conte
Pietro Martire Ala Ponzone con Giuseppe Pezzoli. Originale e copia
1782 ottobre 31
Fascicolo cartaceo, cc. 6 e fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

2. “Carta di sponsali”. Atto di matrimonio tra il conte Francesco Thiene di Vicenza e la
contessa Claudia Ala Ponzone e atti notarili relativi al prestito fatto da Angelo Piccinini
a Pietro Martire Ala Ponzone per corrispondere la dote di Claudia; uniti due documenti
relativi agli accordi per la dote.
1782 maggio 6, 1783 giugno 15, dicembre 4, 1786 luglio 31, ottobre 7
Fascicoli cartacei 4 per complessive, cc. 42, di cui bianche cc. 3; cc. 6 sciolte, di cui bianche cc. 2.

3. Mutuo Cavalcabò. Atti notarili e altre scritture relativi a debiti con diverse persone e,
in particolare, alla sovvenzione di sessantamila lire d’oro e d’argento ottenuta da
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone da Giovanni Cavalcabò.
1795-1814
Fascicolo cartaceo, cc. 62, di cui bianche cc. 7.
4. “Istromenti”. “Istromenti rimessi dal signor ingegnre Giuseppe Antonio Galosio,
procuratore del signor Ali Ponzoni di Cremona per la conversione delle lire 20 mila
italiane, sovvenute dal signor segretario Borgazzi al detto signor Ali Ponzoni con
istromento 9 giugno 1809”.
1802-1809
nota datata 1829 agosto 29
Fascicolo cartaceo, cc. 45, di cui bianche cc. 4.

5. “Carta di mutuo”. Prestito di lire 6000 di Milano, contratto da Giuseppe Sigismondo
Ala Ponzone verso Giuseppe Scotti.
1805 dicembre 22
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianche cc. 2.

6. “Istromento di sovvenzione”. “Istromento di sovvenzione di lire quindicimila
milanesi, fatta dal signor canonico Giovanni Sala a favore dell’ingegnere Giuseppe
Antonio Galosio, procuratore del signor Giuseppe Sigismondo Ala Ponzoni”.
1808 marzo 2
Atti uniti 1809
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianche cc. 2; cc. 2 unite.
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7. “Sovvenzione”. “Sovvenzione di lire quindicimila trecentocinquanta milanesi e
trentasettte centesimi, fatta dalla signora Isabella Cuttica al signor ragionato Filippo
Brusca qual procuratore del signor Giuseppe Sigismondo Ala Ponzoni”.
1809 aprile 10
Atti uniti 1809
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianche c. 1; cc. 2 unite.

8. Eredità Bonfio. Testamento del canonico Paolo Bonfio e documenti relativi alla
successione dello stesso e all’assegnazione dei beni da lui lasciati, tra i quali figura
anche un capitale di lire 9520, dovuto da Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.
1813-1845
Cc. 30, di cui bianca c. 1.
9. “Capitale di italiane l. 13487, 23 della Congregazione di Carità, ossia
dell’Amministrazione dell’Ospitale Maggiore di Cremona, restituito al signor avvocato
Giuseppe Scaccabarozzi”. Atti relativi al prestito, ricevuto dall’Ospedale Maggiore da
Giuseppe Scaccabarozzi, che viene assolto dall’Ospedale girando a Giuseppe
Sigismondo Ala Ponzone il debito, a soluzione della stessa somma, prestata
dall’Ospedale all’Ala Ponzone.
1816-1829
Fascicolo cartaceo, cc. 26, di cui bianche cc 2.

10. “Istromento di restituzione..”. “Istromento di restituzione del capitale Friggeri”;
allegato atto con il quale il conte Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone aveva contratto il
debito di lire di Milano 16117, 88, 9 e altre scritture relative alla restituzione del
capitale.
1819 maggio 15
Allegati 1815 dicembre 6, 1817-1819 e senza data
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1; allegate cc. 41, di cui bianche cc. 7.

11. Pagamento di censo. Atti relativi al debito contratto da Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone per il pagamento di un censo costituito a favore del Consorzio di S. Omobono.
1821-1835
Allegato 1776
Fascicolo cartaceo, cc. 19, di cui bianche cc. 2; allegate cc. 12, di cui bianca c. 1.

12. Fideiussione. Fideiussione prestata da Giuseppe Ala Ponzone al comune di
Genivolta per somme anticipate dallo stesso comune ad Angela Scaltriti per essere
ammessa alla scuola di ostetricia di Milano.
1840 settembre 7
Cc. 2, di cui bianca c. 1.
13. “Capitali restituiti”. Atti notarili e altri documenti relativi alla soluzione effettuata da
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone di debiti contratti con diverse persone.
1810-1849
Fascicolo cartaceo, cc. 114, di cui bianche cc. 14.
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b. 59
“Mutui passivi”.9
1. “Istromenti di mutuo”, perlopiù in copia, e altri documenti relativi a prestiti contratti
da Pietro Martire Ala Ponzone.
1751-1823
Fascicoletti cartacei e cc. sciolte per complessive cc. 339 di cui bianche cc. 39.
b. 60
“Livelli passivi. III”.
1. “Livelli passivi”. Atti notarili e altri documenti relativi a livelli, costituiti perlopiù su
beni ecclesiastici, che devono essere corrisposti dalla famiglia Ala Ponzone.
1515-1803
Allegato 1582 dicembre 31
Fascicolo cartaceo, cc. 197, di cui bianche cc. 21; allegate cc. 18, di cui bianche cc. 3.

Serie II
bb. 61-125

La seconda serie della prima sezione comprende documenti datati tra la seconda metà
del secolo XVIII e la prima metà del secolo XIX, il periodo in cui fu attivo il marchese
Giuseppe Sigismondo. I documenti furono ordinati, probabilmente per volontà dello
stesso marchese, secondo uno schema di voci ricostruibile grazie ai titoli apposti sulle
cassette che originariamente li contenevano.
b. 61
“Titoli di nobiltà”.
1. “Diplomi ed altro giustificante la nobiltà e genealogia della nobile casa Ponzoni Ala”.
Carteggio relativo alla procedura per il riconoscimento dei titoli nobiliari e degli antichi
diritti feudali di Casa Ala Ponzone; gli allegati comprendono atti notarili in copia e
fascicoli con elenchi settecenteschi di nobili cremonesi, italiani e di “Principi
d’Europa”.
1829-1841
Allegati 1516-1829
Fascicolo cartaceo, cc. 91, di cui bianche cc. 8; allegati cc. 228, di cui bianche cc. 33.

2. Feudo di Castelponzone. Dimostrazione dei diritti degli Ala Ponzone sul feudo di
Castelponzone
1780-1842 e senza data
Allegati e inserti (in parte copie 1807) 1416-1702
Cc. 30, di cui bianche cc. 3; 1 pergamena datata 1516 gennaio 15 con antica segnatura: “Mazzo
primo, n. 11”.

9

Si è rispettata la suddivisione in buste; sono state spostate nella busta precedente solo alcune copie.
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b. 62
1. Cariche. Nomine del marchese Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone per cariche
onorifiche diverse e carteggio prevalentemente relativo alle stesse; allegate scritture
relative a ricerche genealogiche sulle famiglie Martinengo, Archinti e Vallari.
1792-1841
Allegati 1605, 1721-1795 e senza data
Fascicolo cartaceo, cc. 258, di cui bianche cc. 39; allegate cc. 24, di cui bianche cc. 7.

2. Feudo di Castelponzone. Documenti relativi alla vertenza tra la famiglia Vacchelli e
la famiglia Ala Ponzone per il pagamento di un credito, dovuto dalla famiglia Vacchelli
su un appezzamento livellario della famiglia Ala Ponzone e parte del feudo di
Castelponzone e ad altre partite livellarie su terreni della famiglia Ala Ponzone
pertinenti al feudo di Castelponzone; allegati e uniti rogiti notarili relativi alla vendita e
all’affrancazione di appezzamenti livellari, prospetti ed elenchi di partite livellarie.
1802-1845
Allegati 1785-1840
Fascicolo cartaceo, cc. 73, di cui bianche cc.8; allegate cc. 125, di cui bianche cc. 4.

b. 63
“Genealogia”.
1. “Diplomi ed altro giustificante la nobiltà e genealogia della nobile casa Ponzoni Ali”.
Documenti che dimostrano i titoli di nobiltà e la genealogia della famiglia Ala Ponzone
e procedura per il riconoscimento della nobiltà; carteggio relativo alla compilazione
della matricola dei nobili lombardi; carte diverse relative allo stemma della famiglia, ai
rapporti con accademie e con l’università di Pavia, tra cui due diplomi di ammissione
all’Accademia dei Forti di Cremona e degli Aborigeni di Roma; nel fascicolo sono
presenti copie di testi e raffigurazioni tratte da lapidi, datate 1466, 1513, 1565.
1506-1826
Fascicolo cartaceo, cc. 132, di cui bianche cc. 34.
Nel fascicolo sono comprese le seguenti pergamene: 1506 giugno 6 (antica segnatura: mazzetto
2, n. 4); 1534 gennaio 31; 1540 aprile 29 (antica segnatura: mazzetto 1, n. 1?); 1588 dicembre
13 (antica segnatura: mazzetto 4, n. 5).

2. Fedi. Dichiarazioni relative a battesimo, morte e matrimonio di membri della famiglia
Ponzone e richieste relative al rilascio delle stesse; dichiarazione di permanenza di
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone nel Collegio Clementino di Roma.
1762-1791
Fascicolo cartaceo, cc. 12.

3. “Liquidazioni colle sorelle e tacitazioni”.
a) Testamento ed inventario di beni del conte Carlo Alberico Ponzone, ricevute di
pagamento e altri documenti relativi alla liquidazione della sua eredità e conti per il
pagamento dell’ingegnere Lorenzo Montani.
1782-1814
Fascicolo cartaceo, cc. 155, di cui bianche cc. 10.

b) Emancipazione. Atto notarile di emancipazione di Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone dal padre Carlo Alberico.
1799 aprile 8
Fascicolo cartaceo, cc. 10, di cui bianche cc. 3.
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c) Donazione. Carta di donazione universale di Carlo Alberico Ala Ponzone e copie per
estratto di dichiarazioni notarili ad essa relative.
1800 agosto 13
Fascicolo cartaceo, cc. 41, di cui bianche cc. 4.

d) Stato e passivo. Stati attivi e passivi del patrimonio e valutazioni di beni pervenuti a
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.
1800-1809
Fascicolo cartaceo, cc. 44, di cui bianche cc. 5.

b. 64
“Liquidazioni colle sorelle e tacitazioni”.
1. “Consulto Battaglia”. Consulto di Antonio Battaglia relativo alla controversia tra
Giuseppe Sigismondo e le sorelle Beatrice e Claudia per l’eredità di Carlo Alberico Ala
Ponzone. 2 esemplari.
senza data, ma post 1809
Fascicoli cartacei 2 per complessive cc. 11.

2. “Consulto Galosio”. Consulto di Luigi Galosio relativo alla controversia tra Giuseppe
Sigismondo e le sorelle Beatrice e Claudia per l’eredità di Carlo Alberico Ala Ponzone.
senza data, ma post 1809, 1811
Fascicolo cartaceo, cc. 33, di cui bianche cc. 5.

3. “Consulto Bolla e Bertani”. Consulto di Luigi Bolla e Giuseppe Bertani relativo alla
controversia tra Giuseppe Sigismondo e le sorelle Beatrice e Claudia per l’eredità di
Carlo Alberico Ala Ponzone.
senza data, ma post 1809, 1811
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartone, cc., di cui bianche cc. 3; cc. sciolte 35, di cui
bianche cc. 3.

4. “Sentenza”. Sentenza emessa dal tribunale di Cremona nella causa tra Lucia
Benvenuti contro Teresa e Daniele Ala Ponzone per l’eredità di Giovanni Francesco Ala
Ponzone. 2 esemplari.
1809 luglio 20
Fascicoli 2 per complessive cc. 14, di cui bianca c. 1.

5. “Liquidazione del patrimonio Ponzoni Ali, eseguita nell’anno 1812”. Liquidazione
dell’eredità del conte Carlo Alberico Ala Ponzone, effettuata dall’ingegnere Lorenzo
Montani per stabilire la quota legittima spettante alle sorelle Beatrice Ponzone Carcano
e Claudia Ponzone Thiene; valutazione dei beni.
1813 marzo 7
Volume cartaceo, legatura originale in cartone ricoperto, cc. 146, di cui bianche cc. 3.

6. “Liquidazione dell’eredità lasciata dal signor Carlo Alberico Ala Ponzoni e trovata
alla di lui morte avvenuta nel 1809”. Liquidazione dell’eredità del conte Carlo Alberico
Ala Ponzone, effettuata dall’ingegnere Lorenzo Montani per stabilire la quota legittima
spettante alle sorelle Beatrice Ponzone Carcano e Claudia Ponzone Thiene;
dichiarazione delle quote legittime.
1813 giugno 13
Fascicolo cartaceo, legatura originale cartaceo, cc. 12, di cui bianche cc. 2.
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7. “Carcano e Thiene”. Carteggio relativo alla vertenza tra Giuseppe Sigismondo e le
sorelle Beatrice Ponzone Carcano e Claudia Ponzone Thiene.
1807-1816 e senza data
Fascicolo cartaceo, cc. 140, di cui bianche cc. 11.

8. “Carte relative agli affari Ponzoni”. Carteggio, in particolare tra Sigismondo Ala
Ponzone e le sorelle, ed altri documenti relativi alla liquidazione dell’eredità di Carlo
Alberico Ala Ponzone.
1809-1820
Fascicolo cartaceo, cc. 171, di cui bianche cc. 13.

b. 65
“Debiti paterni”.
1. “Liste pagate del signor conte Carlo”. Conti già pagati per spese sostenute dal conte
Carlo Alberico Ala Ponzone.
1773-1810 e senza data
Fascicolo cartaceo, cc. 139, di cui bianche cc. 3.

2. “Lista del signor conte Carlo da pagarsi”. Conti da pagare per spese sostenute dal
conte Carlo Alberico Ala Ponzone.
1788-1810
Fascicolo cartaceo, cc. 32, di cui bianche cc. 2.

3. “Crediti del signor conte Carlo”. Conti delle somme a credito del conte Carlo
Alberico Ala Ponzone.
1795-1809
Fascicolo cartaceo, cc. 23, di cui bianche cc. 2.

b. 66
“Cremona compere”. Busta vuota
b. 67
“Conti in corso. Cassa”.
La busta contiene materiale contabile relativo all’Amministrazione ereditaria che si è
deciso di mantenere in questa posizione in quanto contenuto in cassetta con segnatura
originaria.
1853-1867
b. 68
“Teatro”.
1. “Teatro sec. XVIII”. Atti relativi all’acquisto di due palchetti nel teatro di Cremona
effettuato dalla contessa Margherita Ala Ponzone, nata Archinti; avviso di pagamento
dell’impresario teatrale Domenico Pasini; convocazioni delle assemblee dei palchettisti.
1747-1776
Fascicolo cartaceo, cc. 23, di cui bianca c. 1.
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2. “Teatro Patriottico”. Convocazioni delle assemblee dei palchettisti del Teatro
Patriottico; avvisi di pagamento; “piano organico della Società del Teatro Patriottico”.
1806-1810
Fascicolo cartaceo, cc. 13.

3. “Teatro Concordia”. Convocazioni delle assemblee dei palchettisti; avvisi di
pagamento e comunicazioni relative a spese a carico dei soci; inventari degli effetti
mobili presenti nel palchetto di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone; avviso degli
spettacoli per la stagione 1815; avviso della rappresentazione della farsa “Il fanatico per
la musica” di Giovanni Simone Mayr, databile 1817-1818.
1807-1841
Fascicolo cartaceo, cc. 37, di cui bianche cc. 8.

4. “Società Filarmonica”. Atti relativi alla locazione del Teatro della Concordia,
stipulato tra la Società Filarmonica e il “condominio” del Teatro; lettere circolari inviate
dalla Presidenza della Società a Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.
1838-1841
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianche cc. 3.

b. 69
“Fabbriche”.
1. “Casa Ponzone per la casa ex Rusteghini”. Conti per spese sostenute per la
ristrutturazione della casa ex Rusteghini, di proprietà Ala Ponzone, abitata da Giuseppe
Antonio Galosio, sita presso il palazzo Ala Ponzone.
1803-1816
Fascicolo cartaceo, cc. 179, di cui bianche cc. 4; allegato disegno in pianta senza alcuna
indicazione.

2. “Fabbriche. Scandolara Ripa d’Oglio”. Spese sostenute per opere edilizie e di
ristrutturazione in Scandolara Ripa d’Oglio
1804-1806
Fascicolo cartaceo, cc. 21, di cui bianche cc. 2.

3. Conti del muratore Francesco Pugnetti. Note di spese, ordini di pagamento e ricevute,
relative all’acquisto di materiali da costruzione e all’esecuzione di opere edilizie, a
Straconcolo, Scandolara Ripa d’Oglio e Stagno Pagliaro e nella casa di Giuseppe
Antonio Galosio.
1810-1813
Fascicolo cartaceo, cc. 54, di cui bianche cc. 8.

4. “Fascicolo di tutte le carte relative al contratto dei marmi e statue col marmorino di
Milano Paolo Scaccabarozzi”. Carteggio relativo alla costruzione delle parti in pietra e
all’ornamentazione del palazzo Ala Ponzone in città, eseguite da Paolo Scaccabarozzi,
Carlo Rospagni e Giuseppe Giudice.
1831-1840
Fascicolo cartaceo, cc. 235, di cui bianche cc. 9.

5. Demolizione del palazzo in Gombito. “Carte relative alla demolizione del palazzo in
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Gombito, incominciata in dicembre 1834…”
1834-1838
Fascicolo cartaceo, cc. 22, di cui bianche cc. 2; allegato disegno in pianta.

b. 70
“Gombito. Questioni per acque”.10
1. “Gombito. Cause con i Barnabò in punto alla causa del cavo e fontane dei Zinzalari”.
Vertenza con i Barnabò relativa al cavo detto dei Fontanini nel territorio di Gombito.
1790-1840
Fascicolo cartaceo, cc. 100, di cui bianche cc. 15.

2. Lettere. “Fascicolo di diverse lettere scritte dalli signori avvocati Carlo Marocio di
Milano, Angelo Valcarenghi di Crema, Giulio Campaniga di Soresina e Pietro Vacchelli
di Cremona, scritte dalli signori Giuseppe Antonio Galosio ingegnere, Enea Verdelli,
Domenico Roncaglio, sacerdote don Giacinto Barnabò e ragioniere Filippo Brusa di
Milano” relativi alle vertenze per le acque del bocchetto di Gombito e “Regolamento
delle acque del Naviglio Civico”, trasmesso dal podestà di Cremona a Giuseppe
Sigismondo Ala Ponzone.
1812-1834
Fascicolo cartaceo, cc. 91, di cui bianche cc. 2.

3a. Bocchetto di Gombito. Carteggio relativo a vertenze tra gli utenti del bocchetto di
Gombito contro Giuseppe Delmatti e gli utenti della roggia Pallavicina relative, in
particolare, all’insufficiente apporto di acque che dalla roggia Pallavicina giunge al
bocchetto di Gombito; allegate mappe catastali acquarellate della zona..
1821-1845
Allegato 1546 aprile 5 (originale e copia sec. XIX)
Fascicolo cartaceo, cc. 184, di cui bianche 19; allegate cc. 18 e mappe; titolo sulla camicia non
coincide con il contenuto della busta.

3b. “Spese fatte dalla nobile Casa Ali Ponzoni”. “Spese fatta dalla nobile Casa Ali
Ponzoni per l’utenza generale del bocchetto di Gombito”.
1774-1845
Fascicolo cartaceo, cc. 375, di cui bianche cc. 35.

4. “Gombito. Congregazione e procure per il bocchetto”. Avvisi e verbali delle
congregazioni degli utenti del bocchetto di Gombito.
1782-1844
Fascicolo cartaceo, cc. 160, di cui bianche cc. 15.

b. 71
“Gombito. Questioni per acque”.
1. Bocchetto di Gombito. Lettere e altri documenti relativi alla manutenzione e
all’utilizzo delle acque della bocca della roggia Pallavicina Renata Archetti.
1688, 1770, 1818-1843
Fascicolo cartaceo, cc. 32 di cui bianche cc. 2.
10

Per altre carte relative a cause per il Bocchetto di Gombito si veda anche b. 147.
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2. Causa per il cavo Guadetti. Documenti relativi alla causa tra gli utenti del cavo
Guadetti e Francesco Diani che ha deviato le acque del cavo senza averne diritto.
1791-1792
Allegati 1774-1791
Fascicolo cartaceo, cc. 32, di cui bianche cc. 2; allegate cc. 46, di cui bianche cc. 2.

3. “Gombito. Acque di Crema”. “Domande al Municipio di Crema per derivare alla
roggia Archetti le acque che partono da quella città”.
1806-1817
Fascicolo cartaceo, cc. 48, di cui bianche cc. 2.

4. “Roggia Pallavicina Renata Archetti e bocchetto di Gombito”. Carteggio e note di
spese degli utenti relative ad opere di spurgo e riparazione della roggia Pallavicina
Renata Archetti e del bocchetto.
1821-1832
Fascicoli cartacei 9 per complessive cc. 423, di cui bianche cc. 68.

b. 72
“Gombito. Affitti”.
1. Affitti. Rogiti notarili e private scritture con valore di istrumento per l’affitto delle
possessioni di Gombito.
1698-1755
Fascicoletti cartacei per complessive cc. 559, di cui bianche cc 22.

b. 73
“Gombito Affitti”.
1. Affitti. Rogiti notarili e private scritture con valore di istrumento per l’affitto delle
possessioni di Gombito.
1756-1770
Fascicoletti cartacei per complessive cc. 577, di cui bianche cc. 62.

b. 74
“Gombito Affitti”.
1. Affitti. Rogiti notarili e private scritture con valore di istrumento per l’affitto delle
possessioni di Gombito.
1771-1780
Fascicoletti cartacei per complessive cc. 502, di cui bianche cc. 31.

b. 75
“Gombito Affitti”.
1. Affitti. Avvisi a stampa per la locazione di poderi, offerte dei locatari, “cedole di
affitti”.
1778-1796, 1832
Fascicolo cartaceo, cc. 13.
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2. Affitti. Rogiti notarili e private scritture con valore di istrumento per l’affitto delle
possessioni di Gombito.
1781-1796
Fascicoletti cartacei per complessive cc. 184, di cui bianche cc. 24.

3. “Confessi de’ pagamenti fatti dal fattore di Gombito Giuseppe Civardi”. Confessi di
pagamento relativi alla gestione del fattore di Gombito Giuseppe Civardi.
1818-1829, 1832
Fascicoletti cartacei per complessive cc. 442.

b. 76
“Gombito. Affitti”.
1. Affitti. “Primo. Oneta Giuseppe, fittabile delle possessioni Piantata e Pista in San
Latino. Secondo. Guindani Pietro ed Antonio fratelli della possessione Terisenga alla
Trecca. Terzo. Pazzaglia Domenico fittabile del mulino in Gombito. Quarto. Mosconi
Angelo fittabile del Campo Serraglio in Gombito. Quinto. Varesi Francesco. Fittabile
del podere di Boffalora in Gombito”.
1801-1835
Fascicolo cartaceo, cc. 281, di cui bianche cc. 21.

2. “Agnelli Gaetano, fittabile della possessione Pista”. Privata scrittura di locazione
della possessione Pista a Gaetano Agnelli.
1813
Fascicolo cartaceo, c. 1.

3. “Bonizzoni Angelo e Francesco fratelli, fittabili della possessione Campagna”. Rogiti
notarili e altri documenti relativi all’affitto della possessione Campagna ai fratelli
Bonizzoni e a Paolo Oneta.
1806-1829
Fascicolo cartaceo, cc. 47, di cui bianche cc. 3.

4. “Civardi Luigi, fittabile del podere Prestino”. Rogito notarile di locazione del podere
Prestino a Luigi Civardi.
1810
Fascicolo cartaceo, cc. 8.

5. “Ferrari Carlo, fittabile della possessione Terisenga”. Privata scrittura di locazione
della possessione Terisenga a Carlo Ferrari.
1813
Fascicolo cartaceo, c. 1.

6. “Oneta Evangelista, fittabile della possessione Santa Corona”. Rogiti notarili e altri
documenti relativi all’affitto della possessione Santa Corona a Evangelista Oneta.
1807-1828
Fascicolo cartaceo, cc. 48, di cui bianche cc. 2.

7. Affitto. Scrittura privata di locazione della possessione La Costina al prevosto di
Gombito.
1828
C. 1.
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8. Affitto. Rogito notarile di locazione di diverse possessioni a Domenico Roncaglio.
1835
Fascicolo cartaceo, cc. 36.

9. “Toscani Luigi, fittabile del podere di Boffalora”. Rogito notarile e altri documenti
relativi all’affitto del podere di Boffalora a Luigi Toscani.
1812-1818
Fascicolo cartaceo, cc. 19.

b. 77
“Gombito. Affitti”. “Gombito. Affitti diversi scaduti”.
1. Affitti. Avvisi di locazione, rogiti notarili e scritture private relative all’affitto di beni
immobili in Gombito.
1801-1829
Fascicolo cartaceo, cc. 181, di cui bianche cc. 7.

2. Istrumenti di locazione. Rogiti notarili di affitto di diversi appezzamenti, siti in
Gombito, a Stefano Bellandi.
1806-1811
Fascicolo cartaceo, cc. 26.

3. “Oneta Francesco, fittabile della possessione Colombara” . Rogiti notarili e altri
documenti relativi all’affitto della possessione Colombara a Francesco Oneta e,
successivamente, ad Agostino e Stefano Bellandi.
1808-1822
Fascicolo cartaceo, cc. 45, di cui bianche cc. 2.

4. “Sordini Pietro. Fittabile della possessione Zincolari”. Rogiti notarili e documenti
relativi all’affitto, terminato nel 1811, della possessione Zincolari a Paolo Mosconi e
alla successiva locazione della stessa possessione a Pietro Sordini.
1806-1811, 1815
Fascicolo cartaceo, cc. 27, di cui bianca c. 1.

5. “Volponi Paolo, fittabile delle possessioni Borionelle, Berinzaga e Piazza”. Rogiti
notarili e altri documenti relativi all’affitto, terminato nel 1828, a Paolo Volponi delle
possessioni Borionelle, Berinzaga e Piazza.
1806-1828
Fascicolo cartaceo, cc. 27, di cui bianche cc. 3.

b. 78
“Gombito. Affitti d’acqua Borromea”.
1. “Affitti d’acqua Borromea”. Scritture private con valore di istrumento e altri
documenti relativi all’affitto di diritti d’acqua della roggia Borromea Nuova alla
famiglia Ala Ponzone.
1785-1814
Fascicolo cartaceo, cc. 34, di cui bianche cc. 3.
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b. 79
“Gombito ecc. Bilanci e consegne”.
1. Consegne. Consegne di poderi ed altri beni, dati in affitto, siti nel territorio di
Gombito.
1707-1815, 1829
Fascicoletti cartacei per complessive cc. 408, di cui bianche cc. 35.

2. “Lista della cassa giornale”. Giornali di cassa del fattore Giuseppe Civardi; allegate
quietanze.
1818-1832
Allegati 1830-1831
Fascicoli cartacei per complessive cc. 333, di cui cc. 15; allegate cc. 65.

3. Bilancio. Bilancio delle possessioni Piazza, Berinzaga, Borionelle, Casello ed
Abbazia in Gombito, delle quali era affittuario il signor Volponi Paolo.
1825, 1827
Fascicolo cartaceo, cc. 26, di cui bianche cc. 2; cc. 3 sciolte.

4. Bilancio. Ratifica del bilancio di miglioramento e deterioramento di un appezzamento
in Gombito.
1845-1846
Allegato 1828
Fascicolo cartaceo, cc. 5; allegata c. 1.

b. 80
“Gombito. Livelli”.
1. “Livello Rosales”. Rogito notarile di livello dell’alveo del colatore Serio nei territori
di Revellino e Quadelle presso Castelleone al marchese Carlo Ordogno de Rosales e
atto di affrancazione con antecedenti e carteggio relativo ad una controversia tra la casa
Ala Ponzone e la famiglia Rosales per lavori effettuati nell’alveo del Serio
1740-1834
Allegati 1595-1756
Fascicolo cartaceo, cc. 37, di cui bianche cc. 4; allegate cc. 25, di cui bianche cc. 3.

2. “Gombito. Livellari”. Elenchi e altri documenti relativi a livellari di Gombito.
1730-1801
Fascicolo cartaceo, cc. 82, di cui bianche cc. 5.

3. “Diversi livelli stati affrancati”. Rogiti notarili relativi a livelli affrancati.
1763-1840
Fascicolo cartaceo, cc. 68, di cui bianche cc. 4.

4. “Livelli in Gombito e Castelleone”. Rogiti notarili di ricognizione “in dominium” e
documenti relativi a livelli in Gombito.
1801-1857
Allegati 1703-1801
Fascicolo cartaceo, cc. 56, di cui bianche cc. 6; allegate cc. 10, di cui bianche cc. 3.
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b. 81
“Gombito [Istromenti]”.
1. “Gombito. Crediti”. Documenti relativi a somme dovute a Carlo Alberico Ala
Ponzone.
1796-1803
Fascicolo cartaceo, cc. 5.

2. “Questioni col fittabile Giuseppe Bertoni e con Pietro Sordini”. “Questioni col
fittabile Giuseppe Bertoni e con Pietro Sordini in quanto alle ragioni della casa detta del
Fittabile Generale”.
1796-1833
Fascicolo cartaceo, cc. 47, di cui bianca c. 1.

3. “Scritture con campari, cacciatori e fattori”. Scritture private con valore di pubblico
istrumento, avvisi, distinte e atti giudiziari relativi alle possessioni di Gombito.
1797-1836
Fascicolo cartaceo, cc. 22, di cui bianca c. 1,

4. “Affitti passivi”. Scrittura privata con con valore di pubblico istromento relativa a un
podere preso in affitto dalla famiglia Ala Ponzone in Gombito.
1803
Fascicolo cartaceo, cc. 2.

5. “Affitti in corso”. Scritture private con valore di pubblico istrumento e altri
documenti relativi a beni affittati dalla famiglia Ala Ponzone in Gombito.
1808-1844
Fascicolo cartaceo, cc. 51.

6. “Consegne e bilanci ... in corso”. Documenti di consegna e bilanci relativi a
possedimenti dati in affitto dalla famiglia Ala Ponzone in Gombito.
1808-1826
Fascicolo cartaceo, cc. 156, di cui bianche cc. 8.

7. Roggia Malpensata. “Affitto della pesca della Malpensata [roggia]” e vertenza con
l’Amministrazione dei luoghi pii di Milano per la stessa.
1808-1838
Fascicolo cartaceo, cc. 105, di cui bianche cc. 4.

8. “Piva Pietro, fittabile della possessione Campagna e Vidore Roversello”. Atti di
locazione e carteggio relativi all’affitto della possessione Campagna e Vidore
Roversello, nel territorio di Gombito, a Pietro Piva.
1822-1843
Fascicolo cartaceo, cc. 111, di cui bianche cc. 9.

9. “Roncaglio Signor Domenico per affitti e per acquisti”. Atti di locazione e altri
documenti relativi a beni, siti nel territorio di Gombito, affittati a Domenico Roncaglio.
1823-post 1835
Fascicolo cartaceo, cc. 52, di cui bianche cc. 5.
10. Affitto della possessione Santa Corona ad Oneta Evangelista. Atti di locazione e
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altri documenti relativi a beni, nel territorio di Gombito, affittati a Evangelista Oneta.
1828-1839
Fascicolo cartaceo, cc. 89, di cui bianca c. 1.

b. 82
1. Bilanci e conti. “Conti del fittabile Giuseppe Bertani del latifondo di Gombito”.
1798-1822
Fascicolo cartaceo, cc. 97, di cui bianche cc. 7.

2. Affitto di poderi in Gombito. Conti e carteggio relativi a vertenza tra Giovanni
Battista Bellandi, affittuario dei poderi Casello ed Abbazia in Gombito, e famiglia e
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone per affitti non pagati.
1806-1837
Fascicolo cartaceo, cc. 278, di cui bianche cc. 16.

3. “Gombito. Acquisti, permute ed alienazioni”. “Istromenti e scritture d’alienazioni de’
fondi in Gombito”.
1807-1828
Allegato 1784
Fascicolo cartaceo, cc. 134, di cui bianche cc. 10.

b. 83
1. “Accordo della fabrica di gionta” e “Misura di fabrica”. Accordo per la fabbrica di
una “gionta” al palazzo di Gombito, con planimetria allegata e conto relativo alla
fabbrica realizzata; all’interno del fascicolo “Pianta di una parte del pallazzo di
Gombito…compreso l’aggionta …” dell’architetto Francesco Pescaroli, datato 1676;
accordo tra Giovanni Francesco Ala e Beatrice Ponzone, da un lato, e membri della
famiglia Guarna Salerno per la permuta di un terreno presso il palazzo.
1673-1676, 1703
Fascicolo cartaceo, cc. 13, di cui bianca c. 1.

2. “Lago Fongadore appellato Fossadone”. Atti relativi ad opere di spurgo e
manutenzione delle rogge Fossadone e Pallavicina e “Scritture ed attestati per l’usciaria
ed incastro della [roggia] Malpensata”.
1673-1834
Allegati 1476, 1486
Fascicolo cartaceo, cc. 119, di cui bianche cc. 11; allegate cc. 22, di cui bianca c. 1.

3. Lettere. Carteggio con fattori ed agenti per diverse questioni relative alle acque di
Gombito.
1693-1795
Cc. 55, di cui bianca c. 1.

4. “Roggia Alia. Orari”. Documenti relativi all’utilizzo delle acque della seriola Alia.
1744-1836
Fascicolo cartaceo, cc. 43, di cui bianche cc. 2.
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5. “Acque di Gombito ed aggiacenze”. “Acque di Gombito ed aggiacenze. Cavo per
inaffio dell’ortaglia scoli Salerno”.
1777-1802
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

6. “Precari”. Concessioni di diritti d’uso d’acque a diversi in Gombito.
1778-1809
Fascicolo cartaceo, cc. 18, di cui bianche cc. 2.

7. “Riparti acque”. Riparti di spese per la manutenzione di rogge e relativo carteggio.
1779-1835
Fascicolo cartaceo, cc. 200, di cui bianche cc. 12.

8. “Gombito. Cause con diversi pel cavo Guadetti”. Documenti relativi a vertenze per il
cavo Guadetti.
1780-1792
Fascicolo cartaceo, cc. 11.

9. “Causa Perronti per il chiavichetto, vanti il regio podestà di Pizzighettone, il giorno
13 luglio 1780 e per acqua del Lago”. Documenti relativi alla causa tra Giuseppe
Peronti e Pietro Martire Ponzone per i diritti di utilizzo delle acque della roggia Lago.
1780
Fascicolo cartaceo, cc. 5, di cui bianche cc. 2.

10. “Gombito. Compense per corrosioni”. Stima e conti relativi alla corrrosione dei
terreni causata dal fiume Adda.
1798-1805
Fascicolo cartaceo, cc. 16, di cui bianche cc. 4.

11. “Scritture d’affitto del Condominio Pallavicino”. “Scritture d’affitto col
Condominio Pallavicino e di lui partiti per l’acqua invernale ad uso del mulino con pila
da riso e torchio da olio di campagnola per l’acqua estiva della Canobia nel cavo
Canobbietta Ali a beneficio della possessione Canova per l’acqua estiva della Canobia
nel cavo Magina”.
1819-1849
Fascicolo cartaceo, cc. 95, di cui bianca c. 1.

12. Roggia Alia. “Diverse memorie in punto alle ragioni d’acque della roggia Allia e
Bocchetti”.
1826-1840
Allegato 1813
Fascicolo cartaceo, cc. 70, di cui bianche cc. 3; allegata c. 1.

b. 84
“Scandolara Ripa d’Oglio. Affitti”.
1. Affitto dell’osteria e della macelleria. Atti di locazione dell’osteria e della macelleria
di Scandolara Ripa d’Oglio.
1647-1779
Fascicoletti cartacei per complessive cc. 55, di cui bianche cc. 8.
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2. “Instromenti e scritture d’affitti in Scandolara Ripa d’Oglio”. Atti di locazione delle
possessioni Canova e Campagnola.
1680-1842
Fascicolo cartaceo, cc. 168, di cui bianche cc. 14.

3. Affitti. Atti di locazione di appezzamenti di terra ed edifici in Scandolara Ripa
d’Oglio.
1750-1832
Fascicolo cartaceo, cc. 32, di cui bianche cc. 5.

4. Possessioni in Scandolara Ripa d’Oglio. Atti relativi alla vertenza tra Giuseppe
Galosio, procuratore di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone, e i fratelli Fiorini, fittabili
delle possessioni Canova e Campagnola, per il pagamento dei canoni; documenti, in
particolare contabili, relativi all’amministrazione delle possessioni di Scandolara Ripa
d’Oglio; carteggio con il sindaco di Scandolara.
fine sec. XVIII-1847
Fascicolo cartaceo, cc. 394, di cui bianche cc. 27.

5. Possessioni in Scandolara Ripa d’Oglio. Atti relativi a vertenza tra Giuseppe
Sigismondo Ala Ponzone e i fratelli Poli per il pagamento di canoni della possessione
Canova in Scandolara Ripa d’Oglio.
1831-1839
Cc. 85, di cui bianche cc. 4.

b. 85
1. Bilancio. Conti di redditi guadagnati e contributi dovuti per la possessione
Campagnola in Scandolara Ripa d’Oglio.
1782
Fascicolo cartaceo, cc. 6.

2a. “Locazione”. “Locazione fatta dal nobile signor conte don Carlo Pietro Martire
Ponzoni marchese Ali al signor Giuseppe Fiorini”.
1793-1794
Fascicolo cartaceo, cc. 34, di cui bianche cc. 3.

2b. Bilancio. Conti del dare ed avere del fittabile Giuseppe Fiorini e fratelli per le
possessioni Campagnola e Canova in Scandolara Ripa d’Oglio con accordo relativo al
credito, di cui Fiorini gode nei confronti di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.
1800-1812
Fascicolo cartaceo, cc. 28, di cui bianche cc. 3.

2c. “Spese ed atti”.”Spese ed atti dell’ingegnere Galosio, qual procuratore dei consorti
Fiorini contro Lorenzo Fruscanti, loro subconduttore”.
1806-1812
Fascicolo cartaceo, cc. 108, di cui bianche cc. 7.

3. Affitti. Scritture private, con valore di istrumento, per l’affitto di case in Scandolara.
1801-1812
Fascicolo cartaceo, cc. 74.

4. “Diverse memorie per Scandolara Ripa d’Oglio”. Inventari, riparti e altre scritture
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relative all’amministrazione dei beni di Scandolara Ripa d’Oglio.
1828-1843, senza data
Fascicolo cartaceo, cc. 67, di cui bianche cc. 3.

5. Vendita. Vendita di appezzamenti in Scandolara Ripa d’ Oglio effettuata da Giuseppe
Galosio, procuratore di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone, ai fratelli Fiorini.
1828
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

b. 86
“Scandolara Ripa d’Oglio. Affitti d’acqua del naviglio Pallavicino”.
1. Affitti d’acqua. Atti di locazione e documenti contabili relativi all’affitto di diritti
all’utilizzo delle acque del naviglio Pallavicino stipulati tra il Condominio Pallavicino e
Carlo Alberico e Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.
1791-1828
Fascicolo cartaceo, cc. 17.

b. 87
“Scandolara Ripa d’Oglio. Comunità”.
1. “Scandolara Ripa d’Oglio”. Note di spese della famiglia Ala Ponzone relative allo
stipendio del camparo di Soncino ed alla manutenzione della seriola Alia.
1753-1763
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

2. “Comunità”. Nota delle spese e verbale di congregazione.
1761
Fascicolo cartaceo, cc. 3.

3. “Comune di Scandolara Ripa d’Oglio”. Carteggio di Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone in qualità di amministratore della comunità di Scandolara.
1802-1841
Fascicolo cartaceo, cc. 253, di cui bianche cc. 16.

b. 88
“Scandolara Ripa d’Oglio. Consegne e bilanci”.
1. Consegne. Atti di consegna di poderi ed edifici in Scandolara Ripa d’Oglio.
1671-1827
Fascicolo cartaceo, cc. 82, di cui bianche cc. 4.

2. Bilanci. “Ristretto de’ miglioramenti e deterioramenti, fatti dal signor Giuseppe Fiora
sopra una possessione nel territorio di Scandolara Ripa d’Oglio, detta la possessione
Fiamena”; bilancio dei miglioramenti e peggioramenti della possessione Canova.
1751-1759
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

3. Poderi Campagnola e Canova. “Partiti dei famigli, braccianti ed addetti alle
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possessioni Campagnola e Canova per l’anno colonico 1829”; bilancio di miglioramenti
e peggioramenti; planimetrie relative ad opere di modifica agli edifici agricoli; partite
dare ed avere per il 1828; conti e prospetti di conti; redditi relativi a grano, granaglie,
bestiame, formaggio, attrezzi agricoli ed altro.
1816-1836
Fascicolo cartaceo, cc. 72, di cui bianca c. 1.

b. 89
“Scandolara Ripa d’Oglio. Consegne diverse”.
1. Consegne. Atti di consegna dei poderi Canova e Campagnola.
1735-1850
Fascicolo cartaceo, cc. 265, di cui bianche cc. 18.

2. “Scandolara Ripa d’Oglio. Bocchetto Ponzoni d’once tre della Canobbia”.
Deviazione della roggia Canobbia presso la possessione Campagnola con relative
mappe.
1790-1847
Fascicolo cartaceo, cc. 18, di cui bianca c. 1.

3. Colombaia nella possessione Canova. Autorizzazione per la costruzione di una
colombaia presso la cascina Canova e “nota delle pietre occorrenti”.
1829-1833
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

4. “Misura del podere Campagnola in Scandolara Ripa d’Oglio”. Misura del podere
Campagnola con relativa mappa.
1832
Fascicolo cartaceo, cc. 11, di cui bianca c. 1.

5. Riparazione della strada. “Istanze alla Deputazione comunale di Scandolara Ripa
d’Oglio ed al Commissariato distrettuale per la riparazione della strada dal mulino e
dalla cassina Campagnola”.
1832-1839
Fascicolo cartaceo, cc. 25.

6. “Stato dei bocchetti di Grontardo”. “Stato dei bocchetti di Grontardo ... del signor
ingegnere Marco Pezzini. Correzioni proposte alla giusta modellazione dei detti
bocchetti” con disegni tecnici.
1840-1841
Fascicolo cartaceo, cc. 62, di cui bianche cc. 8.

7. Seriola Alietta. Carteggio con il camparo Guindani relativo all’utilizzo illecito delle
acque della seriole Alia e Alietta presso Scandolara.
1840-1841
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1.

8. Lettera di autorizzazione dell’Amministrazione dell’eredità Ala Ponzone per la
costruzione di un sottopassaggio presso Gallignano di Soncino a favore dei fratelli
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Turina; allegato progetto a china acquarellato.
1846
Fascicolo cartaceo, cc. 2.

9. Iscrizione di ipoteche. “Stato di tutte le inscrizioni seguite sino ad oggi all’ufficio
delle ipoteche di Cremona e sussistenti contro Ala conte di Ponzone marchese Giuseppe
Sigismondo quondam Carlo Alberico”.
1843
Fascicolo cartaceo, cc. 8.

b. 90
“Scandolara Ripa d’Oglio. Riparti”.
1. “Conto di spese”. Conti e riparti tra le famiglie Ala e Ponzone delle spese per la
manutenzione della roggia Alia e dei suoi rami con pezze giustificative
1768-1845
Fascicolo cartaceo, cc. 393, di cui bianche cc. 35.

b. 91
“Pieve Delmona, Scandolara Ripa d’Oglio, Levata, Tornuova e Gambina. Feudo e regalie.”
1. Istrumenti. Atti notarili attestanti diritti feudali della famiglia Ala nei territori di
Scandolara Ripa d’Oglio, Levata, Gambina, Torrenuova e Binanuova.
1646-1681
Fascicoletti cartacei per complessive cc. 147, di cui bianche cc. 13.

2. “Scandolara Ripa d’Oglio, Levata, Tornova e Gambina. Feudo”. Atti giudiziari
relativi a cause tra Pietro Martire Ala Ponzone e diversi per diritti feudali.
1714-1767
Fascicolo cartaceo, cc. 45, di cui bianche cc. 2.

b. 92
“Castelponzone e Scandolara Ravara. Affitti”.
1. Locazioni. Atti di locazione di poderi ed edifici in Castelponzone.
1791-1835
Fascicolo cartaceo, cc. 264, di cui bianche cc. 11.

2. Possessione Piazza. Atti di locazione e altri documenti relativi all’affitto a diversi
della possessione Piazza in Scandolara Ravara.
1795-1847
Allegati 1832-1845
Fascicolo cartaceo, cc. 15, di cui bianche cc. 3; allegate cc. 37, di cui bianche cc. 5.

3. Possessioni Le Bonale e Bredazze. Atti di locazione e altri documenti relativi
all’affito dell’appezzamento Le Bonale e Bredazza in Scandolara Ravara ai fratelli
Ghelfi, ad Antonio Beltrami e a Luigi Bertarini nello stesso luogo.
1798-1816
Fascicolo cartaceo, cc. 75, di cui bianche cc. 8.
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b. 93
1. Locazioni. Scritture private di locazione di poderi ed edifici in Castelponzone e
Scandolara Ravara.
1709-1805
Fascicolo cartaceo, cc. 588, d cui bianche cc. 60.

2. Locazioni. Scritture private con valore di pubblico istrumento di locazione di edifici
in Castelponzone.
1801-1808
Fascicolo cartaceo, cc. 76.

b. 94
“Castelponzone e Scandolara Ravara. Consegne e bilanci”.
1. “Castelponzone. Affitti delle pesche”
a) “Bodrio delle Masere”. Atto di donazione, effettuato da Barnaba Vincimalla a favore
dei conti Ponzone, del “Bodrio delle Masere”, nel territorio di Scandolara Ravara e
Torricella del Pizzo, e carteggio relativo all’affitto con mappe.
1624-1837
Fascicolo cartaceo, cc. 12.

b) Pesche. Documenti relativi ai diritti sulle pesche nel territorio di Castelponzone e
Scandolara Ravara.
1679, 1699, senza data
Cc. 14, di cui bianca c. 1.

c) “Scritture d’affitto”. “Scritture d’affitto dei tre Bodri, uno denominato della Vela,
l’altro Rotta vecchia e l’altro Rotta nuova, ed altre carte spettanti ai medesimi bodri.”
1803-1845
Fascicolo cartaceo, cc. 24, di cui bianche cc. 3.

2. “Castelponzone. Consegne”. Consegne dei poderi Bellastella e Guadetto in
Castelponzone, Piazza in Scandolara Ravara e di edifici in Castelponzone.
1709-1833
Fascicolo cartaceo, cc. 128, di cui bianche cc. 8.

3. “Castelponzone ... Bilanci”. Bilanci delle locazioni.
1718-1828
Fascicolo cartaceo, cc. 32, di cui bianche cc. 9.

4. “Castelponzone. Affitti e massarezi”. Capitoli, atti di locazione ed altre scritture
relative all’affitto dei poderi Piazza in Scandolara Ravara, Campo Rastello, Bellastella e
Guadetto in Castelponzone e di parte della Rocca di Castelponzone e di banchi nella
chiesa parrocchiale; sono presenti nel fascicolo mappa a china del corso del dugale
Balcario, datata 1799, e planimetrie della chiesa parrocchiale allegate a documenti datati
1838.
1799-1846
Fascicolo cartaceo, cc. 48, di cui bianche cc. 4.

5. “Castelponzone. Scritture de’ pigionanti”. Documenti relativi all’affitto del podere
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Piazza. Allegato “Misure del podere Piazza”.
1835-1845
Allegato 1741
Fascicolo cartaceo, cc. 3; allegate cc. 4.

b. 95
“Castelponzone”.
1. “Diretti dominii alodiali [e livellarii] alienati ed affrancati”. Scritture diverse, in
particolare bilanci di alcuni livellari; descrizione dei livelli; “stralcio dei partiti
livellarii”; partite catastali relative ai possessori di Castelponzone.
1785-1815
Fascicolo cartaceo, cc. 99, di cui bianche cc. 18.

2. Livelli feudali. Carteggio relativo a intestazioni censuarie di livelli feudali e
“istromenti di ricognizione in dominio dei livelli feudali” con planimetria della
possessione Campagnola in Castelponzone con data 1801; unito elenco dei livelli.
1790-1835
Fascicolo cartaceo, cc. 76, di cui bianche cc. 7.

3. Feudo di Castelponzone. Documenti diversi relativi all’amministrazione del feudo di
Castelponzone ed in particolare al riattamento delle strade comunali di Scandolara
Ravara e alla distruzione di un mulino nel fiume Po ad opera delle truppe francesi.
1803-1814
Fascicolo cartaceo, cc. 44, di cui bianche cc. 2.

4. Livello Carenzi ora Marini. Carteggio relativo all’affrancazione del livello Carenzi
ora Marini in Castelponzone
1833
Allegati 1764-1805
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianca c. 1; allegate cc. 48, di cui bianche cc. 2.

5. “Diretti domini feudali affrancati”. Carteggio relativo all’affrancazione di diversi
dominii feudali con istromenti allegati.
1839-1840
Allegati 1740-1830
Fascicolo cartaceo, cc. 9; allegate cc. 70, di cui bianche cc. 5.

b. 96
“Carichi reggii. Castelponzone, Straconcolo e Stagno Pagliaro”.11
1. Testamento. Testamento di Giovanni Battista Sturla abitante in Castelponzone che
lascia i propri beni presso Chiavari e nel territorio di Castelponzone e Scandolara
Ravara alle figlie legittime ed al nipote.
1741
Fascicolo cartaceo, cc. 10.

11

Gli atti della busta riguardano tutti Castelponzone.

117

2. “Precarii”. Accordo relativo all’appianamento di un fosso, concluso tra Pietro Martire
Ala Ponzone e Giovanni Battista Viadana, e concessioni a scaricare acque nella fossa di
ragione di Giuseppe Sigimondo Ala Ponzone rilasciate in precaria a diversi.
1756-1831
Fascicolo cartaceo, cc. 9, di cui bianche cc. 3.

3. “Acque”. Carteggio relativo a visite d’ispezione e altre questioni relative all’utilizzo
delle acque che scorrono nel territorio di Castelponzone; allegato planimetria
acquarellata del corso della roggia Zalagnocca.
1792-1834
Fascicolo cartaceo, cc. 26, di cui bianche cc. 7.

4. “Mulini in Po”. “Istromento di locazione” di due mulini in Po e tabelle dei grani
macinati.
1795
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche cc. 2.

5. “Crediti”. Documenti contabili relativi a crediti a favore della famiglia Ala Ponzone.
1795-1808
Fascicolo cartaceo, cc. 15, di cui bianca c. 1.

6. “Diverse”. Atti relativi a crediti, debiti, avvisi d’affitto e vendite, benefici
ecclesiastici e legati di messe.
1797-1804
Fascicolo cartaceo, cc. 33, di cui bianche cc. 2.

7. “Ortaglie”. Conti relativi all’affitto di ortaglia con casa situata in Castelponzone.
1800-1814
Fascicolo cartaceo, cc. 23, di cui bianche cc. 2.

8. “Acquisti”. “Istromenti di vendita” e altre scritture relative all’acquisto di beni in
Castelponzone.
1801-1811
Fascicolo cartaceo, cc. 98, di cui bianche cc. 6.

9. “Alienazioni”. Istrumenti e altre scritture relative all’alienazione di beni in
Castelponzone.
1801-1836
Fascicolo cartaceo, cc. 78, di cui bianche cc. 5.

10. “Estimo censuario”. Estratti da registri catastali e altre scritture relative a partite
d’estimo.
1802-1835
Fascicolo cartaceo, cc. 107, di cui bianche cc. 4.

11. “Riparti”. Riparto delle spese per riparazioni al ponte in cotto sopra il dugale Riglio.
1802-1837
Fascicolo cartaceo, cc. 6.
12. “Livellazioni per condotta d’acqua e per mulino terragno e misure de’ fondi”.
Carteggio e misurazioni relativi all’escavazione di una condotta d’acqua, per la
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costruzione di un mulino terragno di nuovo modello e misure di possessioni con disegni
tecnici nel territorio di Castelponzone.
1803-1815
Allegati 1681, 1742
Fascicolo cartaceo, cc. 48; allegate cc. 5.

13. “Questioni”. Documenti relativi alla vertenza tra i “cittadini Ali Ponzoni, Carenzi e
Bertarini” e Carlo Vicini relativa ad affitti di case in Castelponzone.
1803-1804
Allegati 1795-1801
Fascicolo cartaceo, cc. 18; allegate cc. 15, di cui bianche cc. 5.

b. 97
“Straconcolo e Stagno. Affitti”.
1. Vertenza. Atto notarile di locazione; bilancio d’affitto ed altre scritture relative alla
vertenza per l’affitto a Teodolinda Ripamonti della possessione Paradiso in Straconcolo.
1794-1809
Fascicolo cartaceo, cc. 64, di cui bianche cc. 4.

2. Mulini. Istromenti d’affitto di mulini nel territorio di Straconcolo ed altre scritture ad
essi relative.
1796-1807
Fascicolo cartaceo, cc. 62 di cui bianche cc. 4.

3. Affitti in Straconcolo. Rogiti notarili di locazione, bilanci e carteggio in particolare
relativi alla locazione a Giuseppe Angelo Rizzi della possessione Riolo.
1799-1816
Fascicolo cartaceo, cc. 217, di cui bianche cc. 12.

4. Ortaglia in Straconcolo. Affitto di un’ortaglia in Straconcolo.
1801 ottobre 29
Cc. 2.

5. Vertenza. Atto notarile di locazione; bilancio d’affitto ed altre scritture relative alla
vertenza per il pagamento di spese per riparazioni a poderi condotti da Giuseppe Lodi
Mora in Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1801-1809
Fascicolo cartaceo, cc. 119, di cui bianche cc. 7.

6. Vertenza. Controversia con il fittabile Mancini per il pagamento delle locazioni dei
poderi Palazzo e Maschiorla in Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1805
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

b. 98
“Straconcolo e Stagno Pagliaro”.
1. Affitti. Rogiti notarili, private scritture con valore di istrumento e altri documenti

119

relativi alla locazione a possessioni in Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1707-1802
Fascicolo cartaceo, cc. 585, di cui bianche cc. 47.

2. Carte diverse. Misurazioni di pezze di terra, conti, elenco di confessi di pagamento,
rinuncia a continuare il contratto di masseria e altri documenti relativi a possessioni in
Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1742-1815
Fascicolo cartaceo, cc. 18, di cui bianche cc. 3.

b. 99
“Straconcolo e Stagno. Comunità”
1. “Arginatura delle Gere del Pesce, Quarti e Straconcolo”. Documenti relativi a spese
sostenute per riparazioni degli argini presso Straconcolo con planimetria acquarellata
del percorso dell’argine detto “Serraglio”.
1700-1818
Fascicolo cartaceo, cc. 334, di cui bianche cc. 54.

2. Riparti. Riparti delle tasse da pagarsi dai possidenti civili e rurali per Straconcolo e
Stagno Pagliaro.
1741-1759
Cc. 100, di cui bianche cc. 16.

3. “Straconcolo e Stagno Pagliaro. Comunità”. Lettere, documenti contabili,
disposizioni e altri documenti relativi all’amministrazione delle comunità di Straconcolo
e Stagno Pagliaro.
1748-1812
Fascicolo cartaceo, cc. 39, di cui bianche cc. 5.

4. Conti del tesoriere. “Conti del Tesoriere Robusti” relativi a Stagno Pagliaro e
Straconcolo.
1757-1760
Fascicoli cartacei per complessive cc. 62.

5. Avvisi. Avvisi di convocazione dei consigli delle comunità; comunicazioni di nomina
a membro del consiglio della comunità a Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone e altre
comunicazioni relative all’amministrazione delle comunità di Straconcolo e Stagno
Pagliaro.
1784-1805
Fascicolo cartaceo, cc. 52, di cui bianche cc. 3.

b. 100
1. “Confessi ritirati dal signor Carlo Maffi tesoriere della comunità di Stagno Pagliaro”.
Confessi di pagamento di Carlo Maffi, tesoriere della comunità di Stagno Pagliaro.
1727-1729
Fascicolo cartaceo, cc. 81, di cui bianca c. 1.
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2. “Conti del tesoriere Signor Francesco Consoli per le comunità di Straconcolo e
Stagno Pagliaro”. Confessi di pagamento, “note delle bocche”, “riparti” dei contributi
dovuti dalle comunità e altri documenti contabili relativi all’amministrazione di
Francesco Consoli quale tesoriere delle comunità di Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1730-1739
Fascicolo cartaceo, cc. 317, di cui bianche cc. 10.

3. “Libro de’ conti ed interessi diversi delle due comunità di Straconcolo e Stagno
Pagliaro”. Bilanci delle partite attive e passive di Francesco Consoli, tesoriere delle
comunità di Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1733-1739
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 98, di cui bianche cc. 82.

4. Revisore dei conti. Nomina del conte Sarti quale revisore dei conti del defunto Carlo
Maffi e di Francesco Consoli, tesorieri della comunità di Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1739
Cc. 2.

b. 101
“Straconcolo e Stagno Pagliaro”.
1. “Contratti diversi”. Avvisi di vendita e affitto di possessioni in Straconcolo e Stagno
Pagliaro, atti di consegna, perizie, planimetrie e misure di campi diversi e altri atti
relativi a poderi nelle località citate.
1757-1811
Fascicolo cartaceo, cc. 45, di cui bianche cc. 2.

2. “Perticato censuario ed estimo”. Perticato censuario ed estimo delle possessioni della
famiglia Ala Ponzone in Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1761-1809
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche cc. 2.

3a. Possessione Maschiorla. “Capitoli per l’affittanza”, istrumento d’affitto e atto di
consegna del podere Maschiorla a Giovanni Battista e Giovanni Ceretti.
1794-1803
Fascicolo cartaceo, cc. 22, di cui bianca c. 1.

3b. Possessione Maschiorla. Controversie coi fittabili Ceretti e Mancini per il
pagamento dell’affitto della possessione Maschiorla in Straconcolo.
1803-1813
Allegati 1803-1807
Fascicolo cartaceo, cc. 17; allegate cc. 49, di cui bianca c. 1.

4. Possessione Paradiso. Istromenti di affitto, atti di consegna e documenti contabili
relativi alla locazione della possessione Paradiso e a controversie con il fittabile
Giuseppe Mancini per il pagamento dei canoni; nel fascicolo sono contenute due
planimetrie della possessione.
1795-1815
Fascicolo cartaceo, cc. 57, di cui bianche cc. 4.

5. Possessioni Canova e Corte. Istrumento di affitto delle possessioni Canova e Corte a
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Giovanni Battista Antonioli, sostituito da Giuseppe Lodi Mora, e atti di consegna e altri
documenti relativi alla locazione; carte contabili relative all’affittuaria Giuseppa Rassi
Aragona per le possessioni Canova e Corte; nel fascicolo vi sono anche planimetrie di
una casa.
1800-1809
Fascicolo cartaceo, cc. 65, di cui bianche cc. 4.

b. 102
“Feudo di Levata, Gambina, Barchetti, Torrenuova e Bina Nova”.
1. “Scandolara Ripa d’Oglio, Levata, Tornova e Gambina. Dazi di pane, vino e carni”.
Documenti relativi al dazio di pane, vino e carni.
1645-1787
Fascicolo cartaceo, cc. 22, di cui bianche cc. 2.

2. “Carte relative al feudo di Castelponzone ed ai beni in Straconcolo”. Documenti
diversi relativi al feudo di Castelponzone e ai diritti feudali della famiglia Ala in
Scandolara Ripa d’Oglio, San Pietro Delmona e Levata.
1675-1702
Fascicolo cartaceo, cc. 12.

3. “Scandolara Ripa d’Oglio, Levata, Tornova, Gambina e Pieve Delmona. Pretura
feudale”. Documenti relativi ai diritti di giurisdizione civile e criminale presso la pretura
feudale.
1786-1795
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianche cc. 2.

b. 103
“Matrimoni”.
1. Relazione. “Relazione sopra le vertenze ed impegni seguiti intorno al matrimonio del
conte Carlo Ali Ponzoni colla marchesina Olimpia Valari negli anni 1758, 59, 60, 61,
62, 63”. La relazione contiene copie di documenti e riferimenti al carteggio relativo alla
vertenza suddiviso in fascicoletti contrassegnati da lettere e a documenti con segnatura
originale alfabetica.
senza data, ma 1763 circa
Fascicolo cartaceo, cc. 48, di cui bianche cc. 3.

2. Carteggio relativo alla vertenza tra le famiglie Ala Ponzone e Vallari in occasione del
matrimonio tra Carlo Alberico Ala Ponzone e Olimpia Vallari, figlia di Paolo Vallari e
Lucia Vallari Martinengo; il carteggio è per la maggior parte suddiviso in fascicoletti
contrassegnati da lettere alfabetiche.
1758-1761
Cc. 453, di cui bianche cc. 50; segnature originali dei fascicoletti: “A”-”B”, “O”-”R”.

b. 104
“Matrimoni”.
1. Carteggio relativo alla vertenza tra le famiglie Ala Ponzone e Vallari in occasione del
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matrimonio di Carlo Alberico Ala Ponzone e Olimpia Vallari, figlia di Paolo Vallari e
Lucia Vallari Martinengo; il carteggio è per la maggior parte suddiviso in fascicoletti
contrassegnati da lettere alfabetiche in particolare alla lettera S: “Stato attivo e passivo
prodotto per parte del signor conte Ponzoni padre nel 1760” e altri documenti relativi
allo stato patrimoniale della famiglia Ala Ponzone.
1762-1766
Cc. 341, di cui bianche cc. 62; segnature originali dei fascicoletti: “U”-”Z”.

2. Carteggio relativo alla vertenza tra le famiglie Ala Ponzone e Vallari in occasione del
matrimonio Carlo Alberico Ala Ponzone e Olimpia Vallari, figlia di Paolo Vallari e
Lucia Vallari Martinengo, in parte contrassegnate da lettera alfabetica.
1760-1761, senza data
Cc. 62, di cui bianche cc. 10; segnature originali: “B”-”ZZZ”.

3. Narrazione. “Il matrimonio del marchese don Carlo Ali Ponzoni con la marchese
donna Olimpia Valari nobili cremonesi descritto da Pico Falete Cienti e dedicato alla
illustrissima donna Lucia Valari nata Martinengo”.
1760-1761
Registro cartaceo, legatura originale in cartone coperto di pergamena, cc. 211, di cui bianche cc. 11.

b. 105
“Monte di Santa Teresa. Debiti pubblici”.
1. Monte di Santa Teresa. Scritture relative a cartelle di credito del Monte di Santa
Teresa, del Monte Napoleone e dall’Imperial Regio Monte del Regno Lombardo
Veneto.
1782-1840
Fascicolo cartaceo, cc. 188, di cui bianche cc. 21.

2. Carteggio. Carteggio corredato da pezze giustificative relative a titoli di credito verso
le comunità di Gombito, Castelleone, Straconcolo, Castelponzone e verso
l’amministrazione municipale di Cremona, acquisiti perlopiù con forniture di generi e
contribuzioni per le truppe, e a titoli costituiti sul debito pubblico di Carlo Alberico e
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.
1795-1825
Cc. 237, di cui bianche cc. 18.

3. “Notificazione”. “Notificazione de’ capitali, censi e livelli del cittadino Carlo Ali
marchese Ponzoni”.
1797
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianche cc. 3.

4. Richieste per la fornitura di beni. Richieste presentate dall’Amministrazione
municipale di Cremona e dalle comunità di Straconcolo, Scandolara Ravara,
Castelponzone, Scandolara Ripa d’Oglio a Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone per la
fornitura di beni per l’approvvigionamento e l’alloggiamento delle truppe.
1800-1820
Cc. 105, di cui bianche cc. 10.

5. Avvisi di convocazione. Avvisi di convocazione di consigli comunali di Straconcolo
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e Stagno Pagliaro e comunicazioni per l’elezione di ufficiali comunali.
1805-1809
Cc. 20.

b. 106
“Eredità Vallari”.
1. “Eredità Vallari”. Carteggi, documenti vari ed inventario dei beni di Lucia
Martinenghi Vallari, nonna di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone, relativi alla stima e
alla divisione dell’eredità della stessa.
1802-1805
Allegati 1737, 1799,
Fascicolo cartaceo, cc. 41, di cui bianche cc. 2; allegate cc. 33, di cui bianche cc. 2.

b. 107
“Conti co’ fittabili e fattori ecc.”.
1. “Conti co’ fittabili e fattori”. Prospetti dei pagamenti con i nominativi, conti e
pagamenti dei fattori e fittabili e altre scritture relativi a Gombito, Straconcolo ed in
genere alle possessioni della famiglia Ala Ponzone.
1664-1716, 1760-1800
Fascicolo cartaceo, cc. 97, di cui bianche cc. 13.

2. “Carte relative all’eredità Ponzone”. Carte diverse in particolare elenchi di debiti e
crediti, per i beni di Gombito e Castelleone.
1697-1708, inizio sec. XIX
Fascicolo cartaceo, cc. 36, di cui bianche cc. 3.

3. “Ricapiti Salerni per il debito della Trecca”. Scritture relative ai debiti dovuti da
Persio Guarna Salerno per l’affitto della possessione Trecca in Formigara; uniti
documenti relativi alla stessa locazione.
1730-1742, 1763-1771
Fascicolo cartaceo, cc. 8, di cui bianche cc. 2; cc. 63, di cui bianche cc. 7.

b. 108
“Scritture di contratti diversi e con fattori”.
1. “Scritture di contratti diversi e con fattori”. Scritture private con valore di pubblico
strumento relativi, in particolare, a contratti di incarico di fattori e altre persone.
1693-1798
Cc. 119, di cui bianche cc. 18.

b. 109
“Acquisti dal demanio e vendite”.
1. “Acquisti dal demanio e vendite”. Documenti, tra cui atti notarili, relativi ad acquisti
di beni e diritti demaniali effettuati dalla famiglia Ala Ponzone.
1798-1842
Cc. 538, di cui bianche cc. 43.
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b. 110
“Acquisti dal demanio e vendite”.
1. Livelli e legati. Documenti relativi a crediti di cui è titolare Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone per aver acquistato diritti ad esigere somme per livelli e legati, di cui erano
titolari enti ecclesiastici soppressi.
1801-1852
Allegati 1767-1829
Fascicolo cartaceo, cc. 101, di cui bianche cc. 13; allegate cc. 60, di cui bianche cc. 9.

2. Avvisi. Avvisi d’asta per la vendita di beni demaniali nel Dipartimento dell’Alto Po,
in Cremona e nel territorio.
1805-1807
Cc. 58, di cui bianche cc. 2.

b. 111
“Mulini in acqua: affitti riparazioni ed altro”.
1. “Mulini in acqua”. Documeni relativi a consegne, manutenzione ed utilizzo di mulini
sui fiumi Po ed Oglio nelle località di Scandolara Ravara, Castelponzone, San Martino
del Lago, Torricella del Pizzo, San Pietro Delmona.
1723-1800
Cc. 299, di cui bianche cc. 53.

2. “Mulini in acqua”. Atti di locazione di mulini sui fiumi Po ed Oglio nelle località di
Scandolara Ravara, Castelponzone, San Martino del Lago, Torricella del Pizzo, San
Pietro Delmona.
1744-1796
Cc. 252, di cui bianche cc. 24.

b. 112
“Censo ed amministrazione pubblica”.
1. Censo. Riparti delle imposte di diverse città dello Stato, “Dispaccio di sua Maestà
coll’erezzione d’un Supremo Consiglio di Economia per il Censo e Mercimonio, dato in
Vienna li 20 novembre 1765” e altri documenti relativi al riparto e all’esazione delle
imposte nello Stato di Milano.
1691-1779
Fascicolo cartaceo, cc. 139, di cui bianche cc. 16.

2. Censo. Documenti relativi ai contributi dovuti da Carlo Alberico e Giuseppe
Sigismondo Ala Ponzone secondo le partite d’estimo a lui intestate per beni siti in
Cremona, Castelleone, Castelponzone e Scandolara Ravara, Gombito, Straconcolo e
Stagno Pagliaro; certificato del podestà di Cremona, Dipartimento dell’Alto Po, relativo
al contributo dato da Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone per alloggiamenti militari.
1707-1810
Fascicolo cartaceo, cc. 112, di cui bianche cc. 23.
3. Amministrazione pubblica. Lettere ed altri documenti, prodotti e ricevuti da Pietro
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Martire Ala Ponzone, in qualità di membro del Consiglio cittadino.
1728-1754
Fascicolo cartaceo, cc. 108, di cui bianche cc. 11.

4. Amministrazione pubblica. Lettere ed altri documenti, prodotti e ricevuti da Giuseppe
Sigismondo Ala Ponzone, in qualità di membro del Consiglio cittadino; nel fascicolo
sono contenuti due opuscoli “Nomina alle cariche costituzionali della Repubblica
Italiana promulgata nei Comizi nazionali in Lione, anno I, 26 gennaio 1802”, Milano
tipografia Veladini (in due esemplari), “Costituzione della Repubblica Italiana adottata
per acclamazione nei Comizi nazionali in Lione, anno I, 26 gennaio 1802”, Decreto del
Corpo legislativo relativo alla Pubblica Istruzione datato 4 settembre 1802.
1798-1805
Fascicolo cartaceo, cc. 118, di cui bianche cc. 9.

b. 113
“Dazio de’ Forni”.
1. “Dazio de’ Forni”. Pareri dati nella causa tra l’Università dei fornai e l’Università dei
prestinai.
1761-1762
Cc. 8, di cui bianca c. 1.

b. 114
“Perizie”.
1. Perizie. “Relazioni di misure, perizie ed estimo dei fondi in Castelponzone, San
Martino del Lago e Scandolara Ravara e disegno di Castelponzone”, nel fascicolo è
contenuto registro incompleto delle possessioni Bellastella, Guadetto, Piazza, in
Castelponzone e Scandolara Ravara, con indicazione delle misure, e mappe eseguite dal
perito milanese Bernardo Gandolfi.
1720-1791
Fascicolo cartaceo, cc. 39, di cui bianche cc. 12.

2. Perizie. “Perizie diverse per Gombito e diversi disegni di fabbriche”.
1723-1796
Fascicolo cartaceo, cc. 24, di cui bianche cc. 3.

b. 115
“Precari”.
1. “Precari”. Atto di precaria, in originale e copia, concessa da Pietro Martire Ponzone a
Giulio Cesare Manara relativa ad appezzamenti di terreno detti la Val Paolina.
1741
Fascicolo cartaceo, cc. 7, di cui bianca c. 1.

b. 116
“Dispense ed alienazioni”.
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1. “Alienazioni”:
a) “Alienazioni in Cremona”. Documenti relativi ad alienazioni di proprietà e parte di
proprietà in San Pietro e Pieve Delmona, Malongola e Polengo.
1616-1783
Fascicolo cartaceo, cc. 101, di cui bianche cc. 11.

b) “Alienazioni in Scandolara Ripa d’Oglio”. Documenti relativi alla vendita di una
casa con orto in Binanuova.
1726-1828
Fascicolo cartaceo, cc. 23, di cui bianche cc. 3.
c) “Alienazioni in Gombito”. Documenti relativi alla vendita della possessione Grossa
della Trecca.
1784
Fascicolo cartaceo, cc. 32, di cui bianche cc. 3.

d) “Alienazioni in Castelponzone”. Documenti relativi alla vendita di una casa in
Castelponzone.
1816-1831
Fascicolo cartaceo, cc. 30, di cui bianche cc. 3.

2. “Dispense”. Dispense rispetto a disposizioni relative al fidecommesso, contenute nel
testamento di Pietro Martire Ala Ponzone.
1782
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche cc. 4.

b. 117
“Atti di cause”.
1. “Iura nobilis domini marchionis Iohannis Francisci de Alis”. Causa di Giovanni
Francesco Ala contro la Congregazione della Dottrina cristiana in S. Cristoforo di
Cremona per beni in Cremona.
1621-1729
Fascicolo cartaceo, cc. 74, di cui bianche cc. 8.

2. “Iura nobilis domini marchionis Iohannis Francisci de Alis contra nobiles dominos
marchionem Iohannem Franciscum de Datis et capitaneum Ludovicum et fratres de
Schitiis”. Causa di Giovanni Francesco Ala contro Giovanni Francesco Dati e Ludovico
e fratelli Schizzi relativa alla locazione di acque della seriola Fossadoldo che alimenta
un mulino in località Malongola.
1644-1736
Fascicolo cartaceo, cc. 31, di cui bianche cc. 2.

3. “Pro nobilibus dominis comitibus Ponzonis”. Documenti relativi a controversia tra
Pietro Martire e Nicola Ponzone e la famiglia Guarna de Salerno per possessioni, siti in
località Trecca, nel territorio di Gombito.
1647
Allegato 1621 aprile 20
Fascicolo cartaceo, cc. 10; allegate cc. 6.

4. “Contestazioni giuridiche attinenti la pretura di Pizzighettone”. Allegati in cause in
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materia di acque con membri delle famiglie Archetti, Rossi ed altri.
1785-1798
Fascicolo cartaceo, cc. 38, di cui bianche cc. 5; segnature originali: “H”, “M”-”R”.

5. Causa. Documenti relativi alla causa tra Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone e Luigi
Bertarini per il pagamento di canoni di affitto di beni in Castelponzone.
1802-1805
Fascicolo cartaceo, cc. 16.

6. Mandato di comparizione, citazione e ricevuta. Invito a comparire dinanzi al giudice
di pace indirizzati a Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone; citazione dinanzi al giudice di
pace presentata a Giuseppe Romano su richiesta di Giuseppe Antonio Galosio e ricevuta
di prestito sottoscritta da Giuseppe Romano.
1807-1812
Cc. 3.

7. Causa. Documenti relativi alla causa tra Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone e Angelo
Fasani per il pagamento di una casa in Castelponzone.
1811-1812
Allegati 1801-1808
Fascicolo cartaceo, cc. 31, di cui bianche cc. 2; allegate cc. 4.

8. Vendita all’incanto. Avvisi ed altri documenti relativi alla vendita all’asta giudiziaria
dei beni di Antonio Fulgonio e al soddisfacimento dei suoi creditori.
1811-1830
Fascicolo cartaceo, cc. 55, di cui bianche cc. 3.

9. Causa. Documenti relativi alla causa tra Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone e il
capitano Giuseppe Baroschi per lo sgombero di locali nella rocca di Castelponzone, già
concessi in uso gratuito al Baroschi.
1824
Allegati 1823-1824
Fascicolo cartaceo, cc. 25, di cui bianca c. 1; allegate cc. 23, di cui bianche cc. 2.

10. Causa. Documenti relativi alla causa tra Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone e Paolo
Volponi per l’affitto di beni in Gombito e Castelleone.
1825-1828
Fascicolo cartaceo, cc. 18.

11. Causa. Documenti relativi alla causa tra Giuseppe Sigismono Ala Ponzone e Luigi
Poli per l’affitto di beni in Scandolara Ripa d’Oglio.
1839-1840
Allegati 1831-1838
Fascicolo cartaceo, cc. 8; allegate cc. 17, di cui bianca c. 1.

b. 118
“Cause contro debitori, creditori, livellari e fittabili per caducità, ecc.”.
1. “Pro dominis fratribus de Cazaniga contra venerandum Collegium Notariorum
Cremonae, dominos iugales Gherardum de Astis et Emiliam Stangham et dominos
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marchionem Alam aliosque litis consortes”. Causa dei fratelli Cazzaniga contro il
Collegio dei notai di Cremona, i coniugi Gherardo Asti ed Emilia Stanga, il marchese
Ala ed altri per il livello della possessione Cantarana nel territorio di Grontardo.
1686-1717
Fascicolo cartaceo, cc. 24, di cui bianche cc. 3.

2. Precetto. Copia di precetto emesso dal vicario pretorio nella causa tra Beatrice
Ponzone contro Augusto Regonaschi e Cecilia de Lauda per un appezzamento di terra
detta Barinzaga in Gombito.
1708
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

3. Causa. Documenti relativi alla causa tra Beatrice Ponzone e Giuseppe, Marc’Antonio
e Ferdinando Brighenti per diritti su appezzamenti di terra in Castelleone.
1712-1720
Fascicoli cartacei 2, cc. 46, di cui bianche cc. 7.

4. “Pro nobile domino marchione Ioanne Francesco de Alis contra Thomam et Carolum
fratres de Bertoleis”. Causa di Giovanni Francesco Ala contro i fratelli Bertogli per
l’affitto di beni in Scandolara Ripa d’Oglio.
1717-1730
Fascicolo cartaceo, cc. 21, di cui bianche cc. 3.

5. “Iura nobilis domini comitis Petri Martiris Ponzoni contra Carolum Zappam, uti
proveditorem generalem rimplatii”. Causa di Pietro Martire Ala Ponzone contro il
provveditore generale del rimplazzo per contribuzioni.
1719-1728
Fascicolo cartaceo, cc. 84, di cui bianche cc. 9.

6. “Pro nobile domina comitissa Beatrice Ponzona Ala contra Iosephum et Ioachim
patruum et filium de Bonoldis”. Inventario di beni diversi redatto in occasione della
controversia tra Beatrice Ala Ponzone e Giuseppe e Ioachim Bonoldi.
1721
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

7. “Iura domini comitis Petri Martiris Ponzonis contra nobilem dominum Nolum
Datarinum”. Documenti relativi alla causa tra Geremia Nolo e Pietro Martire Ala
Ponzone per i diritti su un appezzamento in Castelleone.
1724
Allegato 1602
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1; allegate cc. 6.

8. “Pro nobilibus dominis marchionibus et comitibus don Pietro Martire Ponzono et don
Daniele fratribus de Ala contra Michaelem et Iohannem Baptistam patrem et filium de
Colenghis”. Causa dei fratelli Pietro Martire Ala Ponzone e Daniele Ala contro Michele
e Giovanni Battista Collenghi relativa a beni in Castelponzone e Scandolara Ravara.
1725-1751
Fascicolo cartaceo, cc. 547, di cui bianche cc. 60.

9. Ordine di comparizione. Ordine di comparizione emesso dal pretore di Castelleone
nella vertenza tra la famiglia Ala Ponzone ed i rappresentanti della comunità di
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Castelleone per il pagamento di contributi.
1725
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

10. “Scritture dell’illustrissimo signor marchese Giovanni Francesco Ali per il ... credito
tiene contro Francesco Bolzone detenuto per sal forestiere”. Causa tra Giovanni
Francesco Ali e Francesco Bolzone per commercio illecito del sale.
1729-1731
Fascicolo cartaceo, cc. 11, di cui bianche cc. 4.

11. Causa. Documenti relativi alla causa tra Giuseppe Giumini e i fittabili Antonio
Giuseppe e Francesco Stroppi per la possessione Pallavicina in Gombito.
1730
Fascicolo cartaceo, cc. 20, di cui bianche cc. 4.

12. “Iura Caroli et Francisci fratrum de Ponzonis etiam defensorio nomine reverendi
domini Resulti contra Carolum Antonium de Franchis thesaurarium et ... procuratorem
constitutum a comune Scandolariae Rapariae”. Documenti relativi alla causa tra Carlo e
Francesco Ala Ponzone, feudatari di Scandolara Ravara, e Carlo Antonio Franchi,
tesoriere e procuratore della stessa comunità, per debiti della comunità.
1731-1732
Fascicolo cartaceo, cc. 56, di cui bianche cc. 5.

b. 119
“Cause contro debitori, creditori, livellari e fittabili per caducità, ecc.”.
1a. “Pro nobile domino marchese Iohanne Francesco de Alis contra dominum
Petronium de Realibus” Causa di Giovanni Francesco Ala contro Petronio Reali per
affitto di beni in Castelleone.
1739-1743, 1770
Allegato 1435 (copia)
Fascicolo cartaceo, cc. 246, di cui bianche cc. 40.

1b. “Pro nobile domino marchione domino Petro Martire Ali comite Ponzono contra
magnificum reverendum dominum don Carolum Reali”. Causa del conte Pietro Martire
Ala Ponzone contro Carlo Reali per affitto di beni in Castelleone.
1770
Allegato 1742
Fascicolo cartaceo, cc. 148, di cui bianche cc. 12.

2. Causa. Documenti relativi alla causa tra Carlo Ala Ponzone e Giovanni Battista
Sozzini per l’affitto di beni in Gombito.
1741-1781
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche cc. 2.

3. “Preces Georgii Plahiiner”. Supplica presentata da Giorgio Plahiiner contro Giovanni
Spilman relativa ad un’attività commerciale.
1741?
Fascicolo cartaceo, cc. 3.
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4. Causa. Documenti relativi ad una vertenza non meglio precisata tra Pietro Martire
Ala Ponzone e Giulio Cesare Mainoldi Gallarati.
1759
Fascicolo cartaceo, cc. 3, di cui bianca c. 1.

5. “Pro nobile domino comite don Carolo Ponzono contra nobiles dominos capitaneum
don Carolum et donnam Ursulam iugales de Bicettis de Buttinonis”. Documenti relativi
alla causa tra Carlo Ala Ponzone e Carlo e Orsola Bicetti per una “portora” (capo
d’abbigliamento femminile).
1761-1762
Fascicolo cartaceo, cc. 65, di cui bianche cc. 6.

6. Causa. Documenti relativi alla causa tra Pietro Martire Ala Ponzone e Giovanni
Battista Sbravati Mantovano per il possesso di una casa in San Martino del Lago.
1762
Fascicolo cartaceo, cc. 8.

7. Causa. Causa di Ioseph Panzi, procuratore del marchese Ala Ponzone, contro Stefano
Parenti e Giovanni Mori per affitto di mulini in Castelponzone.
1763
Fascicolo cartaceo, cc. 13, di cui bianche cc. 2.

8. “Pro nobile domino marchese Ala don Petro Martire comite Ponzono contra
dominum Lucium Rotam notarium collegiatum Cremone”. Causa tra la famiglia Ala
Ponzone e il notaio Lucio Rota per una somma di denaro.
1773
Fascicolo cartaceo, cc. 19, di cui bianca c. 1.

9. “Pro nobile domino comite don Carolo Ponzono marchione Ali ... contra Ioseph
Moruzzi fittabile dei fondi di Straconcolo e Stagno Pagliaro”. Documenti relativi alla
causa tra Carlo Alberico Ala Ponzone e Giuseppe Moruzzi per il pagamento di canoni
d’affitto dei fondi di Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1776-1778
Allegati 1771-1774
Fascicolo cartaceo, cc. 113, di cui bianche cc. 6; allegate cc. 13, di cui bianca c. 1; antica
segnatura: F.

10. Vertenza e accordo. Documenti relativi alla vertenza e istrumento di convenzione tra
Giuseppe Mazzocchi della città di Sora, nello stato di Napoli, e Carlo Alberico Ala
Ponzone, con il quale Giuseppe Mazzocchi rinuncia a pretese ereditarie verso la
famiglia Ala Ponzone.
1777-1788
Fascicolo cartaceo, cc. 32, di cui bianche cc. 4.

11. “Signor conte Ponzone contro Giuseppe Delmatti”. Causa di Carlo Alberico Ala
Ponzone contro Giuseppe Delmatti “fittabile generale de’ fondi di Gombito e
Castelleone”.
1787-1798
Allegati 1783-1798
Fascicolo cartaceo, cc. 47, di cui bianche cc. 2; allegate cc. 28, di cui bianche cc. 5.
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12. Vertenza. Documenti relativi alla vertenza tra la famiglia Ala Ponzone e Giovanni
Maria Gandolfi, ex agente della casa, relativo ad un debito contestato al Gandolfi.
1790
Fascicolo cartaceo, cc. 6, di cui bianca c. 1.

b. 120
“Taglio dell’Adda”.
1. “Diverse carte relative al nuovo taglio d’Adda in Gombito”.12 Carteggio relative alle
operazioni per l’escavazione di un nuovo cavo per deviare l’andamento del fiume Adda
nel territorio di Gombito (Vinzasca); allegato disegno del progetto dell’ingegnere
Giovanni Battista Locatelli, datato 1800 gennaio 27.
1799-1807
Allegato 1800
Fascicolo cartaceo, cc. 109, di cui bianche cc. 13; allegato disegno

2. Documenti contabili. Liste di spese e quietanze relative alle operazioni per
l’escavazione di un nuovo cavo per deviare l’andamento del fiume Adda nel territorio di
Gombito (Vinzasca).
1800-1806
Cc. 185, di cui bianche cc. 6.

b. 121
“Arginature dell’Adda”.
1. “Diversi atti di congresso per l’argine a nuovo taglio dell’Adda in Gombito
[Vinzasca] seguito nel 1801” Inviti alle riunioni dei possidenti interessati, verbali delle
riunioni e carteggio relativo all’arginatura dell’Adda; allegato disegno acquarellato del
tratto interessato, eseguito dall’ingegnere Giovanni Battista Locatelli.
1789-1843
Allegati 1791-1802
Fascicolo cartaceo, cc. 109, di cui bianche cc. 14; allegate cc. 40, di cui bianca c. 1 e disegno
acquarellato.13

b. 122
“Argini, Dugali e Naviglio”.
1. “Naviglio ed Argini, Dugali della città di Cremona. Pagamenti”. Documenti relativi a
pagamenti effettuati a favore degli uffici del Naviglio e Argini e Dugali dai conti
Ponzone, dai loro livellari e dal marchese Daniele Ala.
1627-1715
Fascicolo cartaceo, cc. 86, di cui bianche cc. 4.

2. Procura. Copia di atto notarile nel quale i deputati dell’ufficio del Naviglio nomina
12

Sulla camicia segue: “... Si osservi anche nella cassetta intitolata “Arginature dell’Adda” in cui trovansi
alcuni documenti che abbracciano pel “Taglio dell’Adda”.
13
Nella busta vi sono anche inviti non datati alle riunioni dei possidenti interessati all’arginatura.
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Tommaso Persichelli e Giovanni Francesco Ugolani procuratore per acquistare od
entrare in possesso di diritti d’acque alienati da qualunque persona fisica o giuridica ed
in particolare da Attilio Tonsi e Cassandra Vailati; inserte copie di atti notarili datati
1575-1638.
1639
Fascicolo cartaceo, cc. 38, di cui bianche cc. 2.

3. Avvisi. Avvisi, perlopiù a stampa, emessi dagli uffici Argini e Dugali e Naviglio e
dall’amministrazione municipale per pagamenti di tasse e contributi per opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
1685, 1757-1844
Cc. 23.

4. “Massime discorse tra il signor Massimiliano Rossi comissario del Naviglio di
Cremona et il signor Paolo Gariboldi procuratore del signor marchese Lucini”.
Documenti relativi all’accordo tra il commissario del Naviglio ed i marchesi Lucini per
le acque nel territorio di Isso Cremonese.
1726
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianca c. 1.

5. “Dugali. Tasse imposte dalla città di Cremona”. “Dugali. Tasse imposte dalla città di
Cremona sull’estimo de’ fondi che colano di pubblici dugali della provincia inferiore,
nonché sulle roggie attraversanti li cavi di Robecco e di Grumone e sui mulini e piste
esistenti sulle dette roggie dopo il passaggio di detti cavi … ed altri atti relativi ad
imposte per i dugali”.
1760-1809
Fascicolo cartaceo, cc. 16.

b. 123
“Seriola Alia”.
1. “Iura nobilium dominorum marchionum fratrum de Ala”. Causa tra la famiglia Ala e
la famiglia Bertuzzi relativa a diritti sulla roggia Alia.
1594-1727
Fascicolo cartaceo, cc. 309, di cui bianche cc. 44.

2. “Roggia Alia: bocchetto di Grontardo”. “Roggia Alia: bocchetto di Grontardo.
Ragioni de’ Padri Olivetani”.
1598-1839
Fascicolo cartaceo, cc. 78, di cui bianche cc. 8.

3. “Roggia Alia: bocchetto di Grontardo”. “Roggia Alia. Bocchetto di Grontardo.
Questioni col marchese Magio e Padri Olivetani”.
1761-1798
Fascicolo cartaceo, cc. 11, di cui bianche cc. 2.

b. 124
Miscellanea.
1. Archivio.

Appunti

relativi

all’archivio
133

della

famiglia

Ponzone

e

dell’

“Amministrazione dell’Eredità Ala di Ponzone”.
seconda metà sec. XVIII-prima metà sec. XIX
Cc. 5.

2. “Dimostrazione dell’entrata ed uscita dell’orfanatrofio delle femmine del
Dipartimento dell’Alto Po, esistente in Cremona”.
1805
Cc. 4.

3. Scritture diverse. Minute della scrittura privata con la quale Giuseppe Sigismondo
Ala Ponzone nomina Giuseppe Antonio Galosio suo procuratore e minuta di
disposizioni testamentarie di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone relative allo stesso
Giuseppe Antonio Galosio; “Specifica delle medaglie vendute da Giuseppe Bazzano al
pregiatissimo conte Ponzoni di Cremona”; lettere inviate da diverse persone a Giuseppe
Sigismondo Ala Ponzone; preventivi relativi ad opere al palazzo presso il Teatro.
1800-1850, sec. XIX
Cc. 30, di cui bianche cc. 4.

4. “Carte della famiglia Saussaie”. Documenti relativi alla tutela di Giunio Mario, Carlo
e Clara Sussaye, figli orfani di Vittorio Sussaye, tenente del reggimento dei dragoni,
affidata a Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone; in particolare disposizioni testamentarie e
elenco dei beni lasciati lasciati agli eredi da Giulio Maria Saussaye e “nota degli effetti,
abiti e biancheria”, costituenti il corredo di Clara Saussaye.
1807-1837
Fascicolo cartaceo, cc. 96, di cui bianche cc. 5.

5. Beneficio semplice sotto il titolo di S. Siro. Documenti relativi al conferimento al
chierico Giunio Maria Saussaye di Cremona del beneficio semplice sotto il titolo di
chiericato di S. Siro, eretto nella parrocchiale di Corte de’ Frati, e “Stato patrimoniale
del beneficio semplice sotto il titolo di chiericato di S. Siro, eretto nella parrocchiale di
Corte de’ Frati, conferito al chierico Giulio Maria Saussaye di Cremona, come da
istrumento 5 agosto 1822 a rogito Francesco Andrea Valcarenghi”.
1828-1836
Allegato 1818
Fascicolo cartaceo, cc. 29, di cui bianche cc. 7; allegate cc. 2, di cui bianca c. 1.

6. Eredità Garibaldi. Atti relativi ai diritti della defunta signora Maria Garibaldi,
coniugata Galli, sul patrimonio della famiglia Garibaldi, ora in possesso di Domenico
Garibaldi.
1835-1836
Fascicolo cartaceo, cc. 8.

7. Avvisi e documenti diversi. Avvisi e comunicazioni a stampa, in particolare inviate a
Giuseppe Sigismondo in qualità di deputato dell’Imperial Regia Delegazione
Provinciale; altri avvisi, opuscoli e documenti diversi, in particolare Costituzione della
Repubblica Italiana del 1802; Legge generale di Finanze pel 1811, legge relativa agli
uffici del Registro del 1806; alcuni numeri della “Gazzetta di Milano”.
1795-1840
Cc. 152, di cui bianche cc. 7.

8. Sonetti e appunti. Minute di composizioni poetiche e letterarie; opuscoli; brochure di
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presentazione di libri; appunti diversi; testo della dedicazione all’Angelo custode
dell’oratorio nel Palazzo di città
prima metà sec. XIX
Cc. 207, di cui bianche cc. 10.

9. Stampe e disegni. Stampe, disegni e incisioni raffiguranti decorazioni e oggetti
diversi.
prima metà sec. XIX
Cc. 18.

b. 125
Miscellanea.
1. Atti diversi. Documenti diversi relativi a membri della famiglia Ala Ponzone e ad
altre persone; si segnala disegno acquerellato del corso del fiume Po presso Castelvetro;
documento con il quale i Carmelitani assumono i membri della famiglia Ala Ponzone
sotto la loro protezione.
1559-1796, secc. XVII-XVIII
Cc. 276, di cui bianche cc. 28.

2. Notificazioni. Dichiarazioni rilasciate dagli assistenti all’introduzione di grani in città
dell’avvenuta introduzione di quantità di grano, effettuata da membri della famiglia
Ponzone; “notificationi di censi” rilasciate da Nicolò e Pietro Martire Ponzone.
1642-1727
Fascicolo cartaceo, cc. 110, di cui bianche cc. 5.

3. Lettere e minute relative ad oggetti diversi, in particolare ricevute o inviate da Carlo
Alberico Ala Ponzone.
sec. XVIII, 1750-1830
Cc. 60, di cui bianche cc. 6.

4. “Cremona”. Elenchi di beni della famiglia Ala Ponzone, in particolare di Carlo
Alberico Ala Ponzone, e appunti relativi all’istrumento di dote di Margherita Archinti,
moglie di Pietro Martire Ala Ponzone e madre di Carlo.
1756-sec.XVIII
Fascicolo cartaceo, cc. 11, di cui bianca c. 1.

Serie III - Buste indicate ma non descritte nella platea
bb. 126-178

La serie è costituita da buste contenenti, in prevalenza, documentazione che reca tracce
dell’ordinamento effettuato nella prima metà del XVIII secolo da Giambattista Nazari: i
fascicoli, contrassegnati talvolta da numerazioni e note dell’ordinatore, sono spesso
racchiusi tra cartoni sui quali è indicato il titolo originale. I documenti sono menzionati,
seppure in modo riassuntivo, nelle pagine iniziali della platea settecentesca. Precedono
le buste relative a privilegi, cariche e interessi generali della famiglia o di alcuni suoi
membri; segnaliamo, in particolare, le buste 130 e 131 riguardanti la seicentesca
Accademia degli Animosi. Seguono le buste che contengono documenti relativi al
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patrimonio della famiglia (case, possessioni e diritti su acque e seriole). Chiudono la
serie i fascicoli relativi a cause e vertenze.
b. 126
“Membrani per la compilata origine della nobile famiglia Ponzone e privilegi diversi in
copia semplice”.
1. “N° primo Diverse scritture concernenti all’origine e descendenza della nobile casa
Ponzona”. a) “Dispacchi di Spagna per la mercede che si pretende da S. M. in
ricompensa de danni patiti per la guerra”; b) “Memorie di diversi di Casa Ponzona con
le loro discendenze” (all’interno appunti per albero genealogico”; c) “Nota
dell’instrumenti”: elenco dei rogiti notarili riguardanti la famiglia”; “c) “Scritture
diverse riguardanti la famiglia”; d) “Interessi dell’Hospital Maggiore maneggiati dal
conte Nicolò Ponzone”; atti diversi.
1517-1737
Fascicolo cartaceo.

2. “N° 2. Copie di privilegi e cittadinanze della nob. Casa Ponzoni”. Copie di privilegi
relativi a feudi e altri diritti, in particolare di cittadinanza della città di Brescia, concessi
a diversi membri della famiglia.
1349-1679
Fascicolo cartaceo.

3. Documenti relativi a cariche ed attività militari. “3. 1. Ordine di S. E. il marchese di
Caracena al conte Nicolò Ponzone d’uninere (così) la maggior quantità di gente armata
e portarsi alla difesa del Trincerone. 2. Ellezione fatta da sua eccellenza il conte di
Castiglia del suddetto signor conte Nicolò per capo della milizia straordinaria. 3.
Delegazione del prefato connestabile nel detto signor conte per sovraintendente delle
milizie forensi. 4. Diverse scritture concernenti incarichi nella guerra del 1648 dal
prefato signor conte”.
1646-1678
Allegato 1613
Fascicolo cartaceo.

4. “Cariche nelle quali è stato impiegato il co. Nicolò Ponzoni dal Consiglio generale di
Cremona”. Documenti relativi a cariche civiche e scritture diverse riguardanti rapporti
con magistrature e istituzioni cittadine diverse.
1638-1678
Fascicolo cartaceo.

b. 127
“Criminali. Bandi e confische per li signori conti Ponzoni ed altri”.
1. “Criminali con il signor Pietro Martire Ponzone”. Lettere e documenti relativi ad
azioni criminali commesse nel feudo di Castelponzone ad opere di persone provenienti
dal territorio di Parma e al processo istruito dalla curia podestarile di Cremona contro
Federico e Roberto Ponzone intervenuti a difesa del fratello Sigismondo arrestato.
1689-1693
Allegati 1605, 1636,1639 e senza data, sec. XVII
Fascicolo cartaceo.
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2. “Confische de beni del signor conte Sigismondo Ponzone ed altri”. Documenti
relativi in particolare ai beni confiscati dal Fisco regio al conte Sigismondo Ponzone e
dalla comunità di Gombito ad Antonio Manfredini e Antonio Arbuschi.
1620-1675
Fascicolo cartaceo.

3. “Per il bando del conte Federico Ponzone seguito l’anno 1605”. Documenti relativi a
procedimenti criminali per fatti di sangue contro Federico Ponzone e i fratelli Nicolò,
Pietro Martire e Sigismondo Ponzone Documenti relativi a Sigismondo Ponzone che,
essendo bandito da Cremona per essere stato condannato “per delatione et retentione di
archibuggi”, chiede un salvacondotto al Governatore di Milano.
1605-1624
Fascicolo cartaceo.

4. “Bandi diversi”. Documenti relativi a bandi e confische di beni relativi a persone
diverse.
1629-1695
Fascicolo cartaceo.

5. Inquisizioni condotte dalla curia di Cremona a carico di comunità, quali Soresina,
Gombito, Oscasale, e singole persone “per tolleranza e comunicazione con banditi”.
1657-1676
Fascicolo cartaceo.

6. Bandi e sentenze.”Inquisizioni, sentenze e bandi del Serenissimo Governo Veneto
contro diversi …”. All’interno regesti coevi dei singoli atti.
1630-1664
Fascicolo cartaceo.

b. 12814
“Interessi pubblici, successi politici e militari e maneggi diversi nello stato di Milano”.
1. “1. Diverse scritture concernenti gl’interessi pubblici della città di Cremona” (con
indice in cui sono regestati i documenti che costituiscono il “mazzo”); uniti al fascicolo
“Albero genealogico della famiglia Fonduli; “Ordini magistrali del signor conte di
Novellara Gonzaga, capitano di gente d’arme, contro la città di Cremona per l. 5000 di
Milano…”; avvisi inviati dalla cancelleria della città di Cremona al conte Sigismondo
Ponzone per comunicare a costui la nomina a diverse cariche civiche; “Ordine [a
Sigismondo Ponzone] delli signori prefetti delli Alloggiamenti alli signori don Fernando
Baldese e cavaglier Cavenago”.
1581-1674
Fascicolo cartaceo.

2. “Consulti e scritture cavalleresche in materia d’onore”. Documenti relativi a diverse
famiglie nobili; il fascicolo è corredato da un indice in cui sono regestati i documenti
che costituiscono il “mazzo”.
1678-1679
Fascicolo cartaceo.
14

Il titolo è complessivo e riguarda i fascicoli contenuti nelle bb. 128 e 129.
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3. “Maneggi del Stato di Milano”. Scritture varie relative al riparto ed alla riscossione di
contributi.
1679-1682, sec. XVII
Fascicolo cartaceo.

b. 129
1. “2. Relazioni diverse, lettere, manifesti, discorsi, instruzioni e simili concernenti
diverse materie e successi politici e militari”. Scritture che riguardano diversi
avvenimenti di politica estera, in particolare la guerra tra Francia e Spagna per il
controllo del Piemonte e della Valtellina e per la successione nel ducato di Mantova.
1590-1666, prima metà sec. XVII
Fascicolo cartaceo.

b. 130
“Aroscopi, poesie, mascherate, feste e viaggi”.
1. “1. Papeli diversi dell’Accademia degli Animosi”. “V’è la memoria della sua prima
fondazione 1606. Vari decreti della città in favore dei signori accademici. L’instrumento
dell’investitura del palazzo di S. Agata, ove si celebravano le accademie [datato 1615].
Le imprese ed i nomi dei signori accademici. Alcuni discorsi e lezioni accademiche,
poesie diverse ed altre curiosità degne di esser vedute e lette”. Nel fascicolo sono
contenuti anche suppliche inoltrate da Nicolò Ponzone, in qualità di principe
dell’Accademia, ai Deputati al governo e al Consiglio di Cremona, copie delle
provvisioni del Consiglio cittadino, datate 1609-1610, relative alla concessione della
sala posta sopra la sede del Collegio dei giudici (situata in palazzo dei militi) e alla
costruzione di un arcone che collegasse questa sala con il palazzo della città; documenti
contabili relativi a pagamenti diversi effettuati dagli accademici, tra i quali si segnala in
particolare il versamento a favore del maestro di cappella Tarquinio Merula, e a
contributi dati dal Comune all’Accademia.
1609-1619, 1646-1663
Fascicolo cartaceo

2. “2. Figure natalizie e discorsi astrologici”. “Figure natalizie, discorsi astrologici ed
alcune profezie”.
1610-1696, sec. XVII
Fascicolo cartaceo.

3. “3. Curiosità diverse”. Corrispondenza di contenuto scientifico ed erudito di Nicolò
Ponzone, accademico degli Animosi, in particolare lettere, talvolta con relative minute
di risposta, inviate a Nicolò Ponzone da Paolo Molino, Alessandro Macchi, Nicolò
Merula, Orazio Perucci, componimenti letterari e poesie ed elenchi di erbe medicinali.
1636-1646
Fascicolo cartaceo.

4. “5. Feste e viaggi diversi”. Lista delle spese insolute di viaggio e di feste con elenco
degli invitati.
1729-1737
Fascicolo cartaceo.
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b. 131
1. “4. Mascherate, cartelli ed altre poetiche composizioni”. Componimenti poetici e
letterari di genere diverso, in particolare componimenti d’occasione e per la
celebrazione di nozze.
sec. XVII
Fascicolo cartaceo.

b. 132
1. “Feudi”. Documenti relativi a diritti feudali della famiglia.
1595-1696
Fascicolo cartaceo.

2. “Interessi domestici”. Documenti relativi in particolare a divisioni di beni tra membri
della famiglia.
1597-1710
Fascicolo cartaceo.

3. “Molini e diverse per li stessi”. Documenti relativi a “1. Molino alla Trecca in
Gombeto e luoghi vicini”; “2. Molino di Castelleone”; “3. Molini di Straconcolo”; “4.
Molini di Scandolara”; “5. Molini di Zibello e Polesine”; “6. Molini de Casoti”; “Molini
di Castelfranco”; “Molini di Motta Baluffi”.
1587-1709
Fascicolo cartaceo.

b. 133
1. “Annate tanto per feudi quanto per molini”.
a) “Annate per molini, porti, navigli, piste”. Documenti relativi al pagamento alla Regia
Ducal Camera di contributi in particolare per mulini sui fiumi Po e Oglio; nel fascicolo
sono contenute anche scritture relative al pagamento di annate sull’osteria di Gombito.
1671-1727
Fascicolo cartaceo.

b) “Annate per feudi”. Documenti relativi al pagamento di annate alla Regia Ducal
Camera per il feudo di Castelponzone.
1593-1721
Fascicolo cartaceo.

2. “Affitti, misure e consegne diverse”
a) “Case in città affitti”. Documenti relativi alla cessione in locazione della casa in
vicinia S. Bartolomeo di proprietà dei conti Ponzone.
1649-1658
Fascicolo cartaceo.

b) “Buonpensiero. Affitti del porto e possessioni”. Documenti relativi alla cessione in
locazione degli appezzamenti nel territorio di Bompensiero nel Bresciano.
1644-1695
Fascicolo cartaceo.
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c) “Accordi diversi”. Documenti relativi ad accordi diversi con fattori e massari.
1659-1702
Fascicolo cartaceo.

d) “San Giovanni in Croce affitti di possessioni”. “Scritto dell’affittanza delle terre di
San Giovanni in Croce”.
1657
Fascicolo cartaceo.

e) “San Giovanni in Croce. Misure”. Documenti relativi a misure di beni dati in affitto
nel territorio di San Giovanni in Croce.
1649-1657
Fascicolo cartaceo.

f) “Rivoltella Arpina. Affitti”. Documenti relativi alla cessione in locazione di
appezzamenti e case in Ripalta Arpina e nel territorio.
1720-1723
Fascicolo cartaceo.

g) “Vescovato. Affitti e misure di possessioni”. Documenti relativi a misure di beni dati
in affitto nel territorio di Vescovato
1667-1668
Fascicolo cartaceo.
h) Scritture d’affitto. Documenti relativi a locazione di possessioni e beni diversi.

1647-1721
Fascicolo cartaceo.

i) Consegne. Documenti relativi a consegne di beni dati in locazione.
1695-1719
Fascicolo cartaceo.

l) Misure. Documenti relativi a consegne di beni dati in locazione.
1659-1697
Fascicolo cartaceo.

b. 134
1. “Castelletto e pertinenze: imbottato di vino e fieno e gride per datti ed aquavita”.
Documenti relativi al pagamento del dazio sull’imbottato del vino e del fieno e sulla
fabbricazione e vendita di acquavite.
1600-1718
Fascicolo cartaceo.

2. “Castelletto e circostanti. Affitti, misure e consegne tanto per le possessioni quanto
per i dazi feudali etcetera”:
a) “1. Castelletto. Affitti di possessioni”. Documenti relativi alla cessione in locazione
di appezzamenti e case in Castelponzone.
1646-1715
Fascicolo cartaceo.

b) “Castelletto. Affitti del prestino, osteria, beccaria …”. Documenti relativi all’affitto
della forneria, dell’osteria, della macelleria.
1639-1717
Fascicolo cartaceo.
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c) “Castelletto e Scandolara. Affitti d’impresa d’aquavita”. Documenti relativi all’affitto
dell’attività di produzione e vendita dell’acquavite.
1680-1718
Fascicolo cartaceo.

d) “Castelletto. Misure e consegne”. Documenti relativi a misure consegne di beni dati
in locazione in Castelponzone.
1654-1705
Fascicolo cartaceo.

3. Affitti, misure e consegne in Scandolara Ravara:
a) “Scandolara Ravara. Affitti di possessioni”. Documento relativo alla locazione di
appezzamento in Scandolara Ravara.
1686
Fascicolo cartaceo.

b) “Scandolara Ravara. Affitti di pesche”. Documenti relativi alla locazione di diritti di
pesca nel territorio di Scandolara Ravara.
1680-1693
Fascicolo cartaceo.

c) “Scandolara Ravara. Consegne e misure”. Documenti relativi a misure e consegne di
beni dati in locazione in Scandolara Ravara.
1598-1695
Fascicolo cartaceo.

4. Affitti in Torricella del Pizzo:
a) “Torricella. Affitti di molini”. Documenti relativi all’affitto di mulini nel territorio di
Torricella del Pizzo.
1652-1717
Fascicolo cartaceo.

b) “Torricella. Affitti di pesche”. Documento relativo alla locazione di diritti di pesca
nel territorio di Torricella del Pizzo.
1706
Fascicolo cartaceo.

5. “San Lorenzo Aroldi. Affitti di possessioni”. Documenti relativi alla locazione della
possessione Pradelli nel territorio di San Lorenzo Aroldi.
1680, 1686
Fascicolo cartaceo.

6. “San Martino del Lago. Affitti di pesche”. Documenti relativi alla locazione di diritti
di pesca nel territorio di San Martino del Lago.
1683-1697
Fascicolo cartaceo.

7. “Caruberto. Affitti di possessioni”. Documento relativo alla locazione di
appezzamenti nel territorio di Caruberto.
1693
Fascicolo cartaceo.

8. “San Giovanni in Croce”. Atti diversi riguardanti San Giovanni in Croce relativi in
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particolare a vertenze per il riparto dei contributi per la comunità .
1600-1690
Fascicolo cartaceo.

b. 135
1. “Straconcolo. Locazioni e masarezzi, misure e consegne tanto per possessioni quanto
per molini, pesche ecc.”:
a) “Straconcolo. Affitti di possessioni e massarezi”. Documenti relativi alla cessione in
locazione di appezzamenti e case nel territorio di Straconcolo.
1662-1732
Fascicolo cartaceo.

b) “Straconcolo. Affitti di pesche”. Documenti relativi alla locazione di diritti di pesca
nel territorio di Straconcolo.
1691, 1706
Fascicolo cartaceo.

c) “Straconcolo. Affitti di molini”. Documenti relativi all’affitto di mulini nel territorio
di Straconcolo.
1675-1730
Fascicolo cartaceo.

d) “Straconcolo. Misure e consegne”. Documenti relativi a misure e consegne di beni
dati in locazione in Straconcolo.
1654-1735
Fascicolo cartaceo.

e) “Straconcolo”. Documenti relativi all’amministrazione della comunità di
Straconcolo; documenti pagamento principalmente per affitti. Unita una planimetria di
Straconcolo e Cà de’ Gatti con indicazione della posizione delle case e possedimenti dei
Ponzone.
1617-1708, sec. XVII
Fascicolo cartaceo.

2. “Stagno Pagliaro. Affitti di possessioni …Misure e consegne”:
a) “Stagno Pagliaro. Affitti di possessioni”. Documenti relativi alla cessione in
locazione di appezzamenti e case nel territorio di Stagno Pagliaro.
1676-1731
Fascicolo cartaceo.

b) “Stagno Pagliaro. Misure e consegne”. Documenti relativi a misure e consegne di
beni dati in locazione in Stagno Pagliaro.
1657-1706
Fascicolo cartaceo.

c) “Stagno Pagliaro”. Atti relativi a controversie tra la comunità di Stagno Pagliaro e la
Referendaria e l’ufficio della Ragioneria di Cremona per contributi su beni confiscati.
1677-1678
Fascicolo cartaceo.
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b. 136
1. “Castelleone”. Atti notarili e altri documenti relativi ai poderi siti in Castelleone.
1547-1702
Fascicolo cartaceo.

2. “Acque. Rispettive lor distinzioni”. “Acque e sue ragioni”:
a) “Seriola Stanga. Affitti”. Atti relativi all’affitto dei diritti di sfruttamento delle acque
della seriola Stanga.
1608-1708
Fascicolo cartaceo.

b) “Seriola Pallavicina”. Atti relativi ai diritti sulle acque della seriola Pallavicina e ai
riparti dei contributi dovuti agli interessati da coloro che sfruttano le acque della seriola.
1626-1689
Fascicolo cartaceo.

c) “Seriola Migliola”. Documento relativo al riparto delle spese per la manutenzione
della seriola.
1628
Fascicolo cartaceo.

d) “Acque e sue ragioni diverse per dette”. Riparti e liste di spese per manutenzione di
seriole e riparti di contributi dovuti per l’utilizzo di acque che scorrono nel territorio di
Gombito.
1656-1698
Fascicolo cartaceo.

e) “Seriola Maltraversa”. Documenti relativi alla manutenzione e all’utilizzo delle acque
della seriola Maltraversa.
1659-1681
Fascicolo cartaceo.
f) “Seriola Castelleona”. Documenti relativi all’utilizzo delle acque della seriola
Castelleonea.
1677, 1709
Fascicolo cartaceo.

g). “Roggia di Gombeto”. Documenti relativi all’utilizzo delle acque della roggia di
Gombito e alla sua manutenzione.
1678-1723
Fascicolo cartaceo.

h) “Seriola Boromea”. Documento relativo al pagamento di contributo dovuto per
l’utilizzo dell’acqua della seriola Borromea.
senza data, sec. XVII
Fascicolo cartaceo.

3. “Seriole. Affitti d’acque”. “Affitti fatti dalla casa Ponzoni di acqua di seriole n. 1
Belingera; n. 2 Pallavicina; n. 3 Maltraversa”.
1633-1723
Fascicolo cartaceo.
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b. 137
“Gombeto. Affitti, misure e consegne tanto per possessioni quanto per dazi, molini
etc.”.
1. “1. Gombeto. Affitti di possessioni …”. “1. Gombeto. Affitti e massarezi di
possessioni e delle terre assegnate al beneficio sotto il titolo di S. Antonio di Padova
erretto nella parrocchiale di detto luogo”.
1625-1723
Fascicolo cartaceo.

2. “2. Gombeto. Affitti del dazio della beccaria …”. “2. Gombeto. Affitti del dazio della
beccaria, osteria, prestino, impresa d’acquavita, pan venale”.
1591, 1661-1722
Fascicolo cartaceo.

3. “3. Gombeto. Affitti di torchi, piste e molini”. Documenti relativi ad affitti di torchi,
piste e molini, in particolare del molino della Trecca.
1702-1721
Fascicolo cartaceo.

4. “4. Gombeto. Affitti di pesche”. Documento relativo all’affitto di diritti di pesca nel
territorio di Gombito.
1682-1683
Fascicolo cartaceo.
5. “5. Misure e consegne”. Documenti relativi ad misure e consegne di possessioni
affittate in Gombito.
1581-1723
Fascicolo cartaceo.

b. 138
1. “Livelli e censi”. Atti notarili e altri documenti relativi a livelli e censi pagati alla
famiglia Ponzone e ad altri; e a censi pagati dalla stessa; in particolare “istromento di
censo” e altre scritture “per il censo che si pagava alle reverende monache di Bozzolo”
1600-1729; senza data ma sec. XVII
Fascicolo cartaceo.

2. “Case in città”. Lettere relative ad una controversia con il marchese Del Maino per
lavori alla casa e in particolare “per la nuova alzata del muro divisorio col giardino di
Cremona fatta dal signor marchese Del Maino e finestra nuovamente aperta in sua casa
che domina tutto il giardino suddetto”, unito disegno per una finestra.
1686-1687
Fascicolo cartaceo.

3. “Contado di Cremona, assegni ed altro”. Documenti relativi al pagamento di
contributi dovuti per riparti effettuati dall’ufficio del Contado di Cremona.
1639-1720; senza data, sec. XVII
Fascicolo cartaceo.
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b. 139
1. “Diversi istromenti e chirografi”. Rogiti notarili e scritture private con valore di
pubblico instrumento relative a beni diversi; tra di essi una pergamena con data 1503
gennaio 16.
1503-1720
Fascicoli cartacei 42; pergamena n. 1.

b. 140
“Estimi per Casa Ponzona in luoghi diversi”.
1. Estimo. “Cas. 9, mazzo 5. Note diversissime in materia d’estimo spettanti per diretto
o per indiretto alla casa de signori conti Ponzoni, distinte in diversi pezzi et fascicoli, il
contenuto dei quali registrati in ordine alfabetico si legge nell’incluso foglio posto in
faccia ai fascicoli per maggior chiarezza et distintione della materia”.
1600-1669
Fascicolo cartaceo.

2. “Gombeto . Estimi diversi”. Atti relativi agli estimi di Gombito e di Castelleone.
1660-1716
Fascicolo cartaceo, suddiviso in sottofascicoli due dei quali riportano antiche segnature: “Cass.
22, m 8, I, L”.

3. Progetto di riparto dei carichi. “1679. Riassunto della proposizione fatta nel 1657
dall’ingegnere Francesco Bugatti di nuove forme di ripartire i carichi per sollievo dello
Stato. Con alcuni rilievi ed una lettera diretta a signori Presidenti al governo della città
di Cremona e consulta intorno al contenuto della mentovata scrittura”.
1679
Fascicolo cartaceo.

b. 141
“Estimi…”.
1. “Libro dell’estimo dell’illustrissimo signore conte Pietro Martire Ala Ponzone”. Nel
registro sono indicati i nomi di artigiani e commercianti cremonesi e l’estimo per il
valore del mercimonio relativo a ciascuno di essi; non è chiara la natura delle
registrazioni forse effettuate da Pietro Martire Ala Ponzone su incarico del Comune.
1747
Registro cartaceo, cc. 101; cc. 9 carte finali mutile.

2. “Catastro del censo per la provincia di Gombito”. Descrizione catastale dei “beni
situati nel territorio di Gombeto provincia superiore di Cremona di ragione del nobile
signor conte Ponzoni”.
seconda metà sec. XVIII
Volumetto con legatura originale in cartone, cc. 4; cc. 15 sciolte, di cui bianche cc. 4.

3. Beni in Gombito e Castelleone. Elenchi con indicazione del numero di mappa di
ciascuna parcella dell’estensione e del valore in scudi d’estimo delle possessioni in
Gombito e Castelleone; alcune note ed appunti con copie di pagine di registri catastali;
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“Stato attivo regolato sui correnti affitti della sostanza pervenute al signor conte
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone con gli istrumenti di donazione in causa della
emancipazione 8 aprile 1799”; “Tessere”: descrizione e stima dei poderi di Gombito e
Castelleone. Descrizione e stima di beni venduti in Gombito.
fine sec. XVIII – 1835
Fascicolo cartaceo.

Cause
“Processi ed atti per raggioni di acque, di seriole e per pesche in luoghi diversi”.
b. 142
Pesche
1. “1674. Per il signori conti Ponzoni contro la nobil s. Claudia Ferrari …”. Causa tra i
conti Sigismondo e Pietro Martire fratelli Ponzone contro la nobile Claudia Ferrari per i
diritti di pesca in Castelponzone e Scandolara Ravara.
1674-1675
Fascicolo cartaceo.

2. “1677. Per detti [conti Ponzoni] contro li signori Bonetti …”. Causa tra i conti
Sigismondo e Pietro Martire fratelli Ponzone e i fratelli Bonetti per i diritti sulle
peschiere denominate Reali nel territorio di Scandolara Ravara.
1673-1677
Fascicolo cartaceo.

3. “1694. Per li signori conti contro il signor Ferdinando Maneti …”. Causa tra il conte
Pietro Martire Ponzone contro Ferdinando Manenti per il pagamente di parte della
somma dovuta dal Manenti per l’affitto di diritti di pesca nel Serio Morto.
1667-1695
Fascicolo cartaceo.

4. “Pesche: sue ragioni e gride per dette”. Diversi esemplari di grida a stampa emanata
dal podestà del feudo di Castelponzone, Scandolara Ravara e pertinenze relativa a diritti
di pesca; documenti relativi a vertenze per diritti di pesca in Castelponzone, Scandolara
Ravara e in altre località
1579-1580, 1674-1699
Fascicolo cartaceo.

Acque
5. 1-8, 9. “Acque e sue ragioni”. Documenti relativi a questioni diverse in materia di
diritti su acque e seriole nel territorio di Gombito e Castelleone, raccolti in otto
sottofascicoli, dettagliatamente regestati nell’indice allegato; unito fascicolo intitolato
“Per i laghi o siano scolatori di Gombeto. Scritture concernenti il scolo delle acque delle
regone di Gombeto”, contiene tra l’altro due disegni a china che rappresentano i corsi
d’acqua che scorrono tra Gombito e Cornaleto
1556-1673
Fascicolo cartaceo.
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b. 143
1.”1634. Per li signori conti Ponzoni e Luogo pio di S. Corona Serafica con l’illustri de
Signori conti Carlo Boromeo e Galeazo per via dell’acqua della seriola Pallavicina”.
Causa tra i signori Ponzone, il Pio luogo di Santa Corona Serafica con i conti Carlo
Borromeo e Luigi Maria Arconati per i diritti sulle acque della seriola Pallavicina.
1633-1643
Allegati 1602-1643
Fascicolo cartaceo.

2. “1652. Per li signori conti Ponzoni contro la Comunità di Castelleone per l’aque del
Fontanone”. Causa tra i conti Ponzone e la comunità di Castelleone “… sopra
l’introduttione delle acque del Fontanone di raggione di detti signori conti nel cavo della
Castelleonea…”
1652-1653
Fascicolo cartaceo.

3. “1667. Per li signori conti Ponzoni con li fratelli Lurani per via dell’acqua del
Fontanone”. Causa tra i conti Ponzone e i fratelli Lurani per diritti di sfruttamento delle
acque del Fontanone, seriola di ragione dei conti Ponzone.
1667-1677
Fascicolo cartaceo.

4. “1673. Per li signori conti Ponzoni con i partecipanti del Lisso”. Causa tra i conti
Ponzone e i partecipanti della seriola Lisso per lavori di manutenzione alla seriola.
1673-1682
Fascicolo cartaceo.

5. “1673. Pro venerando Loco Piae Sanctae Coronae Seraficae et dominis consortibus
…”. Causa fra il Pio luogo di S. Corona Serafica di Cremona, possessore dei beni nella
terra di Gombito contro i conti Renato e Vitaliano fratelli Borromei ed il conte Galeazzo
e fratelli Arconati relativamente a diritti su cavi ed acque.
1673
Allegato 1476
Fascicolo cartaceo.

6. “1677. Per li signori conti Ponzoni con li signori Giuseppe Stellario e Confraternita
della Santissima Trinità di Castelleone …”. Causa tra i conti Ponzone e Giuseppe
Stellario e la Confraternita della Santissima Trinità di Castelleone “in causa di debiti per
livelli diversi sopra l’acqua del Fontanone”.
1676-1685
Fascicolo cartaceo.

b. 144
1. “1686. Per li signori conte Pietro Martire e Carlo Farisengo e consorti con il Naviglio
di Cremona …” . Causa tra il conte Pietro Martire Ponzone, Carlo Farisenghi con
consorti e il Naviglio di Cremona per i diritti sulle acque della seriola Pallavicina.
1686-1689
Fascicolo cartaceo.
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2. Causa. Causa tra Nicolò Ala e Baldassarre Bertucci di Milano relativa al pagamento
dei carichi per l’utilizzo delle acque della seriola Alia derivanti dal naviglio Pallavicino.
1704-1717
Allegato 1626
Fascicoli cartacei 3.

3. “1708. Per l’illustrissima signora contessa Beatrice Ponzona con li nobili signori
elletti per la riparazione e ricostruzione dell’argini del serraglio di Straconcolo”. Causa
tra la contessa Beatrice Ponzone, marchesa Ali, e gli eletti, probabilmente dal Consiglio
cittadino, alla “riparazione e ricostruzione dell’argini del serraglio di Straconcolo”.
1708
Fascicolo cartaceo.

4. “1722. Per detta signora contro li giugali Zagheni circa l’aque della roggietta di
Castelleone di ragione di detta signora”. Causa tra la contessa Beatrice Ponzone,
marchesa Ali, e i coniugi Zagheni “in causa di pretenzioni di detti giugali dell’acque
della roggietta nel luogo di Castelleone…”.
1721-1722
Fascicolo cartaceo.

5. Elenco. Elenco di fascicoli relativi alle cause contenute in questa busta e in quella
precedente.
prima metà sec. XVIII
Bifolio cartaceo.

b. 145
Roggia Pallavicina e Bocchetto di Gombito.
1. “Convenzioni pel ripatico del bocchetto di Gombito … “. Riparti di spese, accordi tra
la famiglia Benvenuti di Crema e la famiglia Ala Ponzone, lettere relative all’utilizzo e
alle riparazioni del bocchetto di Gombito.
1721-1810
Fascicolo cartaceo.

2. “Roggia Pallavicina. Causa Archetti”. Vertenza tra la famiglia Ponzone e la famiglia
Archetti per il riparto delle spese di riparazione e spurgo della roggia Pallavicina in
Gombito.
1783-1803
Allegati in copia 1486-1702
Fascicolo cartaceo.

3. Riparti. Note e riparti delle spese per riparazioni e manutenzione della roggia
Pallavicina Archetti, della roggia Lago e del bocchetto di Gombito.
1797-1838
Fascicoli cartacei 4.

4. “Carte appartenenti al bocchetto di Gombito”. Lettere di convocazione alle
congregazioni degli utenti e corrispondenza con gli amministratori di Casa Ala Ponzone
relative allo spurgo e alle riparazioni del bocchetto di Gombito.
1803-1828
Fascicolo cartaceo.
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b. 146
1. Causa Delmatti. Documenti relativi alle vertenze tra Giuseppe Delmatti e la famiglia
Ala Ponzone e consorti, utenti della roggia Pallavicina Archetti e del bocchetto di
Gombito.
1817-1839
Fascicolo cartaceo, formato da carte sciolte e 3 sottofascicoli.

2. “Allegati della petizione”. Relazioni, petizioni, sentenze precedenti e documenti,
perlopiù in copia, presentati in allegato nella causa tra gli utenti del bocchetto di
Gombito e gli utenti della roggia Pallavicina.
1544-1826
Fascicolo cartaceo.

3. Causa Delmatti. “Contestazioni giuridiche”. Documenti e allegati relativi alle
vertenze tra Giuseppe Delmatti e la famiglia Ala Ponzone e consorti, utenti della roggia
Pallavicina Archetti e del bocchetto di Gombito, dibattute dinanzi ai tribunali di
Soresina e Cremona per questioni relative allo sfruttamento dei diritti delle acque del
bocchetto di Gombito.
1808-1838
Fascicoli cartacei 3; segnature originali dei fascicoli: “b”, “c”, “d”.

b. 147
1. Causa Delmatti. “Contestazioni giuridiche”. Documenti e allegati relativi alle
vertenze tra Giuseppe Delmatti contro la famiglia Ala Ponzone e consorti, utenti della
roggia Pallavicina Archetti, dibattute dinanzi ai tribunali di Soresina e Cremona per
questioni relative allo sfruttamento dei diritti delle acque del bocchetto di Gombito; i
documenti della causa e gli allegati sono riuniti in fascicoli e presentano segnature
originali.
1779-1841
Fascicoli cartacei 4; segnature originali dei fascicoli: “e”, “f”, “g”.

2. “Bocchetto di Gombito”. Documenti relativi a vertenze tra gli utenti del bocchetto di
Gombito e i proprietari della roggia Pallavicina Archetti.
1820-1841
Fascicolo cartaceo.

b. 148
Seriola Alia, seriola Comuna e altre seriole.
1. “Roggia Alia col capitolo della Scala”. Copie di documenti relativi ai diritti del
capitolo di Santa Maria della Scala sulla seriola Alia, inviati a Francesco Ala dal
procuratore del capitolo.
1731
Allegati 1595-161
Fascicolo cartaceo.

2. “Roggia Alia. Visite per le riparazioni”. Documenti relative alle visite e ai riparti di
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spese per la seriola Alia.
1754-1797
Fascicolo cartaceo.

3. Convenzione tra le case Ala e Ponzone. Lettere, riparti, atti notarili e altri documenti
riguardanti vertenze tra la famiglia Ala e la famiglia Ala Ponzone in particolare per i
diritti sulla seriola Alia, Baldocca e i diritti di caccia e pesca lungo il fiume Po.
1826-1829
Allegati 1617, 1626, 1695, 1788-1827
Fascicolo cartaceo.

4. Atti diversi. Documenti diversi relativi a riparti per riparazioni e manutenzione,
visite, regolamenti, affitti d’acque e altri atti riguardanti in particolare la seriola Alia e la
seriola Comuna in Soncino; uniti planimetrie acquarellate di tratti del percorso delle
seriole Alia e Canobbia.
1608-1822
Fascicolo cartaceo.

b. 149
1. “Processo per la famiglia Ponzone contro il Regio Fisco per la recuperazione del
feudo di Castelletto”. Causa tra la famiglia Ponzone e il Fisco Regio per il recupero del
feudo di Castelponzone, parte dei beni confiscati a Sigismondo Ponzone tra il 1619 e il
1625; “Diverse copie d’allegatione in stampa fatta dal signor dottor Omobono Ruota
sopra il voler ricuperar le spese dalla Regia Camera fatte dalli signori conti Ponzoni
antenati della signora contessa Beatrice Ponzona dietro la Rocca di Casteletto a causa
quando fu rovinata dalli Spagnuoli”.
1621-1697
Fascicolo cartaceo.

b. 150
Imbottato.
1. “Imbottato di Castelletto e pertinenze”. Causa tra i conti Ponzone e i consorti Ferrari
per il pagamento dell’imbottato.
1604-1639
Allegato 1467 (copia sec. XVII)
Fascicolo cartaceo.

2. “Imbottato”. “Atti per obligare al pagamento l’illustre signor Francesco Maria Crotti
possessore in Scandolara Ravara, agitati per l’illustre signor conte Nicolò Ponzoni per
obligarlo all’imbottatura”.
1625-1669
Fascicolo cartaceo.

3. “Imbottato”. “Atti agitati dall’illustrissimo signore conte Nicolò e consorcii Ponzoni
contro l’illustrissimi signori Ottavio e Fortunio Sommi per obligarli all’imbottatura”.
1625
Fascicolo cartaceo.
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4. Imbottato. “Per li signori conti Ponzoni contro li signori Guazzoni in causa di
prentenzioni di detti singori Guazzoni di non esser tenuti al pagamento dell’imbotato di
Castelletto”.
1627
Fascicolo cartaceo.

5. “Del signor conte Ponzoni per l’imbottatto del Castelletto”. Atti di vertenze contro
diversi per il pagamento del dazio dell’imbottato di diritto dei conti Ponzone.
1651-1682
Fascicolo cartaceo.

6. “Per li signori conti Sigismondo e Pietro Martire fratelli Ponzoni contro a’ signori
Francesco e Giovanni Antonio fratelli Mainardi …”. Causa dei conti Sigismondo e
Pietro Martire Ponzone contro Francesco e Giovanni Mainardi e consorti per il dazio
dell’imbottato di Castelponzone.
1667-1680
Fascicolo cartaceo.

b. 151
1. “Causa e processo…”. “Causa e processo per l’illustrissima signora contessa Beatrice
Ponzona con il nobile signor conte Carlo Antonio Offredi circa le differenze che
vertivano tra dette parti per causa dell’imbottato del feudo di Castelletto. V’è la
sentenza del referendario di Cremona pronunciata a favor di detta contessa”.
1717-1719
Fascicolo cartaceo; nel fascicolo è contenuto volumetto rilegato della sentenza.

2. “Iura nobilis dominae comitissae Beatricis Ponzonae …”. Atti della causa vertente
dinanzi al Magistrato ordinario tra la contessa Beatrice Ponzone e il conte Carlo Offredi
per il pagamento del dazio dell’imbottato.
1717-1726
Fascicolo cartaceo.

3. Elenco. Elenco di fascicoli relativi alle cause contenute in questa busta e in quella
precedente.
prima metà sec. XVIII
Bifolio cartaceo.

Cause diverse
b. 152
1. “Processo antico …”“Processo antico sin del 1532 et 1534 per una causa che vertiva
fra il conte Ludovico Ponzoni e Giovanni Francesco Gonzaga per causa del feudo di
Castelletto”.
1532-1534
Fascicolo cartaceo

2. “n. primo. Pro …Olimpia Martinenga Ponzona contra …Camillum Trasconum …”.
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“1602 Atti per la nobile signora contessa Olimpia Martinenga Ponzona contro il nobile
signor conte Camillo Tarascone” per il pagamento da parte di Olimpia Ponzone di un
censo su beni esistenti nel territorio di Parma in quanto suberede di Antonio Maria Meli
Lupi di Soragna.
1602-1661
Fascicolo cartaceo.
3. “n. 3. Pro … comitibus Ruberto et fratribus de Ponzonis contra … Petrum de
Cantono iure consultum maritum d. Agathe de Ponzonis…”. “1609 Atti seguiti tra
l’illustrissimi signori conti Federico e fratelli Ponzoni, Laura Sommi di loro madre ed
Isabella Aste Ponzona contro l’illustre contro l’illustre signor Pietro Cantone, iure
consulto, marito della signora Agata Ponzone per via d’un legato di 1000 lire
Sigismondo Ponzone alla prefata signora Agata”.
1609
Fascicolo cartaceo.

4. “n. 4… Pro dd. comitibus Ponzonis contra Fabbricam Ecclesiae Maioris
Cremonae…”. “Processo seguito tra li signori conti Nicolao, padre e figli Ponzoni
contro li signori fabriceri della cattedrale di Cremona per via di preenzioni de detti
singori fabbriceri nella successione degl’usufrutti dei beni lasciati alla fu signora
Isabella d’Aste dal fu conte Sigismondo Ponzone, suo marito”.
1582-1622
Fascicolo cartaceo.

5. “n. 5. 1620. Pro illustribus … Ponzonis contra …sorores Cattaneas…”. “N. 5. Atti
seguiti tra ... Federico e fratelli Ponzoni contro le signore Barbara e sorelle Cattanee e
consorti” per un censo sopra i beni del fu Francesco Cattaneo.
1617-1623
Fascicolo cartaceo.

6. “Pro … dd. com. fratribus de Ponzonis contra Sebastianum Cisium”. Causa tra Pietro
Martire e Nicola Ponzone e Sebastiano Cisio per un censo sopra una casa in Cremona
nella vicinia di S. Donato.
1622-1674
Fascicolo cartaceo.

b. 153
1. “N. 6. Pro … d. co. Petro Martire Ponzono contra Hospitale Maius Cremone”. Causa
tra Pietro Martire Ponzone e l’Ospedale Maggiore di Cremona per un credito di detto
ospedale verso i conti Ponzone, lasciato da Bernardino Schizzi, e per un livello, lasciato
da Antonio Ponzone.
1626-1632
Allegato 1607
Fascicolo cartaceo.

2. “Pro domino Francesco Zappa contra d. Iohannem Franciscum Frantium…”. Causa
tra Francesco Zappa e Giovanni Francesco Franzi con l’intervento di Pietro Martire
Ponzone relativa al pagamento di una somma dovuta dal Franzi per l’acquisto di
“buzoni”.
1631-1633
Fascicolo cartaceo, tracce di antiche segnature.
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3. “Pro … dd. Francesca de Tosiis et com. Alexandro de Ponzonis iugalibus contra dd.
Bartholomeum et Andream patrem et nepotem de Nigresolis”. Causa tra Francesca e
Alessandro Ponzone e Andrea e Bartolomeo Nigresoli per beni in Straconcolo.
1632-1669
Fascicolo cartaceo.

4. “Pro d. …Nicolao Ponzone contra … Dominicum Verdellum et dd. fratres Mainoldos
et consortes”. Causa e processo per gli …. signori conti Ponzoni con li signori Vardelli
et fratelli Mainoldi e consorti per via delle differenze tra dette parti de beni lasciati
nell’eredità del signor Oratio Allevi Piacenza situati nel luogo del Boschetto chiusori di
Cremona; nel fascicolo è contenuto indice che descrive parte degli atti del fascicolo
numerati 1-10.
1632-1708, senza data ma coevi
Fascicolo cartaceo.

b. 154
1. “n. 7. Pro …d. co. Olimpia Martinenga contra …d. co. Iohannem Baptistam
Martinengum de Barco …”. “N. 7. Atti pro [gl’] illustrissimi signori conti Nicolao ed
Olimpia Martinenga, giugali Ponzoni, contro gl’illustrissimi signori conti Giovan
Battista e Francesco, padre e figlio Martinenghi per rate dotali di Olimpia e per un
legato alla stessa lasciato da Camilla Martinengo, di lei madre”.
1633-1647
Fascicolo cartaceo.

2. Causa. Atti relativi ad una vertenza tra Pietro Martire e Nicola Ponzone e Fortunio e
Bosello Sommi per beni già di proprietà di Mondinaro Ermenulfi.
1645-1648
Fascicolo cartaceo.

3. “Pro … dd. comittibus Petro Martire et Nicolao fratribus de Ponzonis contra
Barbaram de Perinis…”. Causa tra i conti Pietro Martire e Nicola Ponzone e Barbara
Perini per il possesso di un appezzamento di terra in Gombito.
1647-1648
Fascicolo cartaceo.

4. “1650. Pro … dd. comitibus Petro Martire et Nicolao fratribus de Ponzonis contra
Iohannem Mariam de Masaciis, abitatorem loci Casalibutani …”. Causa tra Pietro
Martire e Nicola Ponzone e Giovanni Maria Masacci di Casalbuttano per il pagamento
di una somma per l’acquisto di “lino pesto”.
1650-1654
Fascicolo cartaceo.

5. “n. 2… Pro nobile domino comite Petro Martire e Nicolao fratribus de Ponzonis
contra comuni et homines loci Robecchi”. Causa tra Pietro Martire e Nicola Ponzone e
la comunità di Robecco per un debito della comunità verso i Ponzone.
1650-1656
Fascicolo cartaceo.

6. “N. 9. Pro illustrissimis dominis comitibus Ponzonis contra dominos Cambiaghos…”.
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Causa tra i conti Pietro Martire e Nicola Ponzone e Galeazzo e Francesco Cambiaghi
“in causa di livelli da molti anni decorsi e non pagati sopra beni giacenti nel territorio di
Scandolara Ravara .
1654-1655
Fascicolo cartaceo.

7. “n. 10. Pro illustrissima domina comitissa Olimpia Martinenga Ponzona contra
dominos Baldessarem et fratres de Meliis”. Causa tra Olimpia Martinengo Ponzone e
Baldassarre Meli e fratelli per l’eredità dei beni di Paolo Emilio Martinengo in territorio
cremonese.
1657-1671
Allegati 1631-1660
Fascicolo cartaceo.

8. “n. 11. Pro … domino comite Nicolao Ponzono contra comunitatem Sancti Iohannis
in Cruce…”. Causa tra Nicolò Ponzone e la comunità di San Giovanni in Croce “in
causa di danni sofferti da detto signor conte per via che la detta communità non aveva
pagate le tasse dovute per li stipendi ….”.
1660-1666
Allegati 1637-1651
Fascicolo cartaceo.

9. “Pro d. comite Nicolao Ponzono contra comune et homines loci Sancti Iohannis in
Cruce …”. Causa tra Nicolò Ponzone e la comunità di San Giovanni in Croce relativa al
pagamento di contributi rurali su beni acquistati dai Ponzone che invece pagano per essi
oneri civili.
1660
Allegati 1637-1641
Fascicolo cartaceo, tracce di antiche numerazioni.

10. “Pro dominis comitibus de Ponzonibus et Silvestro Menaro de Bompensiero contra
d. Iohannem Baptistam Carerum datiarium macinae…”. Causa tra i conti Ponzone e
Silvestro Merano, affittuario di Bompensiero, contro Giovanni Battista Carrara, daziario
della macina, per il pagamento del dazio.
1662
Fascicolo cartaceo, antica segnatura: “Cassetta 20, mazzo primo, n. 14”.

b. 155
1. “…. Pro nobb. dd. comitibus Sigismondo et Petri Martiri filiis de Ponzonis contra
nob. D. Francescam de Sfondratis”. Causa tra i conti Sigismondo e Pietro Martire
Ponzone contro Francesca Sfondrati per il pagamento di contributi su terreni in
Straconcolo.
1673-1675
Fascicolo cartaceo.

2. “N. 8. 1653. Pro nobilis dominis comitibus Sigismondo et Petro Martiri fratribus de
Ponzonis contra dominum Bernardum et sororem de Burattis”. Causa tra Sigismondo e
Pietro Martire Ponzone e Bernardo e Beatrice Buratti per una casa, sita in Cremona
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nella vicinia di S. Donato, data in permuta dai Ponzone ai detti Buratti.

1674-170215

Fascicolo cartaceo.

3. “n° 15 1674 Pro nobb. ill. comitibus Sigismondo et Petro Martiri filiis de Ponzonis
contra Paulum de Gadeschis principalem et Paulum Richettum eius fideiussorem”.
Causa tra i conti Sigismondo e Pietro Martire Ponzone contro il debitore Paolo
Gadeschi e Paolo Richetto per il pagamento di una somma.
1674
Fascicolo cartaceo.

4. “1675 Pro nobb. dd. comitibus Sigismondo et Petro Martiri fratribus de Ponzonis
contra Martam de Cantonis et consortes …”. Causa tra i conti Sigismondo e Pietro
Martire Ponzone contro Marta Cantoni per il pagamento di un censo per un
appezzamento in Castelleone.
1675-1681
Fascicolo cartaceo.

5. “17. 1676 Pro nobb. dd. comitibus Sigismondo et Petro Martiri fratribus de Ponzonis
contra multo RR. moniales Sanctae Marie Consolationis civitatis Bozzuli”. Causa tra
Sigismondo e Pietro Martire Ponzone e le monache del convento di S. Maria della
Consolazione di Bozzolo “per via di pagamento della somma di scudi 96 per dette RR
monache a detti SS. dovuti per causa di censo”.
1676
Fascicolo cartaceo.

6. “1676. Pro nobb. dd. comitibus Sigismondo et Petro Martiri fratribus de Ponzonis
contro d. signiferum Sebastianum de Anfossa et uxorem….”. Causa tra Sigismondo e
Pietro Martire Ponzone contro Sebastiano Anfossa “in causa d’agravii a cui erano tenuti
detti giugali …” per beni in Castelleone e Gombito.
1676-1682
Fascicolo cartaceo.

7. “n° 18 1678 Pro dd. comitibus Sigismondo et Petro Martiri, fratribus de Ponzonis,
contra nobilem et multum venerandum dominum Iosephum Olivam ... in causa d’asserta
compra de beni giacente nella contrada dell’Apostoli chiosori di Cremona ...”. Causa tra
Sigismondo e Pietro Martire Ponzone e Giuseppe Oliva “… in causa d’asserta compra
de beni giacente nella contrada dell’Apostoli chiosori di Cremona ...”.
1678
Allegati 1669-1671
Fascicolo cartaceo.

8. “n° 19 1679 Pro dd. Comitibus Sigismondo et Petro Martire fratribus de Ponzonis
contra m. r. d. archipresbiterum Scandolarie Riparie …”. Causa tra Sigismondo e Pietro
Martire Ponzone per il pagamento di un censo su beni siti in Castelleone.
1679
Fascicolo cartaceo.

15

Contrariamente a quanto indicato sulla camicia originale, l’atto più antico conservato nel fascicolo è
datato 1674.
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9. “n° 20 1682 Pro nobb. dd. Comitibus Sigismondo et fratre de Ponzonis contra m.r.d.
Franciscum Torniellum …”. Causa tra Sigismondo e Pietro Martire Ponzone “… in
causa di pagamento della somma di l. 490 moneta longa a detti signori conti, dovute per
prezzo di formento venduto al detto d. Francesco”.
1682
Fascicolo cartaceo.

10. “n° 21 1682 Pro Nobb. DD. Comitibus Petro Martire et Nicolao de Ponzonis et
tutore contra Carolum de Buonis de Schiavonis ...”. Causa tra Sigismondo e Pietro
Martire Ponzone e Carlo Buoni detto Schiavone “… in causa di renitenza del detto
Carlo in non voler rilasciare alli prefati signori conti una pezza di terra situata nel
territorio di Castelleone ...” a lui affittata.
1682-1683
Allegato 1675
Fascicolo cartaceo.

11. “n° 22 1685 Pro Nobb. DD. Comitibus Petro Martire et nepote de Ponzonis contra
Carolum de Bonis”. Causa tra i conti Pietro Martire Ponzone e nipote e Carlo Boni per
il pagamento di affitti di terre in Castelleone.
1685-1686
Allegato 1675
Fascicolo cartaceo.

12. “n° 23 1685 Pro Nobb. DD. Comitibus Ponzonis contra nob. et reverendum d.
Iohannem Paulum Zaccariam ...”. Causa tra i conti Ponzone e Giovanni Paolo Zaccaria
“… per via d’inibizione che li prefati signori conti non riponessero un molino nel luogo
solito e bina di Castelfranco del fiume Olio”.
1685
Atti uniti senza data, ma coevi
Fascicolo cartaceo.

13. “1685 Pro Nobb. DD. Comitibus Ponzonis contra Iohannem Antonium Zenocchium
...”. Causa tra i conti Ponzone e Giovanni Antonio Zanocchio per pagamento di affitti
arretrati per terre in Stagno Pagliaro.
1685
Fascicolo cartaceo.

b. 156
1. “Pro nob. d. comite Petro Martire Ponzono contra Dominicum Meliolum …”. Causa
tra Pietro Martire Ponzone e Domenico Meliolo relativa al pagamento di canoni di
affitto per beni in Straconcolo.
1685-1692
Fascicolo cartaceo.

2. “Pro dominis comitibus Ponzonis contra impresarium scanaturae …”. Causa tra
Pietro Martire Ponzone e “l’impreziario della scannatura per il dazio” di pane, vino e
carne a Castelletto Ponzone e Scandolara.
1686-1690
Fascicolo cartaceo.
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3. “Pro nobilibus dominis comitibus Petro Martire et Nicolao de Ponzonis contra
reverendum don Antonium de Cerveriis …”. Causa tra Pietro Martire e Nicolò Ponzone
e il reverendo Antonio Cerverio per debito di una somma dovuta per canone di affitto di
terre, site in Castelleone.
1690
Fascicolo cartaceo.

4. “Iura nobilis domine comitisse Beatricis Ponzonae heredis testamentariae q. nobilis d.
comitis Petri Martiris eius patrui…”. Atti esibiti nella causa tra Beatrice Ponzone, erede
di Pietro Martire suo zio, contro Nicolò Macchi.
1691-1703
Fascicolo cartaceo.

5. “Pro nobile domina comitissa Beatrice de Ponzoni marchionissa de Alis contra
nobiles dominos Petrum Antonium et fratrem de Lauda …”. Causa tra Beatrice
Ponzone, marchesa Ala, e Pietro Antonio e fratelli Lodi per un debito verso Pietro
Martire Ponzone, zio di Beatrice.
1692-1700
Fascicolo cartaceo.

6. “Pro nobile domino comite Petro Martire Ponzono contra nobiles fratres et sorores de
Comendulis …”. Causa tra Pietro Martire Ponzone e i fratelli e sorelle Comenduli per
pagamento di livelli per le acque del Fontanone e per il bocchetto del Valli nel territorio
di Castelleone.
1695-1699
Allegati 1667-1691
Fascicolo cartaceo.

7. “Pro nobilibus dominis comitissa Beatrice de Ponzonis de Alis et marito contra
omnes heredes quondam Petri Ioannis de Dalis …”. Causa tra Beatrice Ala Ponzone e
gli eredi di Pietro Giovanni Dali per pagamento di un debito.
1699
Allegati 1693-1694
Fascicolo cartaceo.

8. “Iura nobilis dominae comitissae Beatricis Ponzonae marchionissae de Alis …”.
Causa promossa da Beatrice Ponzone contro il sacerdote Giovan Battista Pueroni,
accusato di aver sottratto denaro, biancheria e altri oggetti, al defunto Pietro Martire
Ponzone.
1699
Fascicolo cartaceo.

9. “Pro nobile et illustrissima domina comitissa Beatrice de Ponzonis contra
magnificum reverendum dominum Iohannem Baptistam, dominos Petrum Martirem,
Nicolaum et Federicum fratres de Ponzonis …”. Causa tra Beatrice Ponzone e i fratelli
Ponzoni per l’ “eredità di Lucia Cornelia e Sigismondo Ponzone, madre e figlio”.
1700-1701
Allegati 1692, 1699
Fascicolo cartaceo.

10. “Pro nobile domina comitissa Beatrice de Ponzonis, marchionissa de Alis, contra
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dominum iuris consultum Homobonum Pisenatum …”. Causa tra Beatrice Ponzone e
Omobono Pisenato, procuratore generale di Innocenzo Lampugnani regio impresario del
pan venale e fieno della città di Cremona, per il pagamento di dazi nei luoghi di
Castelletto e Gombito.
1701
Allegati 1657-1696
Fascicolo cartaceo.

11. “Pro nobile domina comitissa Beatrice de Ponzonis marchionissa de Alis contra
nobiles dominas Sforziam de Bonettis et Emiliam de Zucchellis iugales …”. Causa tra
Beatrice Ponzone e i coniugi Sforzia Bonetti ed Emilia Zucchelli per pegni non redenti
depositati dai coniugi presso Pietro Martire Ponzone.
1701
Fascicolo cartaceo.

12. “Pro nobile domina comitissa Beatrice Ponzone contra dominum Petrum Martirem
Ponzonum et Iacobum Maiinum …”. Causa tra Beatrice Ponzone, da una parte, e Pietro
Martire Ponzone e Giacomo Maini, dall’altra, per la conduzione dei mulini sul Po a
Torricella.
1702-1706
Fascicolo cartaceo.

13. “Pro nobile domina comitissa Beatrice Ponzona contra dominum Petrum Martirem
Alium …. Causa tra Beatrice Ponzone e Pietro Martire Alio, incaricato
dell’amministrazione dei beni della contessa.
1706
Allegati 1702-1705
Fascicolo cartaceo.

14. “Pro nobile domina comitissa Beatrice Ponzona marchionissa de Alis contra nobiles
dominos Augustum de Regonaschis et Ceciliam de Lauda iugales …”. Causa tra
Beatrice Ponzone e i coniugi Augusto Regonaschi e Cecilia Lodi per il pagamento di un
censo costituito sopra un appezzamento.
1706-1708
Fascicolo cartaceo.

15. Elenco. Elenco di fascicoli relativi alle cause contenute in questa busta e nelle
precedenti.
prima metà sec. XVIII
Bifolio cartaceo.

b. 157
1a. “Pro nob. domina Elisabeta Ponzona filia et herede quondam nob. domini Persei ac
uxore nob. domini Francisci Stanghae …”. Causa tra Elisabetta Ponzone e Francesco
Stanga, suo marito, da una parte, e Giovanni Clemente Ponzone, dall’altra, per questioni
ereditarie legate in particolare al fedecommesso istituito da Francesco Ponzone secondo
il testamento del 17 ottobre 1596.
1731-1742
Allegati 1596-1685
Fascicolo cartaceo.
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1a. Causa. Causa tra Giovanni Clemente Ponzone e diversi relativa a pretese avanzate
dal Ponzone su beni oggetto del fedecommesso istituito da Francesco Ponzone secondo
il testamento del 17 ottobre 1596.
1770-1776
Allegati 1568-1768, seconda metà sec. XVIII
Fascicolo cartaceo.

b. 158
“Processi ed atti de’ signori conti Martinenghi”.
1. Scritture diverse. Scritture “…le quali risguardano gl’interessi del fidecommisso
instituito dal fu signor conte Bartolomeo Martinenghi di Villachiara e discendenti …”;
contiene, tra l’altro, albero genealogico della famiglia.
1542-1673
Fascicoli cartacei 2; tracce di antiche segnature: “Cassetta 21, mazzo 9”; “Cassetta 19, mazzo
6”.

2. “Atti diversi…”. “1. Atti diversi per gli illustrissimi conti Martinenghi con diversi”.
1508-1682
Fascicolo cartaceo.

b. 159
“Processi ed atti de’ signori conti Martinenghi”
1. “4. Atti diversi per gl’illustrissimi signori conti Ponzoni con la signora donna Vittoria
della Somaglia, moglie del sig. De Castro circa le pretensioni ne’ beni di Rubecco
lasciati dalla signora contessa Camilla al signor conte Paolo Emilio et indi passati nella
signora contessa Olimpia Martinenga Ponzona”.
1669-1686
Fascicolo cartaceo.

2. “5. Scritture di valore concernenti l’eredità Martinenga”. Documenti relativi
all’eredità lasciata da Paolo Emilio Martinengo che ha nominato suoi eredi i maschi di
Casa Ponzone e, in caso di mancanza di eredi della famiglia, l’Ospedale Maggiore di
Brescia; nel fascicolo è contenuto anche piccolo volumetto con legatura costituita da
frammento di foglio da codice pergamenaceo, in cui sono registrati alcuni pagamenti di
tasse all’ufficio del Naviglio da parte della contessa Camilla Soragna Martinengo.
1524-1697
Fascicolo cartaceo; su alcuni degli atti in esso contenuti compare l’antica segnatura: “Cassetta
19, mazzo 6”.

b. 160
“Cause e processi per gli illustrissimi conti Martinenghi contro diversi”.
1. “1. Renontie fatte da signori tutori delli signori conti Paolo Emiglio e fratelli
Martinenghi …” . Documenti relativi alla cura tutoria esercitata da Laura Martinengo
sui figli Paolo Emilio e Massimiliano.
1614-1621
Fascicolo cartaceo, segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo secondo”.
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2a. “2. Processo tra il signor conte Paolo Emilio Martinengo per una parte et il signor
conte Bartolomeo pure Martinengo per l’altra…” . Causa tra Paolo Emilio Martinengo e
Paolo Emilio Martinengo per diritti sul mulino di Villachiara.
1605-1625
Allegati 1570-1580
Fascicolo cartaceo, segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo secondo”.

2b. “Alcune scritture …”. “Alcune scritture et atti seguiti nel 1576 e 1579 per occasione
della lite vertente tra li signori conti Alfonso e Paolo Emilio Martinenghi di Villachiara
zio e nipote …” relativa al mulino di Villachiara.
1576-1579
Fascicolo cartaceo, segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo 2 zero”.

3. “3. 1612. Pro … d. co. Camilla Martinenga contra d. Alexandrum Moronum …”.
Causa tra Camillla Martinengo e Alessandro Morono per un debito.
1611-1616
Fascicolo cartaceo, segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo 2”.

4. “4. …. Per la signora co. Laura Martinenga Gonzaga contro la signora co. Rizzarda
Martinenga …”. Causa tra Laura Martinengo Gonzaga e Rossanda Martinengo per
questioni dotali.
1583-1616
Fascicolo cartaceo, segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo 2”.

5. “5. Pro … d. co. Paulo Emilio Martinengo Villaclara contra …d. co. Alphonsum
Martinengum…”. Causa tra Paolo Emilio Martinengo di Villachiara contro Alfonso
Martinengo relativa ai rapporti con un massaro che conduce un appezzamento in
Villachiara.
1576
Fascicolo cartaceo, segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo 2”.

6. “1. Instrumenta diversa…”. Atti notarili di procura di interesse di diversi membri
della famiglia Martinengo.
1562-1569
Fascicolo cartaceo.

7. “2. Nota …”. “Nota delle chiare e legitime pretensioni dell’ill.mo signor co. Paolo
Emilio Martinengo con …signor co. Bartolomeo Martinengo [per questioni ereditarie]”
e altri documenti relativi alla vertenza.
1636-1647
Fascicolo cartaceo.

8. “3. Pro …co. Camilla Martinenga contra … d. comitissam Lauram
Martinengam…comitissam Rizzardam Martinengam… “. Causa tra Camilla
Martinengo e Laura e Rizzarda Martinengo per questioni dotali.
1614-1616
Fascicolo cartaceo.

9. “4. Pro … co. Camilla Martinenga contra …d. Innocentium Marchettum…”. Causa
tra Camilla Martinengo e Innocenzo Marchetto relativa alla cura tutoria esercitata da
Laura Martinengo sui figli Paolo Emilio e Massimiliano.
1614-1621
Fascicolo cartaceo.
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10. “5. Pro … d. co. Paulo Emilio Martinengo contra d. Francescum Pelabrocum…”.
Causa tra Paolo Emilio Martinengo e Francesco Pelabrocco per pagamento d’affitti per
beni in Bompensiero.
1621, 1625
Fascicolo cartaceo.

11. “6. Pro … d. co. Paulo Emilio Martinengo contra d. Lauram Nembrinum fictabilem
bonorum Bonpensieri …”. Causa tra Paolo Emilio Martinengo e Laura Nembrino per
pagamento d’affitti per beni in Bompensiero.
1622
Fascicolo cartaceo.

12. “7. Pro ….d. co. Paulo Emilio Martinengo contra …dd. sorores de Ugonibus”.
Causa tra Paolo Emilio Martinengo e le sorelle Ugoni relativi a debiti per il pagamento
di livelli.
1624
Fascicolo cartaceo.

13. “8. Pro …d. comite Sigismondo et Iohanne Vincentio fratribus de Martinenghis
contra …d. comitem Octavium Martinengum …”.Causa tra i fratelli Sigismondo e
Giovanni Vincenzo Martinengo contro Ottavio Martinengo per questione ereditarie.
1598-1608
Fascicolo cartaceo.

b. 161
“Cause e processi per gli illustrissimi conti Martinenghi contro diversi”.
“Liti diverse”.
1. “Pro …d. comitissa Camilla Martinenghi in causa alimentorum”. Vertenza tra la
contessa Camilla Martinengo e altri membri della famiglia, in particolare con il figlio
Paolo Emilio Martinengo, per la successione di Sigismondo Martinengo,
rispettivamente marito e padre di Camilla e Paolo Emilio.
1614-1620
Fascicolo cartaceo; segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo 4, n. 1”.

2. “Litte sorta con la signora contessa Livia Martinenga …”. “Processo in causa vertente
tra il signor conte Sigismondo e fratello Martinenghi di Villachiara per una parte e la
signora contessa Livia da Barco …dall’altra per le aque delle sgoladure che scorrono
per il cavo delle sgoladure che scorrono per il cavo della seriola di San Vittore”.
1603, 1676
Fascicolo cartaceo; segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo 4, n. 3”.

3. “Pro … comitem Iohanne Vincentio Martinengo contra …d. Francescum Burattum”.
Causa tra Giovanni Vincenzo Martinengo e Francesco Buratto per un prestito fatto dal
Martinengo a soldati appartenenti alla compagnia di Francesco Buratto.
1607-1611
Fascicolo cartaceo; segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo 4, n. 5”.

4. “Pro … comitibus Sigismondo et Iohanne Vincentio fratribus de Martinenghis contra
…dominum comitem Octavium Martinengum …”. Causa tra Sigismondo e Giovanni
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Vincenzo Martinengo contro Ottavio Martinengo per questioni patrimoniali.
1608-1610
Allegato 1567
Fascicolo cartaceo; segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo 4, n. 6”.

5. “Rilievi, lettere, allegationi ...”. “1657. Rilievi, lettere, allegationi ed altro concernenti
li interessi che passano tra la casa del conte Ponzoni et la […] contessa Francesca
Martinenga relicta et universale usufruttuaria del signor conte Paolo Emilio Martinengo.
V’è inserto un passo … distinto che include tutta la notizia necessaria per possedere
intieramente il merito della causa. ...”.
1656-1657
Fascicolo cartaceo; segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo 4, n. 6”.

6. “Processi diversi …”. Atti diversi relativi, in particolare, ad una vertenza tra membri
della famiglia Martinengo per il possesso di un palazzo con casette annesse nella città di
Cremona.
1581-1622
Fascicolo cartaceo; segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo 4, n. 8”.

7. “Pro … dominis comitibus Iohanne Vincentio fratre et consortibus de Martinenghis
contra … dd. comites Ernestum et Victorium patrem et nepotem de Martinenghis et
consortes de Ugolanis”. Causa tra diversi membri della famiglia Martinengo per il
possesso di un palazzo con casette annesse nella città di Cremona e altri beni lasciati in
eredità da Bartolomeo Martinengo.
1582-1612
Allegati 1559-1589
Volume cartaceo con legatura originale in cartone; segnatura originale: “Cassetta 20, mazzo 4, n. 9”.

b. 162
“Cause e processi per gli illustrissimi conti Martinenghi contro diversi”.
1.”Pro illustrissima domina comitissa Laura Gonzaga Martinenga contra Sacrum
Montem Pietatis Veteris Brixiae”. Causa tra la contessa Laura Gonzaga Martinengo e il
Monte di Pietà di Brescia per il pagamento di una somma di denaro.
1597-1598
Fascicolo cartaceo.

2. “Pro …comite Iohanne Vincentium Martinengum contra …comitem Filibertum.. “.
Causa tra Giovanni Vincenzo Martinengo ed il conte Filiberto Martinengo per diritti su
una seriola.
1611
Fascicolo cartaceo.

3. “Pro … d. com. Camilla Martinenga Melia Lupa Soranea contra d. Nicolaum
Moronum Serenellum et uxorem, d. Carolum Casatum …”. Causa tra Camilla
Martinengo Meli Lupi Soragna contro Nicolò Morone Serenello e Carlo Casati per la
soluzione di una somma di denaro.
1611-1634
Fascicolo cartaceo.
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4. “Contro li signori conti di Barco per l’eredità Gavardi”. Causa tra la famiglia
Martinengo contro i da Barco per l’eredità Gavardi; allegato albero genealogico della
famiglia Gavardi.
1620-1623
Fascicolo cartaceo, antica segnatura: “Cassetta 19, m., n.”.

5. “Pro … d. com. Camilla Martinenga contra … dd. Ascanium et fratres de Meliis…” e
altri membri della famiglia. Causa tra Camilla Martinengo, moglie di Ranuccio Meli
Lupi Soragna, contro la famiglia Meli Lupi di Soragna per questioni ereditarie in
particolare per l’eredità di Ranuccio Meli Lupi.
1620-1654
Fascicolo cartaceo.

6. “Pro … d. com. Camilla Martinenga contra … civitatem Cremone et d. Fortunium
Summum …”. Causa tra Camilla Martinengo e la città di Cremona e Fortunio Sommi
per il pagamento di contributi.
1633
Fascicolo cartaceo.

7. “In causa vertente inter dominum comitem Antonium Mariam Milium Lupum
Soraneam …et comitissam Olimpiam Martinengam Ponzonam …” Causa tra Antonio
Maria Meli Lupi Soragna e la contessa Olimpia Martinengo Ponzone per questioni
ereditarie.
1660-1663
Fascicoli cartacei 2; antica segnatura: “Cassetta 14, mazzo B, fasc. 5”, “Cassetta 14, mazzo B,
n° 6”.

b. 163
“Eredità Martinenghi e diverse per detta”.
1. “Lettere dirette alli signori Martinenghi”.16 Lettere e carte contabili inviate a diversi
membri della famiglia Martinenghi, in prevalenza dai notai Cesare e Orazio Minucci e
dal sacerdote Tommaso Respini.
1567, 1616-1643
Fascicolo cartaceo.

2. “2. Note di poco valore…”. “Note di poco valore spettanti all’eredità Martinenga e
particolarmente di diversi pretesi creditori del … conte Paolo Emilio al tempo della sua
morte nel 1649”.
1615-1659
Fascicolo cartaceo.

3. “Havute dal signor Faustino Cingia nel 1683”. Avvisi del capitano di Brescia, lettere
di Polidoro Cingia ed altri, scritture contabili, note diverse, atti notarili relativi a
Villachiara nel bresciano.
1560-1679
Fascicolo cartaceo.
16

Sul verso della prima carta del foglio utilizzato come camicia per il fasicolo compare la scritta:
“Scritture in causa Soragna provenienti dall’eredità Martinenga con un compromesso seguito tra signori
conti Ponzoni e signori conti Soragna. Mazzo FF, n. 26”.
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b. 164
Altri documenti di interesse della famiglia Martinengo.
1. “…Istromento di costituzione di dote …”. Costituzione di dote di Olimpia Colonna in
occasione del matrimonio con Enea Martinengo.
1538
Fascicolo cartaceo; antica segnatura: “Cassetta 4, mazzo 6, n. 30”.

2. “Misure …”. Misure dei beni posseduti dai Martinengo in Villagana e Villachiara.
1542
Fascicolo cartaceo; antica segnatura: “Cassetta 19, mazzo 8”.

3. “…Istromento di vendita ..” Acquisti effettuati da Enea Martinengo di appezzamenti
di terra in Ovanengo, territorio bresciano.
1554
Fascicolo cartaceo; antica segnatura: “Cassetta prima, mazzo A, n. 53”.

4. “Liste e scritture …”. “Liste e scritture diverse per l’illustrissima signora contessa
[Ortensia] Colonna Pallavicina riguardanti gli interessi di altri per la medesima”.
1554-1583
Fascicolo cartaceo.

5. “…Istromento di costituzione e promessa di dote…”. Costituzione di dote di Laura
Gonzaga in occasione del matrimonio con Paolo Emilio Martinengo. Originale in
pergamena con sigillo e copia cartacea.
1562
Fascicolo cartaceo contenente tra l’altro documento in pergamena; antica segnatura: “Cassetta 4,
mazzo 6”.

6. “…Istromento di divisione…” e altri atti. Divisione tra Paolo Emilio Martinengo e il
fratello Marco Antonio dei beni lasciati in eredità dal padre Enea Martinengo.
1564-1565
Fascicolo cartaceo; antica segnatura: “Cassetta 4, mazzo 4”.

7. Dote di Olimpia Martinengo. Atti notarili e altre scritture relativi alla dote di Olimpia
Martinengo, figlia di Paolo Emilio e di Laura Gonzaga, e moglie di Nicola Maffei.
1569-1590
Fascicolo cartaceo.

8. “Testamento del … conte Paolo Emiglio Martinengo seniore…”. Testamento con il
quale Paolo Emilio Martinengo istituisce la moglie Laura Gonzaga usufruttuaria dei
suoi beni; nomina della stessa a tutrice dei figli.
1584
Fascicolo cartaceo; antica segnatura: “Cassetta 6, mazzo 3”.

9. “…Istromento di divisione …”. Divisione tra Sigismondo, Massimiliano e Giovan
Vincenzo Martinengo dei beni ereditati dal padre Paolo Emilio Martinengo.
1594
Fascicolo cartaceo.

10. Procure. Atti di procura di Sigismondo Martinengo in Albertano Albertoni e di
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Filiberto Martinengo in Filippo Amigoni.
1607-1609
Fascicolo cartaceo; antica segnatura: “Cassetta 8, mazzo 3”.

11. “Poliza di fabrica fata di casa Martinengo”. Liste di spese per opere edilizie
effettuate dai signori Martinengo a Bompensiero.
1607-1611
Fascicolo cartaceo.

12. “Conti del signor Ottavio Martinenghi”. Documenti contabili di interesse del conte
Ottavio Martinengo.
1608-1613
Fascicolo cartaceo.

13. “Polizze de spese fatte per l’andata a Torino con l’altezze de Mantoa l’anno 1608”.
Liste e minute di conti relativi al viaggio compiuto da Sigismondo Martinengo
1608-1612
Fascicolo cartaceo; antica segnatura: “Cassetta 9, mazzo 2”.

14. “Scritture …”. “Scritture fatte per causa delli denari depositati per la casa di
Cremona. V’è inserto un arbore della famiglia Martinenga …”.
1609
Fascicolo cartaceo; antica segnatura: “Cassetta 19, mazzo 6”.

15. “Notta di una instruccione …”. “Instruzione del origine dell’eredità delli signori
Martinenghi ceduta ala signora contessa Camilla Martinenghi dal signor conte Paolo
Emilio Martinengho suo filiolo …”.
1617
Fascicolo cartaceo; antica segnatura: “Cassetta 5, mazzo 5”.

b. 165
Inventari e scritture diverse di interesse della famiglia Martinengo.
1. Inventari e note. Inventari di beni e di documenti relativi all’eredità Martinengo in
Bompensiero e in Brescia.
1559-1687
Fascicolo cartaceo, antica segnatura: “Cassetta 7, mazzo primo”.

2. “Scritti diversi ..”. Atti di affitto e di procura e misure relative alle proprietà dei
Martinengo in particolare in Bompensiero e Villachiara; note di beni e altri atti relativi
all’eredità di Paolo Emilio Martinengo.
1563-1680
Fascicoli cartacei 2; tracce di antiche segnature.

3. Eredità Martinengo. Documenti diversi, raccolti in fascicolo corredato da indice,
relativi ai beni dei Martinengo, in particolare in Bompensiero e Cremona.
1608-1686
Allegato1556
Fascicolo cartaceo.
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4. “Brescia. Conti e scritture diverse”. “…Conti e scritture diverse …” relativi ai beni
dell’eredità di Paolo Emilio Martinengo in Brescia.
1678-1686
Fascicolo cartaceo.

b. 166
Bompensiero.
1. “Pro … Sigismondo Ponzone contra d. Faustinum Cingiam”. Documenti relativi alla
consegna ed alla gestione del fondo di Bompensiero in territorio bresciano, affittato a
Faustino Cingia.
1659-1682
Fascicolo cartaceo; tracce di antiche segnature.

2. “Bonpensiero. Pretese de conti Ponzoni contro li signori Vailati, diffinite con
sentenza”. Causa tra i conti Ponzone e membri della famiglia Vailati, fittabili delle
possessioni di Bompensiero nel Bresciano, per affitti non pagati a Pietro Martire
Ponzone.
1685-1689
Fascicolo cartaceo.

3. Bompensiero. Documenti relativi all’amministrazione dei beni in Bompensiero, in
particolare rapporti con i fattori; carteggio con Giovanni Giacomo Melloni, agente di
Pietro Martire Ponzone in Bompensiero.
1686-1698
Fascicolo cartaceo.

4. “Bonpensiero”. Registrazioni contabili in partita doppia relative all’amministrazione
dei beni in Bompensiero.
1688-1690
Registro cartaceo, mm 305x210, legatura originale in cartone, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-96, 1 ripetuto; cc. 98; segnatura originale: “B”; corredato da rubrica alfabetica;.

b. 167
“Processi ed atti contro li signori giugali di Castro”.17
1. “Conti Ponzoni. Indice delle cause Catanea, Vardari e Castro”. “Indice universale
delle scritture attinenti alla causa pendente contra la signora donna Vittoria Di Castro
secondo l’ordine in cui si sono ritorvate disposte in varii mazzi segnati A, B, C, D, E”;
“Causa Catanea. Indice di due fascicoli rinchiusi in un cartone, intitolato Causa
Cattanea per i conti Ponzoni contro la signora Donna Elena Maria Ferrari nei quali
fascicoli si contengono le principali scritture secondo lo stato presente del negozio, che
sono state trascelte da tutto il processo della lite, che si agitava avanti le convenzioni
seguite per opera del signor senatore Patellani nel 1654 ...”; “Causa Vardari. Nota dele
scritture che si ritrovano nel processo della Causa Vardari”.
sec. XVII
Fascicolo cartaceo.
17

Il titolo originale riguarda anche la documentazione contenute nelle successive bb. 168-171.
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2. “A. Castro. Mazzo I, n° 9”. Atti notarili esibiti nella causa tra i coniugi Di Castro e la
famiglia Ala Ponzone relativa a diritti ereditari vantati da Vittoria Somaglia Di Castro,
moglie del consigliere regio Nicola Fernandez di Castro e figlia di Bianca Maria
Portapulia sposata in prime nozze con Antonio Maria Meli Lupi di Soragna e in seconde
nozze con Sforza Somaglia, su beni della famiglia Meli Lupi di Soragna (Polissena
Ponzone era divenuta moglie di Alessandro Meli Lupi di Soragna) e della famiglia
Martinengo (Camilla Martinengo, moglie di Ranuccio Meli Lupi di Soragna e madre di
Olimpia, successivamente moglie di Nicolò Ponzone), siti in territorio cremonese, in
particolare presso Robecco; note ed elenchi di scritture, tra cui “Nota delle scritture che
si ritrovano [in] Castro Mazzo Primo”.
1597-1669
Fascio costituito da 29 fascicoli; antica segnatura: “A”, numerazione originale 2-29.

b. 168
1. “B. Castro. Mazzo L, n° 10”. Atti relativi alla vertenza tra Sigismondo, erede di Paolo
Emilio Martinengo, e Nicolò Ponzone, figlio di Sigismondo, e Vittoria Somaglia Di
Castro, figlia di Bianca Maria Portapulia e di Sforza Somaglia (seconde nozze) e moglie
di Nicola Fernandez Di Castro, per diritti sui beni della famiglia Meli Lupi di Soragna e
della famiglia Martinengo; nello stesso fascio sono uniti: atti relativi alla causa tra
Ranuccio Meli Lupi di Soragna, figlio di Alessandro, e Bianca Maria Portapulia, già
moglie di Antonio Maria Meli Lupi di Soragna, fratello di Ranuccio, per questioni
ereditarie e per la tutela di Carlo Meli Lupi di Soragna e fratelli, figli di Bianca Maria
Portapulia e Antonio Maria (prime nozze); atti relativi alla causa tra Bianca Maria
Portapulia e Camilla Martinengo, già moglie di Ranuccio Meli Lupi di Soragna, relativa
a diritti sui beni di Ranuccio; atti relativi alla causa tra Camilla Martinengo e Francesco,
Carlo e Ranuccio Meli Lupi di Soragna, fratelli e figli di Antonio Maria. Si vedano le
note genealogiche nell’ultimo fascicolo.
1630-1668
Fascio costituito da 12 fascicoli; antica segnatura: “B”, numerazione originale 1-9, 11, 12, 14.

2. “C. Castro Mazzo M, n. 11”. “…Factum tale et rilievi diversi toccanti la causa
Castrense già sparsi in qua, in là et hora raccolti in questo fascio”. Allegazioni,
esposizioni dei fatti e pareri giuridici relativi alla vertenza tra Sigismondo, erede di
Paolo Emilio Martinengo, e Nicolò Ponzone, figlio di Sigismondo, e Vittoria Somaglia
Di Castro, figlia di Bianca Maria Portapulia, sposata in prime nozze con Antonio Maria
Meli Lupi di Soragna e in seconde nozze con Sforza Somaglia, e moglie di Nicola
Fernandez Di Castro, per diritti sui beni della famiglia Meli Lupi di Soragna e della
famiglia Martinengo; sulla camicia esterna indice dei fascicoli che costituiscono il
fascio.
1662-1670
Fascio costituito da 18 fascicoli; antica segnatura: “C”, numerazione originale nn. 1-17.

b. 169
1. “D. Castro Mazzo N, n° 12”. Relazioni, allegazioni, calcoli e altri atti relativi alla
vertenza tra Sigismondo, erede di Paolo Emilio Martinengo, e Nicolò Ponzone, figlio di
Sigismondo, e Vittoria Somaglia Di Castro, figlia di Bianca Maria Portapulia, sposata in
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prime nozze con Antonio Maria Meli Lupi di Soragna e in seconde nozze con Sforza
Somaglia, e moglie di Nicola Fernandez Di Castro, per diritti sui beni della famiglia
Meli Lupi di Soragna e della famiglia Martinengo; unito indice dei fascicoli che
costituiscono il fascio.
1666-1670, senza data ma coevo
Fascio costituito da 24 fascicoli; antica segnatura: “D”, numerazione originale: 1-21; nn. 1 e 2
ripetuti.

2. “E. Castro Mazzo O, n°13”. Atti, tra i quali sentenza del Senato di Milano in data
1662 settembre 6, relativi alla vertenza tra Sigismondo, erede di Paolo Emilio
Martinengo, e Nicolò Ponzone, figlio di Sigismondo, e Vittoria Somaglia Di Castro,
figlia di Bianca Maria Portapulia, sposata in prime nozze con Antonio Maria Meli Lupi
di Soragna e in seconde nozze con Sforza Somaglia, moglie di Nicola Fernandez Di
Castro, per diritti sui beni della famiglia Meli Lupi di Soragna e della famiglia
Martinengo; unito indice dei fascicoli che costituiscono il fascio.
1628-1669, senza data ma coevi
Fascio costituito da 20 fascicoli; antica segnatura: “E”, numerazione originale: 1-4, 7-18, 20-22.

b. 170
1. “F. Castro Mazzo P, n. 14”. “Informatione per li signori conti Ponzoni contro il
signor conte Soragna successo ali signori iugali Di Castro per la recupera de’ beni di
Robecco …” e “…instrumenti, scritture e riglievi per ricuperar i beni di Rubecchi,
compilate per ordine del signor conte Pietro Martire Ponzoni”; unito indice dei fascicoli
che costituiscono il fascio.
1568-1687
Fascio di 29 fascicoli; antica segnatura: “F”, segnatura alfabetica degli instrumenti: “A-MM”.

b. 171
1. “G. Castro. …”. “…Mazzo P, n. 13…”: documenti relativi alla vertenza tra
Sigismondo, erede di Paolo Emilio Martinengo, e Nicolò Ponzone, figlio di
Sigismondo, e Vittoria Somaglia Di Castro, figlia di Bianca Maria Portapulia, sposata in
prime nozze con Antonio Maria Meli Lupi di Soragna e in seconde nozze con Sforza
Somaglia, e moglie di Nicola Fernandez Di Castro, per diritti sui beni della famiglia
Meli Lupi di Soragna e della famiglia Martinengo in territorio cremonese e in
particolare presso Robecco, suddivisi in: “Informatione per li signori conti Ponzoni
contro il signor conte Soragna”; “Atti duplicati informatione”; “Causa Di Castro Mazzo
R, n. 16”: atti relativi all’appello contro l’attuazione della sentenza del Senato di Milano
emanata nel 1662; “Atti dupplicati in causa De Castro …Mazzo S, n. 17”.
1630-1687, senza data
Fascio costituito da 4 fascicoli; antica segnatura: “G”.

2. “Diffinitivae sententiae excellentissimi Senatus Mediolani …”. Sentenza del Senato
di Milano relativa alla vertenza tra Sigismondo, erede di Paolo Emilio Martinengo, e
Nicolò Ponzone, figlio di Sigismondo, e Vittoria Somaglia Di Castro, figlia di Bianca
Maria Portapulia, sposata in prime nozze con Antonio Maria Meli Lupi di Soragna e in
seconde nozze con Sforza Somaglia, e moglie di Nicola Fernandez Di Castro per diritti
sui beni della famiglia Meli Lupi di Soragna e della famiglia Martinengo.
1662 settembre 6
Fascicolo cartaceo con legatura originale in cartone.
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b. 172
1. Registro contabile. Registrazioni contabili relative a beni siti in Salvaregio.
1610-1617
Fascicoli di registro contabile.

2. Scritture diverse. Documenti diversi relativi ai beni di Robecco di pertinenza della
famiglia Meli Lupi di Soragna e oggetto della vertenza Di Castro di cui ai fascicoli
precedenti.
1614-1658
Fascicolo cartaceo.

3. Note diverse. Registrazioni contabili e misure di beni relative ai poderi di Casalorzo
Geroldi e Salvaregio di proprietà dei conti Meli Lupi di Soragna.
1616-1632,
Fascicolo cartaceo.

b. 173
Causa Cattanei e Vardari.
1. “Pro …Nicolao Ponzone contra …sorores Catanea, d. Elenam Mariam Ferrariam et
alios litis consortes”. “1639. Diversi fragmenti d’atti e scritture per li signori conti
Ponzoni contro li signori Cattenei circa le partizioni dell’eredità dell’illustrissimo s.
senatore Papirio capitano Muzio e madre Lavinia Cattanei”; unito “Indice del mazzo
grosso della Causa Catanea”: gli atti che ora costituiscono il fascicolo coincidono solo
parzialmente con le scritture descritte.
1636-1681, senza data ma coeve
Fascicolo cartaceo.

2. “Causa Vardara”. Atti, analiticamente descritti in indice coevo, relativi alla vertenza
tra i fratelli Vardari e Muzio Cattaneo per terreni e beni in Castelleone; unito fascicolo
relativo alla causa tra Bartolomeo Costantino Vardari ed il marchese Giovanni Pietro
Affaitati per diritti d’acque nel territorio di Castelleone e altri atti giudiziari di interesse
della famiglia Vardari; lettera di Pietro Martire Ponzone che afferma di vantare un
credito verso la stessa famiglia.
1627-1648
Fascio costituito da 3 fascicoli e carte sciolte.

bb. 174-176
“Cause e processi di diversi dal 1540 al 1721”
Sono stati riuniti in questo fascio scritture di procedimenti giudiziari che non vedono
direttamente coinvolti membri della famiglia; il fascio fu originariamente costituito da
Giambattista Nazari, redattore della platea del 1738, che compilò un elenco dei
fascicoli; avvertiamo che il fascicolo relativo alla causa Vardari è stato da noi collocato
di seguito ai fasci relativi alle causa Cattaneo e Di Castro secondo le indicazioni fornite
dall’indice seicentesco relativo alle tre cause; sono stati inoltre aggiunti alcuni fascicoli
che presentavano caratteristiche analoghe a quelli elencati.
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b. 174
1. Elenco. Elenco di fascicoli relativi alle cause contenute in questa busta e nelle
successive.
prima metà sec. XVIII
Bifolio cartaceo.

2. “Testes examinati”. Testimonianze esibite nella causa tra Giulio Stampa e Pietro
Giovanni e fratelli Schinchinelli relativa al pagamento del dazio sull’imbottato del vino
e del fieno in Casalbuttano.
1540
Fascicolo cartaceo; antica segnatura: “Cassetta 22, mazzo 5”.

3. “14°. 1595. Pro Vincentio Vincimalla contra feudalem fiscum terre Castelletti pro
bonis confiscatis … Iohanni Baptistae Albertoni”. Causa tra Vincenzo Vincimalla e il
“fisco feudale”della terra di Castelletto Ponzone, discussa dinanzi al pretore feudale di
Castelponzone per beni confiscati a Giovanni Battista Albertoni.
1595
Fascicolo cartaceo.

4. “95. Pro illustri domino Ieronimo de Paterno…contra … Antonio de Gulferamis”.
Atti relativi alla vertenza tra Gerolamo Paderno e Antonio Golferami per il pagamento
di una somma di denaro.
1608-1635
Fascicolo cartaceo; antica segnatura: “Cassetta 22, mazzo 5”.

5. “Scritture diverse circa le differenze che correvano tra l’illustrissimo signor vescovo
Montorio e l’eccellentissimo cardinale Colonna circa il priorato ed abbazia di S. Marta”.
Vertenze tra Pietro Francesco Montorio, vescovo di Nicastro, commendatario
dell’abbazia di Santa Marta, e il cardinale Colonna per diritti sui beni dell’abbazia di
Santa Marta, sita in Castelleone.
1616-1651
Fascicolo cartaceo.

6. “Pro Iohanne Petro de Valvassoriis contra dd. Andream et fratres de Burgo”. “Per li
Valvasori contro li signori Borghi in causa di permute di beni in Gombeto”; nel
fascicolo è contenuto indice nel quale sono descritti analiticamente gli atti numerati da 1
a 231; sono presenti atti privi di numerazione relativi alla stessa causa.
1627-1684
Fascicolo cartaceo.

b. 175
1. “Pro dominis civilibus loci Stagni Paleari”. Atti e altri documenti relativi a vertenze
per il riparto dei beni estimati nell’estimo civile situati nel territorio di Stagno Pagliaro.
1632-1677
Fascicolo cartaceo.

2. “Pro Iohanne Petro de Valvasoriis contra nobiles dd. Hostilium et fratres de Burgo”.
Causa tra Giovanni Pietro Valvassori e Ostilio e fratelli Borghi relativa a beni permutati
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in Gombito.
1643-1669
Allegati 1624-1631
Fascicolo cartaceo.

3. “Pro … Ludovico Burgo contra … Hostilium Burgum …”. Causa tra Ludovico
Borghi e Ostilio Borghi relativa a beni siti in particolare in Gombito lasciati in eredità
da Andrea Borghi
1653-1660
Fascicolo cartaceo.

4. Atti diversi. Documenti diversi relativi alle vertenze tra Giovanni Pietro Valvassori e
i membri della famiglia Borghi per beni in Gombito.
1628-1661
Fascicolo cartaceo.

5. “Causa con la communità di Gombito …”. Causa de li signori Casaus contro la
comunità di Gombito attese le differenze che correvano tra dette parti circa il debito
della somma di l. 20000 di cui era debitrice la detta comunità …”.
1667-1721
Allegati 1644, 1647, senza data
Fascicolo cartaceo.

6. “Pro nobile domino comite Homobono Offredo contra nobilem dominum
marchionem Iohannem Baptistam Aribertum uti maius extimum habentem in loco
Stagni Paleari”. Causa tra Omobono Offredi ed il marchese Giovanni Battista Ariberti,
maggiore estimato di Stagno Pagliaro, per pagamento di contributi.
1668
Allegato 1664
Fascicolo cartaceo.

b. 176
1. “Per Angiolo Bazzano mulinaro contra Antonio Storti capitano del divieto di
Casalmaggiore …”. “Processo per Angiolo Bazzano mulinaro e fittabile de molini di
Toricella del Pizzo ragioni de signori conti Ponzoni contro Antonio Storti capitano del
divieto di Casalmaggiore per via che il suddetto Antonio tolse al predetto Angiolo 2
giumenti carichi di grano per non aver avuto la nuova licenza del Magistrato …”.
1679-1681
Fascicolo cartaceo.

2. “In causa Contini”. Atti riguardanti una vertenza tra Beatrice Ponzone e la famiglia
Contini per i diritti su un appezzamento di terra in Ripalta Arpina sul quale vanta diritti
un creditore dei Contini.
1721-1723
Fascicolo cartaceo.

3. “Casa Ali e Silva”. Documenti relativi ad una vertenza tra la famiglia Ala e la
famiglia Silva per diritti feudali su Scandolara Ripa d’Oglio, Binanuova, Levata,
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Tornata, già divisi tra la famiglia Ala e la famiglia Marini.
1731-1734
Allegato 1570
Fascicolo cartaceo.

4a. “1764 dall’incarnazione 27 novembre. Libro MM n° XXXVIII. Processo della
caducità intentatata a Giovanni Battista Chiodelli come livellario di S. Sigismondo
d’una casa posta a S. Sepolcro e processo giudiciale seguito a favore del monastero
sudetto, avendo unito l’utile col diretto dominio” Causa tra Giuseppe Chiodelli e il
monastero di S. Sigismondo per i diritti su una casa data a livello dal monastero a
Giuseppe Chiodelli.
1764-1771
Allegati 1742
Fascicolo cartaceo.

4b. “Libro MM n° 52. Investitura fatta nel fu Giuseppe Borrini ... di un sedime ad uso
d’orto, circondato da muri posto nella parrocchia di S. Bassano ...”.; unito atto relativo
ad altra investitura.
1753, 1796
Fascicolo cartaceo.

5. Causa. Atti relativi alla causa tra Giovanni Clemente Ala Ponzone ed i padri
Agostiniani Scalzi di S. Ilario per beni in Luignano e conti relativi alle spese della lite.
1774-1780
Allegati 1603-1759
Fascicolo cartaceo, suddiviso in 3 sottofascicoli.

b. 177
“Fragmenti diversi d’atti”.
1. “Fragmenti d’atti e citazioni”. Atti prodotti in diverse cause.
1599-1719
Fascicolo cartaceo.

2. “Diversi fragmenti …”. “Diversi fragmenti d’atti per li signori conti Ponzoni con
diversi per via d’affitti”.
1629-1712
Fascicolo cartaceo.

3. Atti diversi. Atti diversi pare relativi ad una causa in materia di annate.
1637-1649
Fascicolo cartaceo; antica segnatura: “Cassetta 3, Mazzo E”.

b. 178
1. Frammenti di cause diverse. Atti prodotti in cause diverse.
1624-1835
Carte sciolte.
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Serie IV - Corrispondenza
bb. 179-204

La serie riunisce le lettere personali e amministrative, inviate ai membri della famiglia,
agli agenti e agli amministratori del patrimonio e ad altri destinatari legati agli Ala
Ponzone da vincoli di varia natura.
Nell’ordinamento della corrispondenza ricevuta da ciascuno le lettere di carattere
privato precedono le amministrative.
b. 179
1. “Lettere diverse del dottor Tomaso Santagostino podestà di Castelleone dirette al
signor Nicolò Ponzone per interessi diversi”.
1665-1667, 1672
Carte sciolte; segnatura originale: “Cassetta 21, mazzo 7, n. 5”

2. Lettera di carattere amministrativo, priva di destinatario, inviata da Carlo Federico
Besozzi.
1709
Carta sciolta.

3. Lettere diverse, perlopiù di carattere personale, a Pietro Martire Ala Ponzone.
1723
Carte sciolte.

4. Lettere di Giovanni Francesco Ala a Pietro Martire Ala Ponzone; unite minute di
lettere di quest’ultimo.
1731-1744
Carte sciolte.

5. Lettere della nobildonna genovese Anna Cattaneo Pallavicini a Pietro Martire Ala
Ponzone. La corrispondenza, riguardante perlopiù fatti di minuta vita quotidiana, non è
mai firmata ad eccezione della lettera 12 febbraio 1748.
1745-1749
Carte sciolte.
6. Lettere diverse, perlopiù di carattere personale, a Pietro Martire Ala Ponzone.
1754 gennaio-luglio
Carte sciolte.
b. 180
1. Lettere diverse, perlopiù di carattere personale, a Pietro Martire Ala Ponzone.
1754 agosto-dicembre
Carte sciolte.
2. Carteggio tra Pietro Martire Ala Ponzone e uffici di governo e altre pubbliche
istituzioni.
1738-1755
Carte sciolte.
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b. 181
Lettere diverse, perlopiù di carattere personale, a Pietro Martire Ala Ponzone.
1760
Carte sciolte.

b. 182
Lettere diverse, perlopiù di carattere personale, a Pietro Martire Ala Ponzone.
1762
Carte sciolte

b. 183
Lettere inviate dalla nobildonna piacentina Bradamente Malvicini Fontana Scotti a
Pietro Martire Ala Ponzone riguardante perlopiù fatti di minuta vita quotidiana; la
corripondenza non è mai firmata ad eccezione della lettera del 5 aprile 1763.
1760-1773
Carte sciolte.

b. 184
1. Lettere diverse, perlopiù di carattere personale, a Pietro Martire Ala Ponzone.
1763-1764
Carte sciolte.
2. Lettere diverse, perlopiù di carattere personale, a Pietro Martire Ala Ponzone; alcune
riguardano la cappella del palazzo di Cremona, altre contengono riferimenti a fatti della
realtà milanese contemporanea; uniti componimenti poetici.
1774
Carte sciolte.
3. Lettere inviate a Pietro Martire Ala Ponzone da Giacomo Guarneri, Francesco
Rossini, Antonio Basso relative all’amministrazione dei poderi di Gombito.
1749-1756
Carte sciolte.
b. 185
1. Lettere inviate a Pietro Martire Ala Ponzone da Ambrogio Favani e Antonio Basso
relative all’amministrazione dei poderi di Gombito.
1757-1762
Carte sciolte.
2. Lettere inviate a Pietro Martire Ala Ponzone da Michele e Giuseppe Assandri e
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Antonio Maria Ferrini relative all’amministrazione dei poderi di Castelponzone.18
1749-1757
Carte sciolte.
b. 186
Lettere inviate a Pietro Martire Ala Ponzone da Giuseppe Baroschi e Antonio Maria
Ferrini relative all’amministrazione dei poderi di Castelponzone.
1757-1760, 1764-1769
Carte sciolte.
b. 187
Lettere di carattere amministrativo inviate a Giacomo Guarneri, agente della Casa Ala
Ponzone.
1725-1763
Carte sciolte.
b. 188
1. Lettere di carattere amministrativo inviate a Giuseppe Panzi, fattore di Gombito.
1760, 1768
Carte sciolte.
2. Lettere diverse, di carattere personale e amministrativo, inviate a Carlo Alberico Ala
Ponzone.
1760-1808
Carte sciolte.

3. Lettere di carattere personale, perlopiù del figlio Giuseppe Sigismondo, inviate ad
Olimpia Vallari, moglie di Carlo Ala Ponzone.
1799-1800
Carte sciolte.

4. Ricette per medicamenti ed altro di Olimpia Vallari.
fine sec. XVIII
Carte sciolte.

b. 189
1. Lettere di carattere amministrativo inviate ad Antonio Carnevalini.
1780-1787
Carte sciolte.

18

Le lettere relative agli anni 1751-1757 presentano fascicolazione e numerazione novecentesche.

175

2. Lettere di carattere amministrativo inviate a Giuseppe Lazzarini, sovrintendente di
Casa Ala Ponzone.
1784-1789
Carte sciolte.

3. Lettere di carattere amministrativo inviate a Giovanni Poloni, agente di Casa Ala
Ponzone.
1788-1789
Carte sciolte.
4. Supplica presentata dai fratelli Ambrosini (1667); lettere diverse inviate a vari
corrispondenti: Carlo Andreoli (1790); Giuseppe Baroschi, fattore di Castelponzone
(1758); Luigi Bianchi, ‘ragionato’ di Casa Ala Ponzone (1800); Paolo Antonio Bosso,
agente (1756); Giuseppe Corsi (1753); Antonio Maria Ferrini (1766); Giovanni Ilario
Gandolfi (1785); Carlo Guarneri (1774); certo “Guidazzo” (1791); padre Lucio da
Pizzighettone, frate francescano (1757); Giuseppe Marini agente (1789-1794); Giuseppa
Marzoni (1778); Antonio Mazzocchi notaio in Castelponzone (1774), Gaspare
Mazzocchi (1781); Giuseppe Mazzocchi (1748, 1749); parroco della chiesa di Santa
Lucia (1778); Giulio Cesare Picenardi in qualità di amministratore incaricato dalla Casa
Ala Ponzone (1783-1787); don Lodovico Renolfi (1778); Ambrogio Tavani fattore in
Gombito (1760-1763); Pietro Antonio Verdelli podestà di Gombito (1738-1754).
1667, 1738-1800
Carte sciolte.

5. Minute ed appunti.
sec. XVIII
Carte sciolte.

b. 190
1. Inviti e partecipazioni indirizzati a Pietro Martire, Carlo e Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone.
1743-1804
Carte sciolte.

19

2. Biglietti di ringraziamento inviati alla famiglia Ala Ponzone.
senza data, seconda metà sec. XVIII-prima metà sec. XIX
Carte sciolte.
b. 191
Lettere diverse, perlopiù di carattere personale, a Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone,
tra cui lettere relative alle collezioni di quadri, medaglie, monete, insetti, libri; unite
minute di lettere dello stesso e corrispondenza con Isabella Sommi (1796).
1783-1794, 1796-1806
Carte sciolte.
19

Le lettere presentano fascicolazione e numerazione novecentesche.
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b. 192
Lettere diverse, perlopiù di carattere personale, a Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone,
tra cui lettere relative alle collezioni di quadri, medaglie, monete, insetti, libri; unite
minute di lettere dello stesso.
1807-1815
Carte sciolte.

b. 193
Lettere diverse, perlopiù di carattere personale, a Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone,
tra cui lettere relative alle collezioni di quadri, medaglie, monete, insetti, libri; unite
minute di lettere dello stesso.
1816-1824
Carte sciolte.

b. 194
1. Lettere diverse, perlopiù di carattere personale, a Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone,
tra cui lettere relative alle collezioni di quadri, medaglie, monete, insetti, libri e
corrispondenza con Gallo Gallina; unite minute di lettere dello stesso.
1825-1842
Carte sciolte.
2. Lettere di carattere personale a Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone, fascicolate per
iniziale del mittente “C” e ordinate cronologicamente all’interno di ciascun fascicolo;
unite unite minute di lettere del destinatario.
1811-1842
Carte sciolte.

b. 195
1. Lettere di carattere personale a Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone, fascicolate per
iniziale del mittente “D”-”G” e ordinate cronologicamente all’interno di ciascun
fascicolo; unite unite minute di lettere del destinatario.
1770, 1806-1842
Carte sciolte.

2. Carteggio relativo ad una vertenza con i signori Pozzi; su una lettera ricevuta,
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone scrisse una minuta datata 20 luglio 1805 relativa ad
una moneta ricevuta relativa dall’incisore Beltrami.
1804-1805
Carte sciolte.

3. Carteggio riguardante l’alloggio dell’imperatore d’Austria presso il palazzo di
Cremona; unite liste di spese.
1838
Carte sciolte.
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4. Avvisi e convocazioni della Società Filarmonica e del Teatro Concordia di Cremona
inviati a Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.
1809, 1815-1819, 1823, 1826, 1830-1841
Carte sciolte.
b. 196
Avvisi, convocazioni e comunicazioni ufficiali delle Congregazioni municipale e
provinciale in qualità di consigliere.
1811, 1816-1831
Carte sciolte.

b. 197
1. Avvisi, convocazioni e comunicazioni ufficiali delle Congregazioni municipale e
provinciale in qualità di consigliere.
1832-1841
Carte sciolte.

2. Lettere, perlopiù di carattere amministrativo, indirizzate al marchese Giuseppe
Sigismondo Ala Ponzone; unite minute di lettere dello stesso scritte dal procuratore
Giuseppe Rota.
1795, 1800-1841
Carte sciolte.
b. 198
Lettere di carattere amministrativo all’ingegnere Giuseppe Galosio, procuratore di casa
Ala Ponzone.
1800-1803
Carte sciolte.
b. 199
Lettere di carattere amministrativo all’ingegnere Giuseppe Galosio, procuratore di casa
Ala Ponzone.
1804-1808
Carte sciolte.
b. 200
Lettere di carattere amministrativo all’ingegnere Giuseppe Galosio, procuratore di casa
Ala Ponzone.
1809-1814
Carte sciolte.

178

b. 201
Lettere di carattere amministrativo all’ingegnere Giuseppe Galosio, procuratore di casa
Ala Ponzone.
1815-1819
Carte sciolte.
b. 202
1. Lettere di carattere amministrativo all’ingegnere Giuseppe Galosio, procuratore di
casa Ala Ponzone.
1820-1828
Carte sciolte.
2. Lettere di carattere amministrativo al dottor Giuseppe Rota, procuratore di casa Ala
Ponzone; unite minute di lettere dello stesso. Al 1840 corrispondenza con il preparatore
zoologico del marchese Ala Ponzone, Giuseppe Bonomi.
1828-1842
Carte sciolte.
3. Carteggio di diversi con gli amministratori di casa Ala Ponzone relativo a lavori di
costruzione e manutenzione del palazzo di Cremona; unite liste contabili.
1831-1840
Carte sciolte.
b. 203
Lettere di carattere amministrativo a Francesco Locatelli, agente di casa Ala Ponzone; al
1830-1831 unite minute di lettere dello stesso, scritte per mano del procuratore
Giuseppe Rota.
1803-1834
Carte sciolte.
b. 204
1. Lettere di carattere amministrativo a Francesco Locatelli, agente di casa Ala Ponzone.
1836-1842
Carte sciolte.
2. Lettere di carattere amministrativo a Giovanni Battista e Giuseppe Bresciani,
maggiordomi di casa Ala Ponzone.
1787, 1789, 1800-1841
Carte sciolte.
3. Lettere diverse inviate a vari corrispondenti: padre Baretta (senza data); consigliere
Bianchi (senza data); canonico Busi (1825); Giovanni Battista Civardi, fattore in
Gombito (1802); Giuseppe Civardi, fattore in Gombito (1826, 1838); Giuseppe
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Guindani, fattore in Scandolara Ripa d’Oglio (1816, 1824); Giacinto Majna (1821);
Pietro Manara (senza data); Domenico Merli, fattore in Gombito (1817-1818); Faustino
Premoli, ragionato in Casa Trecchi (1808-1809); Luigi Rigolini ingegnere (1818); m.me
Saussaye (1821-1822); Alessandro Solci, prevosto di Gombito (1817); Pietro Sordini,
fattore in Gombito (1814); Luigi Spinoni (1801); Angelina Suchet (1823); conte
Tinterio Tinti (1825); Carlo Visioli architetto (1836-1837).
1801-1838
Carte sciolte.

Serie V - Documenti contabili
bb. 205-314

La serie riunisce la documentazione contabile sciolta, perlopiù ricevute (confessi),
mandati di pagamento e liste di spese. Laddove possibile si è cercato di rispettare
nell’ordinamento i nuclei documentari originari, ricostruendo tracce di ordinamenti
archivistici precedenti ed eventuali sequenze numeriche. I fascicoli seguono in genere
l’ordine cronologico, secondo la data più recente che compare sui documenti in
ciascuno di essi contenuti. All’interno della serie si segnala il consistente nucleo dei
mandati di pagamento relativi alla gestione di Pietro Martire, redatti su moduli
prestampati, e accuratamente numerati e ordinati dallo stesso Pietro Martire.
b. 205
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1545, 1569-1600
Carte sciolte prive di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1602-1615
Carte sciolte prive di numerazione originale.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1616-1619
Carte sciolte prive di numerazione originale.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1623-1629
Carte sciolte prive di numerazione originale

5. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1630-1649
Carte sciolte prive di numerazione originale

b. 206
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1650-1659
Carte sciolte prive di numerazione originale.
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2. Confessi. Ricevute di pagamento relative all’affitto delle “pesche” dette Le Masare.
1626-1662
Carte sciolte prive di numerazione originale.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1659-1669
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 207
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1668-1669
Carte sciolte, numerazione originale 1-449 con lacune.

b. 208
1.Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1670-1672
Carte sciolte prive di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1673-1674
Carte sciolte, numerazione originale 1-510 con lacune.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1673-1675
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 209
“Mazzo A, Caselle XI. Liste di spese ed altri distinte in diversi fascicoli”.
1. Liste. “Mazzo di liste ed altre notte di diverse spese domestiche...”.
1637-1638
Carte sciolte prive di numerazione originale.

2. Note di entrate. “Nota vecchia sin dall’anno 1617 dell’entrata di Villabona,
Bonpensiero et Boschina”.
1607-1612
Carte sciolte prive di numerazione originale.

3. Registro di spese. “Libro del spendere del 1656”.
1656
Fascicolo cartaceo con legatura di tipo archivio, privo di numerazione originale.

4. Liste. “Liste di spese di mano … del signor conte Federico Ponzone”.
1620-1624
Carte sciolte prive di numerazione originale.
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5. Liste. “Note di spese … di mano propria del signor conte Pietro Martire Ponzone dal
dì [1] novembre 1624 sino al dì 18 agosto 1654”.
1624-1654
Carte sciolte prive di numerazione originale.

6. Note. “Note diverse di danari riscossi dal signor conte Pietro Martire Ponzone dal dì
19 maggio 1641 sino al dì 16 agosto 1654”.
1641-1654
Carte sciolte prive di numerazione originale.

7. Note. “1654 21 agosto sino al 23 maggio 1664. Note diverse distinte in quinternetti
diverse per ordine di tempo danari scossi e spesi dal signor conte Nicolò Ponzone”.
1654-1664
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 210
1. Confessi e liste per pagamenti di tasse, spese diverse relativi in particolare a
pagamento di censi a diversi enti ecclesiastici.
1631-1673
Carte sciolte prive di numerazione originale, segnature originali: “Cassetta 2, mazzetti A, C, D, E”.

b. 211
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1674-1677
Carte sciolte, in parte con numerazione originale 1-274, 238-525 con lacune.

b. 212
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1675-1679
Carte sciolte, numerazione originale 4-545 con lacune, 574-774 (“Liste e spese famigliari”,
1678-1679)

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1676-1680
Carte sciolte perlopiù prive di numerazione.

b. 213
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1679-1680
Carte sciolte, numerazione originale 1-515 con lacune.
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b. 214
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1681
Carte sciolte, numerazione originale 1-405 con lacune.

b. 215
1. “Castelletto. Ordini per il ripartimento del carico”. Ordini e riparti per il pagamento
dei contributi a carico degli iscritti all’estimo civile di Castelponzone tra i quali i conti
Ponzone.
1654-1683
Carte sciolte, numerazione originale 1-165 con lacune.

b. 216
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1681-1685
Carte sciolte, numerazione originale 1-192 con lacune, 402-720.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1681-1685
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 217
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1685-1687
Carte sciolte, numerazione originale 1-399.

b. 218
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1687-1689, 1690
Carte sciolte, numerazione originale 400-620.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1686-1688
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 219
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1688-1689
Carte sciolte, numerazione originale 1-392 con lacune.
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b. 220
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1688-1692
Carte sciolte, numerazione originale 1-400.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1689-1692
Carte sciolte prive di numerazione originale.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
sec. XVII senza data
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 221
1. Liste e confessi relativi a Bompensiero in territorio bresciano.
1687-1693
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 222
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1693-1696
Carte sciolte, numerazione originale 1-367 con lacune.

1a. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1693-1696
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 223
1. “Filze de pagamenti et altro fatti dal Sig.r. Prevosto Dusi,20 Castelletto et altro”. Liste
e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1696-1702
Carte sciolte, numerazione originale 1-298.

b. 224
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1703-1705
Carte sciolte, numerazione originale 3-108.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
fine sec. XVII
Carte sciolte prive di numerazione originale.
20

Nicolò Dusi è agente della contessa Beatrice Ponzone.
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3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1705-1708
Carte sciolte, numerazione originale 1-137.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1697-1710
Carte sciolte prive di numerazione.

5. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1708-1711
Carte sciolte, numerazione originale 1-161, 212.

b. 225
1. “Castelleone. Ordini per il ripartimento del carico”. Ordini e riparti per il pagamento
dei contributi a carico degli iscritti all’estimo civile di Castelleone tra i quali i conti
Ponzone.
1652-1712
Carte sciolte con tracce di numerazione originale, le date indicate sulla camicia originale non
corrispondono al contenuto.

b. 226
1. “Gombeto. Ordini per il ripartimento del carico”.Ordini e riparti per il pagamento dei
contributi a carico degli iscritti all’estimo civile di Gombito tra i quali i conti Ponzone.
1653-1720
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

b. 227
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1712-1713
Carte sciolte, numerazione originale 1-70.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1711-1720
Carte sciolte prive di numerazione originale.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1720-1723
Carte sciolte, numerazione originale 1-166.

b. 228
1. “Confessi degli anni 1720, 1721, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727, 1728 e 1729 divisi
anno per anno”. Ricevute di pagamento.
1720-1723, 1725-1729
Filze originarie molto rovinate prive di numerazione.
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2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1721-1725, 1729-1730
Carte sciolte prive di numerazione.

3. “Liste e confessi diversi de pagamenti fatti dall’anno 1727 a tutto l’anno 1735”.Liste
di spese e ricevute di pagamento.
1727-1735
Carte sciolte, numerazione originale 1-73 con lacune.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1730-1739
Fascicoli originali divisi anno per anno; carte prive di numerazione originale.

5. Liste di spese, ricevute di pagamento. “Lista de’confessi e pagamenti fatti a beneficio
dell’ill. Casa…”.
1731, 1736-1738
Carte sciolte, numerazione originale 1-113.

b. 229
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1737
Carte sciolte prive di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1738
Carte sciolte prive di numerazione originale.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1739
Carte sciolte prive di numerazione originale.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1740
Carte sciolte prive di numerazione originale.

5. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1743
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 230
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative a Gombito.
1738-1744
Carte sciolte; numerazione originale nn. 1-219 con lacune.

b. 231
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1740-1746
Fascicoli divisi anno per anno non numerati; tracce di numerazione originale.
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2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1743-1749
Carte sciolte, numerazione originale 5-292 con lacune.

b. 232
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1747-1750
Fascicoli divisi anno per anno non numerati, in parte fascicoli originali con tracce di
numerazione.

b. 233
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1751-1753
Fascicoli divisi anno per anno non numerati, in parte fascicoli originali con tracce di
numerazione.

b. 234
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1754-1757
Fascicoli divisi anno per anno non numerati, (fascicolo originario del 1754), privi di
numerazione.

b. 235
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1758-1759
Fascicoli divisi anno per anno non numerati, (fascicolo originario del 1759), privi di
numerazione.

b. 236
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1760-1762
Fascicoli divisi anno per anno non numerati, privi di numerazione.

b. 237
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1764-1767, 1769, 1771-1775
Fascicoli divisi anno per anno non numerati (fascicolo originario del 1764).
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b. 238
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1745-1746
Carte sciolte, numerazione originale 1-153; 1-39.

b. 239
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1747
Carte sciolte, numerazione originale 1-192; 1-24.

b. 240
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1748
Carte sciolte, numerazione originale 1-176; 1-28.

b. 241
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1749
Carte sciolte, numerazione originale 1-192; 1-23.

b. 242
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1751
Carte sciolte, numerazione originale 1-188; 1-14.

b. 243
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1752
Carte sciolte, numerazione originale 1-167; 1-15.

b. 244
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
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spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1753
Carte sciolte, numerazione originale 1-134; 1-10.

b. 245
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1754
Carte sciolte, numerazione originale 1-120; 1-18.

b. 246
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1755
Carte sciolte, numerazione originale 1-142; 1-17.

b. 247
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1756
Carte sciolte, numerazione originale 1-127; 1-15.

b. 248
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1757
Carte sciolte, numerazione originale 1-126; 1-14.

b. 249
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1758
Carte sciolte, numerazione originale 1-138; 1-25.

b. 250
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1759
Carte sciolte, numerazione originale 1-117; 1-34.
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b. 251
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1760
Carte sciolte, numerazione originale 1-98; 1-52.

b. 252
1. Riparti. Riparti dei contributi dovuti per la tassa “diaria” relativi agli iscritti
all’estimo civile per beni in diverse località, tra i quali compaiono i conti Ponzone.
1754-1760
Carte sciolte, prive di numerazione originale.
b. 253
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1761
Carte sciolte, numerazione originale 1-95; 1-8.

b. 254
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1762
Carte sciolte, numerazione originale 1-112; 1-27.

b. 255
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1763
Carte sciolte, numerazione originale 1-115; 1-33.

b. 256
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1764
Carte sciolte, numerazione originale 1-85; 1-28.

2. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1765
Carte sciolte, numerazione originale 14, 37, 40, 41, 57, 59-60, 62-64, 66.
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b. 257
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1766
Carte sciolte, numerazione originale 1-67; 1-25, con allegati non numerati.

b. 258
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1767
Carte sciolte, numerazione originale 1-88; 1-25, con allegati non numerati.

b. 259
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1768
Carte sciolte, numerazione originale 1-60; 1-23, con allegati non numerati.

b. 260
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1769
Carte sciolte, numerazione originale 1-72; 2-20, con allegati non numerati.

b. 261
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1770
Carte sciolte, numerazione originale 1-71; 1-18, con allegati non numerati.

b. 262
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1771
Carte sciolte, numerazione originale 1-88; 1-18, con allegati non numerati.

b. 263
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
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spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1772
Carte sciolte, numerazione originale 1-83; 1-20, con allegati non numerati.

b. 264
1. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1773
Carte sciolte, numerazione originale 1-92; 2-3, con allegati non numerati.

2. Mandati di pagamento. Mandati di pagamento su moduli prestampati con liste di
spese e ricevute, distinti in spese generali e per tasse e contributi.
1774
Carte sciolte, numerazione originale 1,13,15, 22, 25, 33, 36, 38-39, 44, 48, 54, 56, 62, 64, 67.

b. 265
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1771, 1774
Carte sciolte.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1776
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1777
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1777
Carte sciolte; numerazione originale 1-287.

b. 266
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1778
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

b. 267
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1779
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1779
Carte sciolte, numerazione originale 1-247 con lacune.
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3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1780
Carte sciolte, numerazione originale 2-168 con lacune.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1780
Carte sciolte prive di numerazione.

b. 268
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1780
Carte sciolte, numerazione originale 2-58 con lacune.

2. Liste e confessi. Documenti contabili di Margherita e Claudia Ponzone.
1779-1781
Carte sciolte, numerazione originale 16-67 con lacune.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1781
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Gombito.
1781
Carte sciolte, numerazione originale 105-260 con lacune.

5. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Gombito.
1781
Carte sciolte, numerazione originale 1-65, carte 27, 32 mancanti.

b. 269
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1782
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1782
Carte sciolte, numerazione originale 1-155.

b. 270
1. Confessi, liste, mandati di pagamento a Giulio Cesare Picenardi in qualità di
amministratore della Casa a Castelponzone.
1780-1782
Carte sciolte, numerazione originale nn. 1-610
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b. 271
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1783
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

b. 272
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative alle spese di casa.
1784
Carte sciolte, numerazione originale 1-66 con lacune.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Gombito.
1784
Carte sciolte con parziale numerazione originale 17-212.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1784
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 273
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1785
Carte sciolte, numerazione originale 4-156.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1785
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1786
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1787
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

b. 274
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1788
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

b. 275
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1789
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.
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2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento .
1790
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative all’amministrazione
domestica..
1790
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

b. 276
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1791
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative all’amministrazione
domestica.
1791
Carte sciolte, numerazione originale 1-130 con lacune.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Gombito.
1791
Carte sciolte, numerazione originale 18-38, 2-25.

4. Confessi di pagamento effettuati da Beatrice Ponzone a compagnie teatrali su carte da
gioco.
1780-1791
Carte sciolte prive di numerazione.

b. 277
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1792
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1793
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1793
Carte sciolte, numerazione originale 1-109 con lacune.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Gombito.
1793
Carte sciolte, numerazione originale 18-64, 1-28 con lacune.
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b. 278
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1794
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

b. 279
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1795
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

b. 280
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1796
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1796
Carte sciolte, numerazione originale 1-162 con lacune.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1797
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Gombito.
1797
Carte sciolte, numerazione originale 3-67.

5. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Gombito.
1797
Carte sciolte, numerazione originale 4-28.

b. 281
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1798
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1798
Carte sciolte, numerazione originale 1-162 con lacune.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Gombito.
1798
Carte sciolte, numerazione originale 1-117 con lacune.
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4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1799
Carte sciolte con tracce di numerazione originale.

5. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
sec. XVIII
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 282
1. Ricevute di pagamento per tasse di contributi. “Confessi de’carichi”.
1760-1787, 1790-1799
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 283
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1800
Carte sciolte prive di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Gombito.
1800
Carte sciolte con tracce di numerazione originale 1-44, 1-20.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
settembre-dicembre 1800
Carte fascicolate con numerazione originale.

b. 284
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1801
Carte fascicolate per mese con numerazione originale.

b. 285
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1802
Carte fascicolate per mese con numerazione originale.

b. 286
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1803
Carte fascicolate per mese con numerazione originale.
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b. 287
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1804
Carte fascicolate per mese con numerazione originale.

b. 288
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1805
Carte fascicolate per mese con numerazione originale.

b. 289
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1806
Carte fascicolate per mese con parziale numerazione originale e lacune.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Gombito.
1797-1806
Carte sciolte, prive di numerazione originale.

b. 290
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento; unito fascicoletto “Confessi
1807”.
1807
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1808
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale.

b. 291
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1809
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale.

b. 292
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1810
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale.

198

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1811
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale.

b. 293
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1812
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1813
Allegati 1784-1813
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale con allegato fascicolo di atti datati
1784-1813.

b. 294
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1814
Carte fascicolate per mese, prive di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1815
Carte fascicolate per mese, prive di numerazione originale.

b. 295
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1800-1807
Carte sciolte, numerazione originale 1-494 con lacune.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1807
Carte sciolte, numerazione originale 3-94 con lacune.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1808
Carte sciolte, numerazione originale 1-76 con lacune.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1809
Carte sciolte, numerazione originale 1-70 con lacune.

5. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1810
Carte sciolte, numerazione originale con lacune.
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6. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1811-1812
Carte sciolte, numerazione originale 1-168 con lacune.

7. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1813
Carte sciolte, numerazione originale 1-86 con lacune.

8. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1814
Carte sciolte numerazione originale 1-65 con lacune.

9. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1815
Carte sciolte numerazione originale 1-83 con lacune.

b. 296
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1816
Carte fascicolate per mesi prive di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1817
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale.

b. 297
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1818
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1819
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale.

b. 298
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1820, 1813-1820
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale; unito fascicoletto intolato “Conti del
fieno Facini …”.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1821
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale.
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b. 299
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1822
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1823
Carte fascicolate per mese prive di numerazione originale.

b. 300
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1824
Carte fascicolate prive di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Scandolara Ripa d’Oglio.
1825
Atti privi di numerazione originale.

b. 301
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1816
Carte sciolte, numerazione originale 1-76.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1817
Carte sciolte, numerazione originale 1-87½.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1818
Carte sciolte, numerazione originale 1-100.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1819
Carte sciolte, numerazione originale 1-85 con lacune.

5. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1820
Carte sciolte, numerazione originale 1-82.

6. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1821
Carte sciolte, numerazione originale 1-95.

7. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1822
Carte sciolte, numerazione originale 1-99.
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8. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1823
Carte sciolte, numerazione originale 1-118.

9. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1824
Carte sciolte, numerazione originale 1-126.

10. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1825
Carte sciolte, numerazione originale 1-124.

b. 302
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1826
Carte fascicolate prive di numerazione originale.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Scandolara ripa d’Oglio.
1826
Carte sciolte prive di numerazione originale.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1827
Carte fascicolate prive di numerazione originale.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Scandolara ripa d’Oglio.
1827
Carte sciolte prive di numerazione originale.

b. 303
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1828
Carte fascicolate per mese, numerazione originale per i mesi luglio-dicembre 1-103.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Scandolara Ripa d’Oglio.
1828
Carte sciolte prive di numerazione

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1829
Carte sciolte con parziale numerazione originale 1-129, 158-269.

b. 304
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1826
Carte sciolte, numerazione originale 1-164 con lacune.
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2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1827
Carte sciolte numerazione originale 1-139.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1828
Carte sciolte, numerazione originale 1-171 con lacune.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1829
Carte sciolte, numerazione originale 1-153 con lacune.

5. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1829
Carte sciolte, numerazione originale 1-258 con lacune.

b. 305
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1830
Carte sciolte con parziale numerazione originale 7-234.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1830
Carte sciolte, numerazione originale 1-127.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1831
Carte sciolte, parziale numerazione originale 1-248.

b. 306
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative ai possedimenti di
Scandolara Ripa d’Oglio.
1832
Carte sciolte, parziale numerazione originale 1-301.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1832
Carte sciolte, numerazione originale 1-237

b. 307
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1833
Carte sciolte, parziale numerazione originale 1-237
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b. 308
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1834
Carte sciolte, parziale numerazione originale 1-257.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1835
Carte sciolte, parziale numerazione originale 1-274.

b. 309
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1836
Carte sciolte, parziale numerazione originale 1-269.

2. “Liste del pittore Giovanni Galli saldate”. Liste di spese e ricevute di pagamento di
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone a favore del pittore Giovanni Galli relative
all’acquisto e al restauro di opere d’arte; allegati alcuni disegni a penna.
1830-1836
Carte sciolte prive di numerazione originale.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1837
Carte sciolte, parziale numerazione originale 1-305.

b. 310
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1831
Carte sciolte, numerazione originale 1-160.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1833
Carte sciolte, numerazione originale 1-102

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1834
Carte sciolte, numerazione originale 1-103.

4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1835
Carte sciolte, numerazione originale 1-116.

5. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1836
Carte sciolte, numerazione originale 1-99.

6. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1837
Carte sciolte, numerazione originale 70-168 con lacune.
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b. 311
1. Bollette daziarie. Bollette relative al pagamento dei dazi.
1831-1838
Carte sciolte.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1838
Carte sciolte, parziale numerazione originale 1-391.

b. 312
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1839
Carte sciolte, parziale numerazione originale 1-293.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1840
Carte sciolte, numerazione originale 2-341.

3. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento relative all’acquisto di
alimenti. “Liste e confessi per spese cibarie”
1840
Carte sciolte, parziale numerazione originale 1-28.

b. 313
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento e alcune lettere, fascicolate
secondo l’iniziale del sottoscrittore del documento.
1788-1839
Carte sciolte.

b. 314
1. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento. “Confessi e liste dal 22
dicembre 1800 al 19 novembre 1841”.
1800-1841
Carte sciolte, parziale numerazione originale 33-272.

2. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
1841
Carte sciolte, numerazione originale 1-303.

3. Liste e confessi. “1842. Confessi dal primo gennaio a tutto primo maggio 1842
suddetto, perché avvenne la mancanza di S. E. Padrone a minuti 5 dopo la mezzanotte
del detto primo maggio…”.
1842
Carte sciolte, numerazione originale 1-125.
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4. Liste e confessi. Liste di spese, ricevute di pagamento.
prima metà sec. XIX
Carte sciolte, prive di numerazione originale.

Serie VI - Registri contabili
bb. 315-365

La serie riunisce i registri contabili relativi all’amministrazione generale del patrimonio
familiare e dei singoli possedimenti, articolandosi in diversi nuclei:
- Libri mastri (nn. 315-329);
- Registri colonici e dei livelli (nn. 330-338), organizzati in ordine alfabetico secondo le
località sede delle possessioni; vi sono annotate le entrate e le uscite riguardanti le
diverse gestioni coloniche;
- Giornali di cassa (nn. 339-353);
- Rendiconti, note di spese e copialettere degli agenti della casa (nn. 354-359);
- Registri di spese diverse (nn. 360-365) relativi perlopiù all’approvvigionamento
minuto.

Libri mastri
reg. 315
“M 1750-1752”. Libro mastro relativo alla gestione dei possedimenti in diverse località.
1750-1752
Allegati 1741-1750
Registro cartaceo, mm 410x290, legatura originale in pelle impressa con ribalta con tre rinforzi
esterni in corrispondenza dei nervi, numerazione originale a carte affrontate cc. 1-180,
numerazione cc. 181,183; cc.182, di cui bianche cc. 2; allegate cc. 4.

reg. 316.1
“+”. Libro mastro relativo alla gestione dei possedimenti in diverse località.
1790-1801
Allegati 1794-1801; unito atto 1807
Registro cartaceo, mm 500x370, legatura originale in pelle impressa con ribalta con quattro
nervi che si innestano sulla coperta esterna, numerazione originale a carte affrontate cc. 1-121,
123-128, 130-240; cc. 238, di cui bianche cc. 17 ; allegate cc. 25, di cui bianche c.1

reg. 316.2
“Indice”. Indice a rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente.
fine sec. XVIII-inizio sec. XIX
Registro cartaceo costituito da un fascicolo, mm 390x280, legatura originale in cartone, cc. 20,
di cui bianche cc. 3 ; allegate c. 1.
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reg. 317
Libro mastro. Libro mastro relativo alla gestione dei possedimenti in diverse località.
1800-1849
Allegati e uniti 1787-1850
Registro cartaceo, mm 370x270, fascicoli parzialmente legati tra loro, numerazione originale a
carte affrontate cc. 1-140; cc. 140; allegate cc. 101. Il registro è contenuto in una coperta con
ribalta in pelle impressa staccata da altro volume.

reg. 318
“A. Volume I del Libro maestro …”. “Libro dei partiti per l’amministrazione delle
sostanze del marchese Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone”. Sono registrate anche le
spese personali sostenute dal marchese per libri, oggetti, opere d’arte; allegato
“Prontuario” dei Libri mastri A, B, C e D (è qui conservato solo il Mastro A).
1828-1842
Registro cartaceo, mm 550x400, legatura originale in pelle, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-450; cc. 450; allegato fascicolo 1 di cc. 16 e c. 1 sciolta.

reg. 319
“A. Gombito e Castelleone”. Libro mastro relativo alla gestione dei possedimenti di
Gombito.
I fascicoli sono solo parzialmente legati, poiché è assente la legatura originale e manca
la prima carta del registro.
1688-1692
Registro cartaceo, mm 370x250, numerazione originale a carte affrontate cc. 1-200; cc. 199;
allegate cc. 4. Aggiunto fascicolo, mancante delle prime due carte, costituito dall’indice a
rubrica alfabetica del registro; cc. 16, di cui bianche cc. 2.

reg. 320
“Gombito. Libro B Casa Ponzoni”. Libro mastro relativo alla gestione dei possedimenti
di Gombito.
1691-1697
Registro cartaceo, mm 390x270, legatura originale in cartone ricoperta di pergamena con ribalta
con tre rinforzi esterni in pelle in corrispondenza dei nervi, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-296; cc. 297.

reg. 321
“Gombito. Libro C Casa Ponzoni”. Libro mastro relativo alla gestione dei possedimenti
di Gombito.
1697-1698, 1699
Registro cartaceo, mm 430x300, legatura originale in cartone con ribalta parzialmente
conservata ricoperta di pergamena di riuso da codice ebraico, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-195; cc. 195. Aggiunto fascicolo costituito dall’indice a rubrica alfabetica del
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registro; cc. 19.

reg. 322
“D. Beni di Gombito et Castelleone”. Libro mastro relativo alla gestione dei
possedimenti di Gombito.
1699-1706
Registro cartaceo, mm 420x290, legatura originale in cartone ricoperta di pergamena di riuso da
codice ebraico, numerazione originale cc. 1-7, 10-112, 114-130, 132-151; cc. 148. Aggiunto
fascicolo, costituito da un foglio, che riporta un breve indice del registro.

reg. 322/1
Liste e confessi registrati nel Libro Mastro D di Gombito.
1699-1706
nn. originali 5-432 con salti.

reg. 323
“Gombito E …”. Libro mastro relativo alla gestione dei possedimenti di Gombito.
1705-1713
Registro cartaceo, mm 440x300, legatura originale in cartone con ribalta parzialmente
conservata ricoperta di pergamena, numerazione originale a carte affrontate cc. 1-260; cc. 260.
Aggiunto fascicolo, mancante di alcune carte, costituito dall’indice a rubrica alfabetica del
registro; cc. 12.

reg. 324
Registro “G”. Libro mastro relativo alla gestione dei possedimenti di Gombito.
1723-1725
Registro cartaceo, mm 340x240, legatura originale in cartone di cui si è conservato solo il piatto
anteriore, numerazione originale a carte affrontate cc. 1-74; cc. 76; unite cc. 5.

reg. 325
“Gombito I …”. Libro mastro relativo alla gestione dei possedimenti di Gombito.
1732-1738
Registro cartaceo, mm 440x310, legatura originale in cartone ricoperta di pergamena,
numerazione originale a carte affrontate cc. 1-144, 144-145, 145-197; cc. 200.

reg. 326.1
“Gombito L …”. Libro mastro relativo alla gestione dei possedimenti di Gombito.
1738-1750
Registro cartaceo, mm 430x310, legatura originale in pelle impressa, numerazione originale a
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carte affrontate cc. 60-263, 265-362, 362, 363-386; cc. 333, di cui bianche cc. 8; allegate cc. 75,
di cui bianche c. 1; unite c. 1.

reg. 326.2
“Indice del libro maestro L …”. Indice del registro di cui sopra.
Registro cartaceo costituito da un fascicolo, mm 400x150, legatura originale in cartone; cc. 30,
di cui bianche cc. 8.

reg. 327
“Indici del Libro N di Gombito. Manca il libro N del presente indice”. Indice relativo a
un libro mastro di Gombito non reperito.
ante 1767
Registro cartaceo costituito da un fascicolo, mm 370x230, legatura originale in cartone, cc. 19.

reg. 328
“B 2 Libro maestro …”. Libro mastro relativo alla gestione dei possedimenti di
Gombito.
1753-1771
Allegati 1751-1769
Registro cartaceo, mm 470x340, legatura originale in pelle impressa con ribalta, numerazione
originale a carte affrontate cc. 1-153, 152-176, numerazione cc. 177-203; numerazione originale
a carte affrontate cc. 1-30, numerazione cc. 31-48; numerazione originale a carte affrontate cc.
1; cc. 254, di cui bianche cc. 5; allegate cc. 19.

reg. 329
“C 2” Libro mastro. Libro mastro relativo alla gestione dei possedimenti di Gombito;
unite carte sciolte con registrazioni di conti riassuntivi relativi alle stesse proprietà.
1771-1785
Uniti 1781-1786
Registro cartaceo, mm 470x340, legatura originale in pelle impressa con ribalta, numerazione
originale pagg. 1-138, 138-141, 141-330; numerazione originale a carte affrontate cc. 1-10;
numerazione originale a pagg. 331-386; cc. 205, di cui bianche cc. 2.

Registri colonici e dei livelli
b. 330
1a. “A. Castelponzone…”. Registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla gestione
delle possessioni di Castelponzone.
1750-1760
Allegati senza data
Registro cartaceo, mm 290x210, legatura originale in cartone, numerazione originale pagg. 1196; cc. 100, di cui bianche cc. 70; allegati cc. 12.
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1b. “A. Castelponzone”. Registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla gestione
delle possessioni di Castelponzone. Alcune partite sono riportate in entrambi i registri.
754-1760
Allegati senza data
Registro cartaceo, mm 310x220, legatura originale in cartone, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-93; cc. 95, di cui bianche cc. 10; allegati cc. 5.

2. Si veda reg. 331 conservato a parte
3. “Conti del fattore Giuseppe Cerati di Castelponzone …”. Registrazione di entrate e
uscite relative alla gestione colonica delle possessioni di Castelponzone.
1793-1794
Registro cartaceo, mm 300x220, legatura originale in cartone, cc. 27, di cui bianche cc. 16.

4. “A. Provinciale del fattore di Castelponzone”. Registrazioni delle entrate e delle
uscite relative alla gestione colonica delle possessioni di Castelponzone.
1804-1841
Allegata rubrica
Registro cartaceo, mm310x230, legatura originale in cartone con dorso in pergamena,
numerazione originale a carte affrontate cc. 1-118; cc. 119; allegati cc. 3; allegata rubrica
cartacea mm280x100; cc.20.

5. Registro colonico. Annotazioni di conti relativi a possedimenti di Gombito.
1728-1731
Allegati 1723-1734
Registro cartaceo, mm 310x220, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
a carte affrontate cc. 1-139, 138-147; cc. 148; allegati cc. 12.

reg. 331
“CC. Provinciale di Castelponzone”. Registrazioni delle entrate e delle uscite relative
alla gestione colonica delle possessioni di Castelponzone.
1773-1790
Allegati 1784-1788
Registro cartaceo, mm 400x280, legatura originale in cartone, cc. 122, di cui bianche cc. 22;
allegati cc.71 , di cui bianche cc. 5.

b. 332
1. Registro “A”. Registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla gestione delle
possessioni di Gombito.
1747-1749
Registro cartaceo, mm 310x220, legatura originale in cartone, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-56; cc. 57.

2. “Libro de’ conti di campagna per Gombito segnato N…”. Registrazioni relative alla
gestione dei possedimenti di Gombito.
1750-1754; allegati 1753-1754, senza data
Registro cartaceo, mm 300x210, legatura originale in cartone, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-68; cc. 72; allegati cc. 4.
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3. Registro “de’ fittabili di Gombito”. Registrazioni delle entrate e delle uscite relative
alla gestione colonica delle possessioni di Gombito.
1757-1762
Allegati 1757-1760
Registro cartaceo, mm 290x210, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
pagg. 18-47; cc. 26, di cui bianche cc. 12; allegati cc. 16.

4. “Libro B”. Registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla gestione colonica
delle possessioni di Gombito.
1794-1800
Allegati 1798
Registro cartaceo, mm 280x200, legatura originale in cartone, numerazione originale pagg. 1303, 304; cc. 148; allegati cc. 5.

5. “Rubrica del provinciale del fattore di Gombito”. Rubrica riferentesi a registro non
reperito.
prima metà sec. XIX
Registro cartaceo, mm 320x100, numerazione cc. 1-20; cc. 20.

6. “Squarzetto delle case affittate in Scandolara …”. Minute di registrazioni relative ad
affitti di case e spese relative alla loro manutenzione in Scandolara Ripa d’Oglio.
1755-1783
Registro cartaceo, mm 300x220, legatura originale in cartone, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-12,13-30, 32-39, 40-42; cc. 52; allegati cc. 2.

b. 333
1. “Squarcetto di varie memorie di Scandolara Ripa d’Oglio”. Minute di registrazioni
delle entrate e delle uscite relative alla gestione delle possessioni di Scandolara Ripa
d’Oglio.
1758-1770
Registro cartaceo, mm 320x240, legatura originale in cartone; cc. 26; allegati cc. 1.

2a-b. Si vedano regg. 334.1-334.2 conservati a parte.
3. Registro colonico. Registrazioni relative alla gestione dei possedimenti di Scandolara
Ripa d’Oglio.
1807-1828
Allegati senza data
Registro cartaceo, mm 300x200, legatura originale in cartone; cc. 77; allegati cc. 11; molto
danneggiato.

4. Registro colonico. Registrazioni relative alla gestione dei possedimenti di Scandolara
Ripa d’Oglio.
1810-1813
Registro cartaceo, mm 300x210, legatura originale in cartone; cc. 60, di cui bianche cc. 43.

5a-b. Si vedano regg. 335.1-335.2 conservati a parte.
6. “1737. Libro nel quale si contengono le cavate dalle possessioni di Straconcolo,
Stagno e Pallacina ed altri interessi dell’illustrissima Casa Ponzoni. Ottavo giornale”.
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Registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla gestione delle possessioni di
Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1737
Allegati 1737
Registro cartaceo, mm 320x240, legatura originale in cartone , numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-35; cc. 37; allegati cc. 16.

7. “1738. Libro giornale nel quale si contengono le cavate di tutta la casa, ciovè di
Straconcolo, Stagno, Pallacina ed altri interessi della Casa Ponzona …Nono giornale”.
Registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla gestione delle possessioni di
Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1738-1739
Registro cartaceo, mm 260x180, legatura originale in cartone, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-20, 20-26; cc. 33, di cui bianche cc. 6; allegati cc. 15, di cui bianche cc. 2.

8. “1739-1741. Libro giornale nel quale si contengono le cavate di tutta la casa, ciovè di
Straconcolo, Stagno, Pallacina ed altri interessi della Casa Ponzona …Decimo
giornale”. Registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla gestione delle
possessioni di Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1739-1741
Allegati 1737-1740
Registro cartaceo, mm 280x190, legatura originale in cartone , numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-7, 7-26, 24-29; cc. 51, di cui bianche cc. 21; allegati cc. 9.

9. “BB. Canova, Corte e Paradiso. Partiti de masari, fatore, bracenti e molino per
Straconcolo”. Registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla gestione colonica
delle possessioni Canova, Corte e Paradiso in Straconcolo.
1775-1779
Allegati e uniti1775-1812
Registro cartaceo, mm 310x220, legatura originale in cartone con ribalta parzialmente
conservata, numerazione originale a carte affrontate cc. 1-46; cc. 46; allegati e uniti cc. 11.

reg. 334.1
“C. Provinziale di Scandolara Ripa d’Oglio e Pieve Delmona”. Registrazioni delle
entrate e delle uscite relative alla gestione colonica delle possessioni di Scandolara Ripa
d’Oglio e Pieve Delmona.
1763-1789
Allegati e uniti 1754-1794
Registro cartaceo, mm 380x270, legatura originale in cartone con ribalta, mancante del dorso;
cc. 63; allegati e uniti cc. 327 , di cui bianche cc. 16 ; molto danneggiato.

reg. 334.2
“Indice del libro C per Scandolara Ripa d’Oglio e Pieve Delmona. Principiato il 1763”..
1763
Registro cartaceo, mm 380x140, legatura originale in cartone; cc.20, per gran parte in bianco.
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reg. 335.1
Registro colonico. “Partiti de’ generi, bestiami e dei famigli, braccianti e adetti alle
possessioni Campagnola e Canova in per l’anno colonico 1830” in Scandolara Ripa
d’Oglio.
novembre 1829-novembre 1830
Allegati e uniti 1830-1831
Registro cartaceo, mm 440x310, legatura originale in cartone, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-46; cc. 47; allegati e uniti cc. 10, di cui bianche cc. 1.

reg. 335.2
“Libbro dei partiti …”. Minuta delle registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla
gestione colonica delle possessioni Campagnola e Canova in Scandolara Ripa d’Oglio;
le partite relative all’anno colonico 1830 sono riportate in bella copia di cui al numero
precedente
1829-1833
Allegati 1832 e senza data
Registro cartaceo, mm 320x240, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
a carte affrontate cc. 1-50; cc. 51; allegati e uniti cc. 14.

b. 336
1. “Racolti provenuti dalle posessioni amasserate in Straconcolo, cioè del Paradiso,
Corte, Canova e Riolo … e conti del fattore e bracenti …”. Registrazioni delle entrate e
delle uscite relative alla gestione colonica delle possessioni del Paradiso, Corte, Canova
e Riolo in Straconcolo. Le registrazioni del 1783 riguardano solo i poderi Paradiso e
Corte.
1781-1783
Allegati e uniti 1780-1784
Registro cartaceo, mm 310x220, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
a carte affrontate cc. 1-93, 95, 95-146; cc. 147, di cui bianche cc. 15; allegati e uniti cc. 139, di
cui bianche cc. 6.

2. “Racolti provenuti dalle posessioni amasserate in Straconcolo, cioè del Paradiso e
Corte … e conti del fattore e bracenti…”. Registrazioni delle entrate e delle uscite
relative alla gestione colonica delle possessioni Corte e Paradiso in Straconcolo.
1784-1788
Allegati 1785, 1786
Registro cartaceo, mm 310x220, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
a carte affrontate cc. 1-120; cc. 121, di cui bianche cc. 8; allegati cc. 6.

3. Si veda reg. 337 conservato a parte.
4. “Straconcolo. Salario e somministrazioni seminate, raccolte e spese. E”. Registrazioni
delle entrate e delle uscite relative alla gestione colonica delle possessioni di
Straconcolo.
1793-1794
Due fascicoli cartacei cuciti, mm 280x200, numerazione originale a carte affrontate cc. 1-33; cc.
35; allegati cc. 5.
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5. “Straconcolo F”. Registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla gestione
colonica delle possessioni di Straconcolo.
1794-1795
Registro cartaceo, mm 370x260, legatura originale in cartone, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-36; cc. 41, di cui bianche cc. 10; allegati cc. 7, di cui bianche cc. 1.

6. “Straconcolo”. Registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla gestione colonica
delle possessioni di Straconcolo.
1794-1795
Allegati 1795
Registro cartaceo, mm 360x240, legatura originale in cartone; cc. 22, di cui bianche cc. 13;
allegati cc. 6.

reg. 337
“Straconcolo 1790, ‘91 B”. Registro di cassa relativo ai possedimenti di Straconcolo.
1789-1791
Registro cartaceo, mm 440x300, legatura originale in cartone, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-31, 31, 33-37; cc. 60, di cui bianche cc. 2; allegati e uniti cc. 10, di cui bianche cc. 1.

b. 338
1. “B”. Registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla gestione colonica delle
possessioni di Straconcolo.
1797-1801
Allegati 1728, 1738
Registro cartaceo, mm 290x210, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
a carte affrontate cc. 1-18, 20-87; cc.89, di cui bianche cc. 10; allegati cc. 5. Restauro Sassi
1983.

2. “Straconcolo”. Registrazioni delle entrate e delle uscite relative alla gestione colonica
delle possessioni di Straconcolo.
1797-1814
Allegati 1808
Registro cartaceo, mm 280x200, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
a carte affrontate cc. 1-51, 51,53-87; cc. 91; allegati cc. 3.

3. “Libro de’ livellari antico …”. Registrazione delle somme dovute dai livellari della
Casa Ponzone.
1537-1604
Allegati e uniti 1624-1644
Registro cartaceo, mm 350x220, legatura originale in cartone ricoperto di pergamena tratta da
codice probabilmente giuridico pare del XIV secolo privo di controguardie, numerazione
originale cc. 1-98; cc. 98, di cui bianche cc. 20; allegati e uniti cc. 7.

4. “Levata di cassone …”. Registrazioni di quantità di granaglie prodotte dai mulini
presso il Po e Torricella del Pizzo.
1778
Fascicolo cartaceo, cc. 19; allegati cc. 2.
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5. “Livello e frutti de’ capitali. Partito molino Barni”. Registrazioni di somme dovute
per livelli attivi e passivi, per capitali prestati e per l’affitto di un mulino sul fiume Po.
1769-1788
Allegati e uniti 1776-1791
Fascicolo cartaceo, cc. 48, di cui bianche cc.8; allegate cc. sciolte 78, di cui bianche cc. 5.

6. “Appendici”. Registrazioni relative agli obblighi previsti per gli affittuari dalle
clausole aggiuntive dei contratti pertinenti a possedimenti in diverse località.
1795
Registro cartaceo, mm 340x240, legatura originale in cartone , numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-17; cc. 22.

7. [Scartafaccio]. Minute di registrazioni di entrate e uscite di prodotti e denaro relative
a possedimenti in diverse località.
1800-1825
Registro cartaceo, mm300x220, legatura originale in cartoncino, numerazione originale a carte
affrontate cc. 76-99; cc. 125; allegati cc. 2.

Giornali di cassa
b. 339
1. “Registro dell’entrata che si riceve da questa Casa Ali …”. Registrazioni di crediti
dovuti dalla Casa Ali alla Casa Ponzone.
1740-1745
Registro cartaceo, mm 290x230, legatura originale in cartone con ribalta; cc. 18, di cui bianche
cc. 10.

2. “Libro di cassa …”. Registrazione di entrate ed uscite della Casa Ala Ponzone.
1745-1774
Allegati 1750-1774
Registro cartaceo, mm 280x210, legatura originale in cartone; cc. 91, di cui bianche cc. 14;
sciolte cc. 47, di cui bianche cc. 4.

3. “A. Libro di entrata ed uscita dal mese di febraro 1773 a tutto decembre 1776”.
Registrazioni delle entrate, provenienti dai possedimenti di Castelponzone, Scandolara
Ripa d’Oglio e Straconcolo, e delle uscite per spese diverse della casa.
1773-1776
Registro cartaceo, mm 280x200, legatura originale in cartone, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-98; cc. 96, di cui bianche cc. 2.

4. “Libro de conti e ricevute e pagamenti aspettanti alla nobile Casa Ponzoni”.
Registrazioni delle entrate, ricavate in particolare dai possedimenti in Castelponzone,
dal mulino di Castelfranco [d’Oglio], e delle uscite per spese diverse della Casa.
1778
Registro cartaceo, mm 280x205, legatura originale in cartone, numerazione originale cc. 1-76;
cc. 76, di cui bianche cc. 27; cc. 5 sciolte.
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reg. 340/1
Giornale. Registro di cassa relativo all’amministrazione della sostanza di Giuseppe
Sigismondo Ala Ponzone a cura del procuratore, ingegnere Giuseppe Antonio Galosio.
1800-1805
Allegati e uniti 1800-1826
Registro cartaceo, mm 480x360, legatura originale in pelle, paginazione originale pp. 1-457; cc.
288, di cui bianche cc. 60; allegati cc. 16.

reg. 340/2
Minute. Fascicoli preparatori contenenti registrazioni di partite di cassa riportate in bella
nel registro di cui al numero precedente e fascicolo relativo al raccolto della possessione
Maschiurla.
1800-1805, 1814
Fascicoli cartacei privi di legatura, cc. 288, di cui bianche cc. 15; allegati cc. 54, di cui bianche
cc. 3.

reg. 341
“A. Cassa giornale …da pagine 1 a pagine 400”. Registro di cassa relativo
all’amministrazione della sostanza di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone a cura del
procuratore, Francesco Locatelli.
1828-1832
Registro cartaceo, mm 500x370, legatura originale in pelle con quattro nervi e tagli inchiostrati
di rosso, paginazione originale pp. 1-400; cc. 200.

reg. 342
“B. Cassa giornale …da pagine 401 a pagine 796”. Registro di cassa relativo
all’amministrazione della sostanza di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone a cura del
procuratore, Francesco Locatelli.
1832-1836
Registro cartaceo, mm 500x370, legatura originale in pelle, paginazione originale pp. 401-796;
cc. 398.

reg. 343
“C. Cassa giornale …da pagine 797 a pagine 1192”. Registro di cassa relativo
all’amministrazione della sostanza di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone a cura del
procuratore, Francesco Locatelli.
1836-1841
Registro cartaceo, mm 510x370, legatura originale in pelle, paginazione originale pp. 797-1192; cc. 148.

reg. 344. Giornale. Registro di cassa relativo all’amministrazione dei possedimenti di
Castelponzone, Scandolara Ravara, San Martino del Lago, Torricella del Pizzo, Motta
Baluffi, Castelfranco d’Oglio, Straconcolo, Stagno Pagliaro, Due Miglia.
1706-1723
Allegati 1713, senza data
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Registro cartaceo, mm 390x280, legatura originale in pelle decorata con ribalta, numerazione
originale a carte affrontate 1-46, 47, 49, 50, 52-60, paginazione originale pp. 61-72, 72-74; cc.
84, di cui bianche cc. 4; sciolte cc. 4.

reg. 345
Giornale. Fascicolo di registro in cui sono annotate, giorno per giorno, somme dovute
dalla Casa Ala Ponzone a diversi.
1789
Fascicolo cartaceo privo di legatura, mm 430x310, numerazione originale cc. 16-31; cc. 15.

b. 346
1. “Fattore Guindani …”. Minute del giornale di cassa del fattore Giuseppe Guindani
per le possessioni di Scandolara Ripa d’Oglio, Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1800-1809
Atto unito 1814
Fascicolo cartaceo, mm300x210; cc. 26, di cui bianche cc. 2; allegati cc. 46.

2. “Giornale”. Registro di cassa del fattore Giusepppe Guindani per le possessioni di
Scandolara Ripa d’Oglio, Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1828-1831
Registro cartaceo, mm 370x250, legatura originale, paginazione originale pp. 1-196, 198-202;
cc. 141; allegati cc. 3.

3. “Cassa Giornale …”. Registro di cassa del fattore di Castelponzone Alessandro
Farina.
1800-1811
Registro cartaceo, mm 370x270, legatura originale ricoperta in carta marmorizzata e dorso
pergamenaceo, paginazione originale pp. 1-23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29,
29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35-252; cc. 132, di cui bianche cc. 2; allegati cc. 1.

4. “Cassa Giornale …”. Registro di cassa del fattore di Castelponzone Clemente Farina.
1812-1830
Registro cartaceo, mm 370x270, legatura originale ricoperta in carta marmorizzata e dorso
pergamenaceo, paginazione originale pp.1-272; cc. 136, allegati cc. 1.

b. 347
1. “Lista del tirato e speso …”. Minute di registrazioni di cassa del fattore di
Castelponzone con liste e carte allegate.
1800-1830
Fascicoli cartacei e fogli sparsi privi di legatura, circa mm 340x230; cc. 718, di cui bianche cc.
83.

2. “Liste mensili …”. Fascicoli contenenti minute di registrazioni di cassa del fattore di
Castelponzone Luigi Bonaventura Zanetti.
1830-1840
Fascicoli cartacei e fogli sparsi privi di legatura, mm 320x230; cc. 215, di cui bianche cc. 5.
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reg. 348
Giornale. Registro di cassa relativo all’amministrazione dei possedimenti di Gombito.21
Le registrazioni sono riportate nel libro mastro L di Gombito.
1738-1750
Due fascicoli cartacei privi di legatura, mm 420x280, numerazione originale a carte affrontate
cc. 1-60; cc. 60, allegati cc 5.

b. 349
1. “D. Libro di cassa …”. Registro di cassa relativo a Gombito a cura del fattore
Ambrogio Tavani.
1757-1762
Allegati 1757-1761
Registro cartaceo, mm 360x260, legatura originale con ribalta e dorso pergamenaceo; cc.32, di
cui bianche cc. 9 , allegati cc. 50, di cui bianche cc. 14.

2. “Gombito. Conti pendenti…”. Registro in cui sono registrati “i pagamenti a conto e le
vendite o compere non saldate, risultanti dal giornale del fattore e le partite alle quali
non leggesi contrapposta veruna annotazione sono pendenti e cioè restano tuttora da
accreditarsi o addebitarsi rispettivamente nel giornale del procuratore generale” (c. 1r).
1801-1849
Allegati e uniti 1800-1850
Registro cartaceo, mm 280x190, legatura originale, paginazione originale pp.1-67, 67 (bis)-227,
227(bis)-336; cc. 169, di cui bianche cc. 3, allegati e uniti cc. 143 .

3. “I. Gombito”. Registro di cassa relativo a Gombito a cura del fattore Giovanni
Battista Civardi.
1801-1808, 1812
Registro cartaceo, mm 370x270, legatura originale ricoperta in carta marmorizzata e dorso
pergamenaceo, paginazione originale pp. 1-388; cc. 196, di cui bianche cc. 2.

reg. 350
“Gombito. Giornale II”. Registro di cassa relativo a Gombito a cura del fattore Pietro
Sordini.
1808-1815
Registro cartaceo, mm 450x310, legatura originale ricoperta con carta marmorizzata dorso
pergamenaceo e tagli inchiostrati di rosso, paginazione originale pp.1-177, 188-490; cc. 240.

b. 350/1
1. Minute delle liste registrate in “Gombito. Giornale. II”.
1808-1811
Fascicoli cartacei e fogli sparsi privi di legatura, circa mm 310x220; cc. 502, di cui bianche cc. 20.

21

Le registrazioni sono sottoscritte dall’ “ingegnere collegiato” Francesco Consoli.
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b. 350/2
1. Minute delle liste registrate in “Gombito. Giornale. II” .
1812-1815
Fascicoli cartacei e fogli sparsi privi di legatura, circa mm 310x220; cc. 535, di cui bianche cc.
23.

reg. 351
“Cassa Giornale n. III”. Registro di cassa relativo a Gombito a cura dei fattori Pietro
Sordini, Domenico Merli, Giuseppe Civardi.
1815-1826
Uniti 1834-1841
Registro cartaceo, mm 460x310, legatura originale con dorso pergamenaceo, paginazione
originale pp. 1-294; cc. 152, di cui bianche cc. 5, allegati e uniti cc. 27.

b. 352
1. Liste per estratto dai giornali di cassa. Liste per estratto dai giornali di cassa del
fattore di Gombito Domenico Merli e documenti allegati.
1816-1818
Allegati e uniti 1816-1819
Fascicoli cartacei e carte sciolte per complessive cc. 157, di cui bianche cc. 6.

2. Registrazioni di cassa. Minute di registrazioni di cassa del fattore di Gombito
Giuseppe Civardi con liste e carte allegati.
1833-1840
Fascicoli cartacei e fogli sparsi privi di legatura, circa mm 330x240; cc. 322, di cui bianche cc. 8.

3. Giornale. Fascicoli contenenti minute di registrazioni di cassa per la possessione di
Campagnola in Scandolara Ripa d’Oglio.
1808-1824
Fascicoli cartacei e fogli sparsi privi di legatura, circa mm 350x240; cc. 346, di cui bianche cc. 10.

reg. 353
“Giornale...”. Registro di cassa del fattore di Scandolara Ripa d’Oglio, Giovanni Battista Azzali.
1832
Allegati 1827-1831
Registro cartaceo, mm 440x310, legatura in cartone con dorso ricoperto con carta marmorizzata,
paginazione originale pp. 1-46; cc. 23; allegati cc. 15.

Rendiconti e note di spese degli agenti della Casa
b. 354
1. “Scritture concernenti all’entrata di Casa Ponzona...”. Registrazioni di entrate e uscite
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relative all’amministrazione di diverse proprietà della famiglia.
1717-1728
Fascicolo cartaceo, mm 290x200, legatura originale in cartone, cc. 38, di cui bianche cc. 7.

2. [Scartafacci]. Rendiconti e registrazioni di spese diverse effettuate per conto del conte
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone relative all’amministrazione di Castelponzone.
1738-1744, 1749-1752, 1763-1765
Dodici fascicoli cartacei, mm300x200, alcuni fascicoli con legatura originale in cartoncino; cc.
320, di cui bianche cc. 174; allegati cc. 10, di cui bianche cc. 2.

3.1. “Resa de conti che fa il signor Francesco Consoli…”. Rendiconti di Francesco
Consoli, “ingegnere collegiato” “al nobile marchese Pietro Martire Ali conte Ponzoni
per l’amministrazione di Casa …”.
1745-1750
Fascicolo cartaceo, cc. 47, di cui bianche cc. 5.

3.2. “Bilancio…”. “Di Francesco Consoli bilancio de’ pagamenti di qualunque sorte
come dalli mandati notati per numero”.
1745-1750
Fascicolo cartaceo, cc. 32, di cui bianche cc. 14.

3.3. “Libretto de confessi de pagamenti …”. “Libretto de confessi de pagamenti fatti da
diversi fittabili ed altri che sono all’attuale serviggio del nobile ed illustrissimo signor
marchese don Pietro Martire Ali conte Ponzoni …”.
1746-1750
Registro cartaceo, mm 175x140, cc. 64, di cui bianche cc. 9; cc. sciolte 17.

b. 355
1.1. “Resa de conti di Francesco Rossino sopra la sua amministrazione”. Rendiconto di
Francesco Rossini, agente della Casa Ala Ponzone, con nota delle specifiche di entrata e
uscita.
1750-1753
Allegati 1750-1753
Fascicolo cartaceo, mm 310x220, legatura originale in cartone, paginazione originale pp. 1-37,
di cui bianche cc. 4; cc. 33; allegate cc. 83, di cui bianche cc. 11.

1.2. “Bilanzio …”. “Bilanzio del dare ed avere del signor Francesco Rossini, agente del
nobile signor conte d. Pietro Martire Ali conte Ponzoni …”.
1750-1753
2 fascicoli cartacei per complessive cc. 20, di cui bianche cc. 2; cc. 8.

2. [Scartafaccio]. Specifiche di spese sotenute da Giovanni Ilario Gandolfi, agente della
Casa Ala Ponzone.
1776-1781
Registro cartaceo, mm 320x220, manca la coperta, numerazione originale cc. 1-18, 25, 31, 3475, 100-128; cc. 159 , di cui bianche cc. 32; allegate cc. 13.

reg. 356
“Resa de conti del signor Giovanni Illario Gandolfi, agente della nobile Casa
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Ponzoni…”. Rendiconto di Giovanni Ilario Gandolfi, agente della Casa Ala Ponzone,
con nota delle specifiche di entrata e uscita.
1781-1785
Registro cartaceo, mm 410x280, legatura originale in cartone ricoperta con carta marmorizzata;
cc. 38, di cui bianche cc. 9.

b. 357
1. “Scartafaccio”. Annotazioni preparatorie per i rendiconti dell’agente della famiglia.
fine XVIII sec.-circa 1803
Fascicolo cartaceo, cc. 24, allegati cc. 1.

2. “Scartafaccio”. Annotazioni preparatorie per i rendiconti dell’agente della famiglia.
1796-1801
Fascicolo cartaceo, cc. 26, allegati cc. 1.

3. “Scartafaccio…”. Annotazioni preparatorie per i rendiconti dell’agente della
famiglia; alcuni allegati di data precedente.
1804-1812
Fascicolo cartaceo, cc. 84, allegati cc. 12.

4. “Scartafaccio …”. Annotazioni preparatorie per i rendiconti dell’agente della
famiglia.
1812-1816
Fascicolo cartaceo, cc. 50, allegati cc. 23.

5. “Scartafaccio…”. Annotazioni preparatorie per i rendiconti dell’agente della famiglia.
1816-1820
Fascicolo cartaceo, cc. 60, allegate cc. 3.

6. “Scartafaccio …”. Annotazioni preparatorie per i rendiconti dell’agente della
famiglia.
1820-1825
Fascicolo cartaceo, cc. 74, allegati cc. 4.

7. “Scartafaccio …”. Annotazioni preparatorie per i rendiconti dell’agente della
famiglia.
1826-1834
Fascicolo cartaceo, cc. 72, di cui bianche cc. 1, allegati cc. 1.

8. “Scartafaccio … “. Annotazioni preparatorie per i rendiconti dell’agente della
famiglia.
1834-1840
Fascicolo cartaceo, cc. 24.

9. “Conti del fu signor procuratore ingegnere Galosio compilati dal signor dottore
Giuseppe Rota”. Minute di registrazioni di conti.
1806-1827
Carte sciolte in parte fascicolate, cc. 126.
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Copialettere degli agenti della Casa
reg. 358
“Copia lettere”. Copialettere del procuratore Giuseppe Antonio Galosio.
1802-1811
Registro cartaceo, mm 400x290, legatura originale in cartone ricoperto con carta marmorizzata,
paginazione originale pp. 1-417; cc. 209; allegate cc. 2.

reg. 359. “Copia lettere”. Copialettere del procuratore Giuseppe Antonio Galosio.
1811-1828
Registro cartaceo, mm 400x290, legatura originale in cartone ricoperto con carta marmorizzata,
paginazione originale pp. 1-162; cc. 81; uniti cc. 1.

Registri di spese diverse
b. 360
1. “Dare ed avere del maggiordomo dell’illustrissima Casa Ponzoni”. Registro delle
spese minute relative alla gestione della casa da parte del maggiordomo Giuseppe
Brambilla.
1750-1765
Registro cartaceo, mm 280x190, legatura originale in cartone; cc. 6, di cui bianche cc. 4,
allegata c. 1.

2. “Spese diverse”. Registro delle spese minute relative alla gestione della casa a cura
probabilmente del maggiordomo.
1778-1784
Registro cartaceo, mm 310x220, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-10, 18-36; cc. 144, di cui bianche cc. 6; restauro Sassi 1983.

3. “B. Spese diverse”. Registro delle spese minute relative alla gestione della casa a cura
probabilmente del maggiordomo.
1807-1818
Allegato 1813-1815
Registro cartaceo, mm 350x250, legatura originale in cartone ricoperto con carta marmorizzata
e con dorso e angoli dei piatti rinforzati con pergamena, paginazione originale pp. 1-118; cc. 81,
allegati cc. 3; pessimo stato di conservazione.

4. “C. Spese diverse”. Registro delle spese minute relative alla gestione della casa a cura
probabilmente del maggiordomo.
1819-1826
Allegati 1824 e senza data
Registro cartaceo, mm 370x280, legatura originale in cartone ricoperto con carta marmorizzata
e con dorso e angoli dei piatti rinforzati con pergamena, paginazione originale pp. 1-79; cc. 70,
allegati cc. 7; pessimo stato di conservazione.

5. “Spese diverse”. Registro delle spese minute relative alla gestione della casa a cura
probabilmente del maggiordomo.
1827-1834
Allegati senza data
Registro cartaceo, mm 370x260, legatura originale in cartone ricoperto con carta marmorizzata
e con dorso e angoli dei piatti rinforzati con pergamena; cc. 84, allegati cc. 4.
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b. 361
1. “Spese diverse”. Registro delle spese minute relative alla gestione della casa a cura
probabilmente del maggiordomo.
1835-1839
Allegati 1837 e senza data
Registro cartaceo, mm 360x250, legatura originale con dorso ricoperto in pergamena, cc. 49;
sciolte cc. 10.

2. “Promemorie del mastro di casa”. Note relative alla gestione della casa a cura del
maggiordomo.
1829-1834
Allegati senza data e 1829
Registro cartaceo, mm 310x210, legatura originale in cartone ricoperto con carta marmorizzata
e con dorso e angoli dei piatti rinforzati con pergamena, cc. 26; sciolte cc. 9.

3. “Libro memorie ed altre cose”. Note relative alla gestione della casa a cura del
maggiordomo.
1835-1839
Fascicolo cartaceo, cc. 16.

4. “Vacchetta de le spese fatte a Gombito …”. Registro delle spese minute relative agli
approvvigionamenti nel ‘palazzo’ di Gombito nel periodo della villeggiatura.
1757
Allegati 1757
Fascicolo cartaceo, cc. 28, di cui bianche cc. 8; allegate cc. 7.

5. “Gombito …”. “Lista delle spese cibarie…”. Registro delle spese minute relative agli
approvvigionamenti nel ‘palazzo’ di Gombito nel periodo della villeggiatura.
1759
Fascicolo cartaceo, cc. 23, di cui bianche cc. 10, allegate cc. 8.

6. “Libro per il regolamento della cantina”. Registro di magazzino relativo alla cantina
di casa.
1788
Registro cartaceo, mm 280x220, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-30, 32-33, 40-41, 43-49; cc. 40, di cui bianche cc. 18.

7. “Libro di cantina”. Registro di magazzino relativo alla cantina di casa.
1800
Allegati 1795-1800
Registro cartaceo, mm 290x210, legatura originale in cartone, cc. 32, di cui bianche cc. 24;
allegate cc. 14.

8. “Libro di cantina del vino”. Registro di magazzino relativo alla cantina di casa.
1800-1807
Allegati 1803-1806
Registro cartaceo, mm 370x250, legatura originale in cartone, cc. 54; allegate cc. 39, di cui
bianche cc. 8.

9. Registro delle spese cibarie. Registro delle spese minute relative alla cucina e alla
dispensa.
1763
Registro cartaceo costituito da un fascicolo staccato dalla coperta, mm 320x230, legatura
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originale in cartone, cc. 10; allegate cc. 9.

10. “Soministracioni, che fa il nobile signor conte don Carlo Ponzoni marchese Ali
mensualmente al magior d’uomo [Giuseppe] Lazarini per spese cibarie”.
1773-1787
Registro cartaceo, mm 300x220, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-92, cc. 92, di cui bianche cc. 23.

11. “A. Contanti che mensualmente si passano al cuoco Antoniazzi per spese cibarie
giornali da farsi”.
1784-1790
Registro cartaceo, mm 190x150, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-94; cc. 94, di cui bianche cc. 12.

b. 362
1. “G. Spese cibarie, cucina e cardenza”. Registro delle spese minute relative alla cucina
e alla dispensa.
1817-1820; allegati 1817-1820 e senza data
Registro cartaceo, mm 360x250, legatura originale in cartone ricoperto con carta marmorizzata
e dorso rinforzato con pergamena, paginazione originale pp. 1-38, 38(bis), 38(ter), 39-119, cc.
120; sciolte cc. 124.

2. “H. Spese cibarie, cucina e cardenza”. Registro delle spese minute relative alla cucina
e alla dispensa.
1821-1824
Allegati 1821-1822
Pessimo stato di conservazione.

3. “Cardenza”. Registro delle spese minute relative alla dispensa.
1835
Registro cartaceo, mm 250x130, legatura in cartone di tipo archivio, cc. 31, di cui bianche cc. 3;
sciolte cc. 3.

4. “Spese di cucina e cardenza”. Registro delle spese minute relative alla cucina e alla
dispensa.
1834-1837
Allegati 1836 e senza data
Registro cartaceo, mm 380x260, legatura in cartone di tipo archivio con dorso rinforzato in
pergamena, cc. 117, di cui bianche cc. 2; sciolte cc. 4.

b. 363
1. “Pizzicagnolo Pallazzina”. “Comestibili somministrati dal cittadino Filippo Palazzina
al cittadino Giambattista Bresciani…”
1798-1800
Registro cartaceo costituito da un fascicolo, mm 140x100, legatura originale in cartoncino, cc.
16; sciolta c. 1.

224

2. “Maccellaio …”. Conti delle merci acquistate dal macellaio.
1800-1805
Registro cartaceo costituito da due fascicoli, mm 270x100, legatura originale in cartone, cc. 36,
di cui bianca c. 1.

3. Conti. Conti delle spese.
1811-1812
Registro cartaceo costituito da un fascicolo, mm 140x100, legatura originale in cartoncino, cc.
8, di cui bianche cc. 4.

4. “Signor Casali Ignazio formaggiaro Casa Ponzoni”. Conti delle spese.
1812-1813
Registro cartaceo, mm 300x100, legatura originale in cartone, cc. 16.

5. “Macellaria Novati”. Conti delle spese.
1814
Registro cartaceo, mm 300x100, legatura originale in cartone, cc. 6, di cui bianche cc. 3

6. “Macellaio Rossi”. Conti delle spese.
1818-1819
Registro cartaceo, mm 180x130, legatura originale in cartone, cc. 16, di cui bianche cc. 5.

7. “Pizzicagnolo signor Ignazio Casali”. Conti delle spese.
1820-1822
Registro cartaceo, mm 200x120, legatura originale in cartone, cc. 32, di cui bianche cc. 2;
sciolta c. 1.

8. Macellaio. Conti delle spese.
1829-1830
Registro cartaceo, mm 200x150, legatura originale in cartone, cc. 26, di cui bianche cc.12.

9. “Pizzicagnolo”. Conti delle spese.
1831-1833
Registro cartaceo, mm 210x130, legatura originale in cartone, cc. 42.

10. Macellaio. Conti delle spese.
1837
Registro cartaceo, mm 200x150, legatura originale in cartone, cc. 42, di cui bianche cc. 18.

11. “Spezieria nobile Casa Ponzone”. Conti delle spese.
1839-1844
Registro cartaceo costituito da un fascicolo, mm 200x150, legatura originale in cartone, cc. 35,
di cui bianche cc. 20.

12. Pizzicagnolo. Conti delle spese.
1839-1844
Registro cartaceo, mm 190x150, legatura originale in cartone, cc. 96, di cui bianche cc. 12;
sciolta c. 1.

13. “Bornati”. “Conti di spese.
1840
pessimo stato di conservazione
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14. Macellaio. Conti delle spese.
1840-1843
Registro cartaceo, mm 200x150, legatura originale in cartone, cc. 22, di cui bianche cc. 4.

15. “Maccheronaro”. Conti delle spese.
1840-1844
Registro cartaceo costituito da un fascicolo, mm 210x150, legatura originale in cartone con
ribalta, cc. 36, di cui bianche cc. 12.

b. 364
1. “Salati fatti e consonti”. Registrazione dei salumi prodotti e consumati.
1794, 1796-1802, 1804, 1806-1809
Undici fascicoli cartacei, mm 290x100, legatura originale in cartone, per un totale di
complessive cc. 229, di cui bianche cc. 107; sciolte cc. 5.

2. “Somarione delle spese cibarie …, cardenza e salariati …”. Liste riassuntive di spese
per cucina, ‘cardenza’ e salariati.
1763, 1765-1766, 1773-1775, 1777-1794, 1796-1800
Ventinove fascicoli cartacei, mm 350x250, per un totale di complessive cc. 764, di cui bianche
cc. 96.

b. 365
1. “Confessi dei pagamenti…”. Liste di pagamenti effettuati a favore del mastro di casa
Giambattista Bresciani con allegati.
1796-1820
Fascicolo cartaceo, cc. 45, di cui bianche cc. 1.

2. Registrazioni di spese cibarie e spese diverse effettuate dal mastro di casa
Giambattista Bresciani con allegati.
1800-1828
Fascicolo cartaceo, cc. 63, di cui bianche cc. 1.

Serie VII - Comunità
bb. 366-371

La serie riunisce documenti di carattere contabile e amministrativo prodotti dalle
comunità di Straconcolo, Stagno Pagliaro e Gombito, nelle quali gli Ala Ponzone
figurano tra i maggiori estimati, intervenendo perciò in modo decisivo nella gestione
delle stesse.
Straconcolo e Stagno Pagliaro
b. 366
1. “Libro del comune di Straconcolo. 1644-1645”. Registrazioni relative al pagamento
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di contributi; all’affitto di beni comunali; agli alloggiamenti militari.
1644-1645
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, mm 250x170, cc. 46, di cui bianche cc. 13;
numerazione originale parziale pp. 1-37.

2. Registro contabile. Registrazioni della comunità di Straconcolo relative ad
alloggiamenti militari, a censimenti di bocche e riparti per il pagamento di contributi.
1660-1661
Allegati 1637-1641
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, mm 250x180, cc. 20, di cui bianche cc. 4;
allegate cc. 13.

3. Riparti e avvisi. Riparti dei contributi a carico degli iscritti all’estimo rurale e dei
‘liberati’ della terra di Straconcolo e avvisi per il pagamento; note delle somme versate
all’ufficio del Contado e ricevute dallo stesso.
1639-1668
Carte sciolte.

b. 367
1. Riparti e avvisi. Riparti dei contributi a carico degli iscritti all’estimo civile della terra
di Straconcolo e avvisi per il pagamento indirizzati in particolare a Nicolò Ala Ponzone;
supplica e altri documenti relativi all’iscrizione tra gli estimati civili di Straconcolo di
Beatrice Ponzone.
1652-1699
Documenti in parte numerati nn. 1-54.

b. 368
1. Conti e avvisi. Avvisi per il pagamento di contributi a carico della comunità di
Straconcolo; riparti, bilanci, confessi e altri documenti contabili di interesse della
comunità.
1679-1690, 1693
Carte sciolte.

2. “Stagno Pagliaro. Ordini per il ripartimento del carico …”. Ordini e riparti relativi ai
contributi a carico degli estimati civili di Stagno Pagliaro.
1672-1710
Carte sciolte.

b. 369
1. Conti e avvisi. Avvisi per il pagamento di contributi a carico della comunità di
Stagno Pagliaro; riparti, bilanci, confessi e altri documenti contabili di interesse della
comunità.
1679-1693
Carte sciolte.
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2. “Bilanzi di Straconcolo e Stagno Paliaro”. Liste dei debitori per pagamento di affitti e
tasse a favore delle comunità di Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1685, 1687
Fascicoletto cartaceo.

3. “Bilancio di Stagno Pagliaro per il 1695”. Rendiconti del tesoriere di Stagno
Pagliaro; riparti di contributi dovuti dagli iscritti all’estimo rurale; allegati confessi di
pagamento alla cassa del Contado.
1696
Allegati 1695
Fascicoletto cartaceo e carte sciolte.

4. “Attestatio de maschi de anni quatordeci sino alli sessanta e settanta…”. Lista degli
abitanti della comunità di Straconcolo di età compresa tra i 14 e i 60 anni.
1730
Fascicoletto cartaceo

b. 370
1. “Filza de’ confessi ed altri recapiti di Straconcolo e Stagno Pagliaro”. Confessi di
pagamento, liste e altri documenti contabili relativi all’amministrazione delle comunità
di Straconcolo e Stagno Pagliaro
1740-1746
Carte sciolte.

2. “Resa de’ conti di Straconcolo e Stagno Pagliaro”. Rendiconti presentati da Marco
de’ Marchi, tesoriere delle comunità di Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1740-1745
Allegati e uniti 1739-1749
Registro cartaceo, mm 260x175, legatura originale in cartone, cc. 28, di cui bianca c. 1,
numerazione originale cc. 1-9, 10-19; allegate e unite cc. di cui bianca c. 1.

3. Registro contabile. Registro contabile di Francesco Consoli, tesoriere delle comunità
di Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1744-1745
Registro cartaceo, mm 295x 205, privo di coperta, cc. 58, numerazione originale a carte
affrontate cc. 1-58; molto danneggiato.

4. Registro contabile. Registro contabile di Francesco Consoli, tesoriere delle comunità
di Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1747-1748
Registro cartaceo, mm 320x 225, legatura originale in cartone, cc. 78, numerazione originale a
carte affrontate cc. 1-76.

5. Registro contabile. Registro contabile di Francesco Consoli, tesoriere delle comunità
di Straconcolo e Stagno Pagliaro.
1748-1750
Registro cartaceo, mm 320x 225, legatura originale in cartone, cc. 54, numerazione originale a
carte affrontate cc. 1-49.
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6. “Copie di n. 45 speditti dall’Eccelsa Real Gionta del Censimento alla comunità di
Stagno Pagliaro”. Copie delle risposte ai 45 quesiti della comunità di Stagno Pagliaro.
1751
Fascicolo cartaceo.

7. “Copie di n. 45 speditti dall’Eccelsa Real Gionta del Censimento alla comunità di
Straconcolo” Copie delle risposte ai 45 quesiti della comunità di Straconcolo.
1751
Fascicolo cartaceo.

b. 371
1. “1754. Stagno Paliari”. “Stagno Palearo. Conti del tesoriere Michele Robusti per li
anni 1751, 1752, 1753, 1754”.
1751-1755
Carte sciolte.

2. “1754. Straconcolo”. “Conti del tesoriere Michele Robusti per li anni 1751, 1752,
1753, 1754”.
1751-1754
Carte sciolte.

3. “Resa de conti …”. “Resa de conti per le comunità di Straconcolo e Stagno Pagliaro
con il loro tesorie[re] signor Michele Robusti per li anni 1757 e1758 …”.
1757-1758
Carte sciolte.

Gombito
4. Minuta e supplica. Minuta di resoconto di spese sostenute dalla comunità di Gombito
per l’alloggiamento dei soldati e supplica relativa all’eccessivo gravare delle spese per
l’alloggiamento sulla comunità.
1646-1650
Carte sciolte.

5. “Bilanzio del tesoriere di Gombetto per l’anno 1690”. Rendiconto del tesoriere di
Gombito per l’anno 1690.
senza data, ma 1691
Carte sciolte.

6. Conti del tesoriere. Liste di contributi dovuti e registrazioni di spese effettuate dal
tesoriere di Gombito.
1693
Carte sciolte.

7. “Misura generale di Gombito”. “Misura delle … pezze di terra nel territorio di
Gombeto, distretto della città di Cremona parte civile, parte rurale e parte ecclesiastiche
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tutte poste in detto territorio…”.
1704
Allegato 1698
Registro cartaceo, mm 290x210, cc. 84, di cui bianche cc. 2; numerazione originale cc. 1-84.

Serie VIII - Pretura feudale di Castelponzone
bb. 372-391

La serie riunisce i documenti prodotti dalla pretura feudale di Castelponzone: i Ponzone,
in quanto feudatari, nominavano infatti il podestà feudale che aveva giurisdizione in
materia civile e criminale. La documentazione qui riunita, per quanto esigua, è tuttavia
particolarmente significativa, in quanto rara testimonianza dell’attività di questa
tipologia istituzionale.
b. 372
1. Funzionamento della Pretura. Atti riguardanti il funzionamento generale degli uffici e
nomine del podestà feudale.
1638, 1702, 1732, 1744, 1749, 1753, 1777, 1783, 1786, 1790-1793
Carte sciolte.

2. “Liber fideiussionum consulum”. Registrazioni degli atti di fideiussione prestati per i
consoli nominati al servizio della Pretura.
1712-1722, 1739
Registro cartaceo, mm 290x210, legatura originale in cartone, cc. 26, di cui bianche cc. 10.

3. “Liber syndicatus Castri Ponzonorum 1738”. Registrazione di atti relativi alla
procedura di sindacato del podestà feudale uscente Angelo Negri; allegati 13 documenti,
tra cui due lettere patenti del Senato di Milano datate 27 agosto 1729 e 21 gennaio 1738.
1738
Allegati 1729-1738
Registro cartaceo, mm 298x210, legatura originale in cartone, cc. 7, di cui bianche cc. 4; allegati
cc. 16, di cui bianche cc. 2.

4. “Vacchetta VI”. Registrazione di atti giudiziari della Pretura in materia criminale.
1682-1683
Registro cartaceo, mm 275x190, legatura originale in cartone, numerazione originale cc. 1-14,
15-94; cc. 95, di cui bianche cc. 13

5. “Vacchetta n. 8 Castri Ponzonorum”. Registrazione di atti giudiziari della Pretura in
materia criminale.
1683-1686
Registro cartaceo, mm 290x200, legatura originale in cartone, numerazione originale cc. 1-11,
15-68, 68-107, 107-141, 143-156, 158-198; cc. 195, di cui bianche cc. 22

6. “Vacchetta IX”. Registrazione di atti giudiziari della Pretura in materia criminale.
1686-1688
Registro cartaceo, mm 290x200, legatura originale in cartone, numerazione originale cc. 1-99;
cc.99, di cui bianche cc. 8.
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b. 373
1. “Vacchetta XI”. Registrazione di atti giudiziari della Pretura in materia criminale.
1689-1691
Atti uniti 1691, 1696
Registro cartaceo, mm 285x205, legatura originale in cartone, numerazione originale cc. 1-71,
73-91; cc. 91, di cui bianche cc. 22; allegati cc. 4.

2. “Vacchetta 12”. Registrazione di atti giudiziari della Pretura in materia criminale.
1689-1692
Registro cartaceo, mm 280x200, legatura originale in cartone parzialmente conservata,
numerazione originale cc. 1-33, 35-117; cc. 119.

3. “Vacchetta XV”. Registrazione di atti giudiziari della Pretura in materia criminale.
1693
Registro cartaceo , mm 300x210, legatura originale in cartone, numerazione originale cc. 1-77,
77-130; cc. 131; restauro Sassi 1983.

4. “Vacchetta n. 16”. Registrazione di atti giudiziari della Pretura in materia criminale.
1693-1700
Atti uniti 1699
Registro cartaceo, mm 290x200, legatura originale in cartone, numerazione originale cc. 1-118;
cc. 120, di cui bianche cc. 5; allegato c. 1.

5. “Vacchetta 23 Castelletti Ponzonorum”. Registrazione di atti giudiziari della Pretura
in materia criminale.
1695-1698
Registro cartaceo, mm 295x205, legatura in cartone con ribalta, numerazione originale cc. 1-98;
cc. 100, di cui bianche cc. 22; restauro Sassi 1983.

b. 374
1. “Vacchetta XXV 1697. Tornettus actuarius”. Registrazione di atti giudiziari della
Pretura in materia criminale.
1697
Registro cartaceo, mm 290x210, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-22, 28, 23-67, 72, 70-94; cc.94, di cui bianca c. 1; restauro Sassi 1983.

2. “Vacchetta XXXI Castelletti Ponzonorum”. Registrazione di atti giudiziari della
Pretura in materia criminale.
1700
Registro cartaceo, mm 295x210, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-96; cc. 98, di cui bianche cc. 8.

3. “Vacchetta XXXIII Castelletti Ponzonorum”. Registrazione di atti giudiziari della
Pretura in materia criminale.
1701
Registro cartaceo, mm 300x215, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-78; cc. 80, di cui bianche cc. 10; restauro Sassi 1983.
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b. 375
1. “Vacchetta trigesima quinta Castelletti Ponzonorum”. Registrazione di atti giudiziari
della Pretura in materia criminale.
1703
Registro cartaceo, mm 285x210, legatura in cartone ricoperta con pergamena originale con
ribalta; numerazione originale cc. 1-98; cc. 100, di cui bianche cc. 12; restauro Salvarezza 1979.

2. “Vacchetta quadrigesima”.
Solo coperta in cartone, mm290x210.

3. “Vacchetta quadragesima tertia Castelletti Ponzonorum”. Registrazione di atti
giudiziari della Pretura in materia criminale.
1708
Registro cartaceo, mm 295x200, legatura originale in cartone, numerazione originale cc. 1-98;
cc. 101, di cui bianche cc. 32.

4. “Vacchetta n. 60”. Registrazione di atti giudiziari della Pretura in materia criminale.
1725-1731
Registro cartaceo, mm 290x200, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-99; cc. 100, di cui bianche cc. 15; restauro Sassi 1983.

5. “Vacchetta 67”. Registrazione di atti giudiziari della Pretura in materia criminale.
1733-1734
Unito atto 1738
Registro cartaceo, mm 290x210, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-99; cc. 100, di cui bianche cc. 12; unito c. 1

b. 376
1. “Vacchetta 83 Castri Ponzonorum 1748”. Registrazione di atti giudiziari della Pretura
in materia criminale.
1748
Allegato 1748
Registro cartaceo, mm 280x210, legatura originale in cartone, numerazione originale cc. 1-99;
cc. 99, di cui bianche cc. 26; allegato c. 1.

2. “Vacchetta 84 Castri Ponzonorum 1748”.
Solo coperta in cartone, mm290x200.

3. “Liber 4 1771”. Verbali di comparizione dinanzi al pretore di Castelponzone.
1771
Allegati 1768-1771
Registro cartaceo, mm 310x240, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-20; cc. 39, di cui bianche cc. 11; allegati cc. 14, di cui bianche cc. 3

4. “[Liber] A 1774”. Verbali di comparizione dinanzi al pretore di Castelponzone;
allegati 20 documenti per la maggior parte atti successivamente registrati nel “liber”.
1774
Registro cartaceo, mm 290x220, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-99; cc. 99, di cui bianche cc. 4; allegati cc. 39, di cui bianche cc. 9.
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5. “Liber A 1780 pro pheudali offitio loci Castri Ponzonorum et pertinentium […]
notarius actuarius Ioseph de Granellis”. Verbali di comparizione dinanzi al pretore di
Castelponzone.
1780
Allegato 1780
Registro cartaceo, mm 280x200, legatura originale in cartone ricoperta in carta, numerazione
originale cc. 1-87; cc. 96, di cui bianche cc. 9; allegato c. 1.

b. 377
1. “Liber actorum civilium pheudi Castelletti Ponzonorum”. Registrazione di atti
giudiziari della Pretura in materia civile.
1699-1701
Registro cartaceo, mm 290x210, legatura originale in cartone, numerazione originale cc. 1-102;
cc. 102, di cui bianche cc. 1.

2. “Liber actorum civilium pheudi Castri Ponzonorum”. Registrazione di atti giudiziari
della Pretura in materia civile.
1712-1713
Registro cartaceo, mm 310x215, legatura originale in cartone, numerazione cc. 1-67; cc. 67, di
cui bianche cc. 5.

3. “Liber actorum civilium pheudi Castri Ponzonorum”. Registrazione di atti giudiziari
della Pretura in materia civile.
1714-1715
Registro cartaceo, mm 280x190, legatura originale in cartone, numerazione cc. 1-45; cc. 45.

4. “Actorum civilium pheudi Castri Ponzonorum”. Registrazione di atti giudiziari della
Pretura in materia civile.
1725-1726
Registro cartaceo, mm 290x220, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-10, numerazione cc. 11-83; cc. 83, di cui bianche cc. 1; allegati cc. 5.

5. “Actorum civilium pheudi Castri Ponzonorum”. Registrazione di atti giudiziari della
Pretura in materia civile.
1735-1737
Registro cartaceo, mm 295x210, legatura in cartone, numerazione cc. 1-99; cc. 100, di cui
bianche cc. 14; restauro Sassi 1983.

6. “Liber actorum civilium offitii pheudalis Castri Ponzonorum”. Registrazione di atti
giudiziari della Pretura in materia civile.
1737-1738
Allegati 1738
Registro cartaceo, mm 290x210, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1, 2, 5, 8 53, numerazione cc. 1, 1-5, 5-6, 8-96 ; cc. 98, di cui bianche cc. 6; allegati cc. 3.

b. 378
1. “Liber citationum oretenus pheudi Castri Ponzonorum”. Registrazione di atti
giudiziari della Pretura in materia civile.
1739-1740
Allegati 1724, 1730, 1738-1739
Registro cartaceo, mm 305x210, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione cc. 1-
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127; cc. 127; allegati cc. 12, di cui bianche cc. 2.

2. “Citationum liber”. Registrazione di atti giudiziari della Pretura in materia civile
1767-1768
Allegati 1768
Registro cartaceo, mm 290x210, legatura originale in cartone, numerazione originale cc. 2-7;
numerazione moderna cc. 1, 8-54; cc. 54; allegati cc. 18, di cui bianche c. 1. Restauro Sassi 1983.

3. “Liber 57 Castri Ponzonorum”. Atti del processo nella causa per furto intentata da
Giovanni Bassi contro Giacomo Antonio Ferrario.
1723
Registro cartaceo, mm 290x205, legatura originale in cartone con ribalta; numerazione originale
cc. 1-99; cc. 100. Restauro Sassi 1983.

4. “Liber 58 Castri Ponzonorum”. Atti del processo nella causa per furto intentata da
Giovanni Bassi contro Giacomo Antonio Ferrario. Seguito del precedente.
1723-1725
Registro cartaceo, mm 290x210, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-47; cc. 48, di cui bianche cc. 6. Restauro Sassi 1983.

b. 379
1. Filza. Atti giudiziari in materia criminale registrati nelle vacchette 8, 12, 13, 15-35.
1686-1705
Carte sciolte

b. 380
1. Filza. Atti giudiziari in materia criminale registrati nelle vacchette 36-46.
1703-1735
Carte sciolte.

b. 381
1. “Filtia actorum criminalium pheudi Castri Ponzonorum …”. Atti giudiziari in materia
criminale, in parte registrati nei “Libri A, B, C, D”.
1767-1768
Carte sciolte.

2. Filza. Atti giudiziari in materia criminale privi di note relative ad avvenuta registrazione.
1690-1691, 1693-1695, 1697-1706, 1708-1711, 1723, 1725-1726, 1728-1730, 1732, 1770
Carte sciolte.

b. 382
1. “Castelletti Ponzonorum filtia civilis”. Atti giudiziari in materia civile.
1681, 1693-1695, 1697, 1708, 1709
Carte sciolte.
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b. 383
1. Filza. Atti giudiziari in materia civile.
1710, 1712-1716
Carte sciolte.

b. 384
1. Filza. Atti giudiziari in materia civile.
1717-1723
Carte sciolte.

b. 385
1. Filza. Atti giudiziari in materia civile.
1724-1727, 1729-1737
Carte sciolte.

b. 386
1. Filza. Atti giudiziari in materia civile.
1738-1739
Carte sciolte.

b. 387
1. Filza. Atti giudiziari in materia civile.
1740-1744
Carte sciolte.

b. 388
1. Filza. Atti giudiziari in materia civile.
1745-1747, 1749-1760, prima metà sec. XVIII
Carte sciolte.

b. 389
1. Filza. Atti giudiziari in materia civile.
1761-1767
Carte sciolte.
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b. 390
Filza. Atti giudiziari in materia civile.
1768-1774
Carte sciolte.

b. 391
Preture feudali diverse
1. “Liber primus Spinetae”. Verbali di comparizione dinanzi al podestà feudale di
Spineda.
1714-1717
Allegati 1715-1717
Registro cartaceo, mm 300x200, legatura originale in cartone, numerazione originale cc. 1-70;
cc. 71, di cui bianche cc. 10; allegate cc. 8.

2. “Liber secundus Spinetae”. Verbali di comparizione dinanzi al podestà feudale di
Spineda.
1717-1721
Allegati 1716-1720; atti uniti 1727, 1732
Registro cartaceo, mm 285x215, legatura originale in cartone con ribalta, numerazione originale
cc. 1-80; cc. 102, di cui bianche cc. 28; allegate e unite cc. 27,di cui bianche cc. 3.

3. “Liber sportularum receptarum in hoc regio offitio…”. Registrazione delle denunce
sporte alla Pretura feudale di Gussola e Martignana.
1774-1777
Registro cartaceo, mm 325x215, legatura originale in cartone con ribalta ricoperta con foglio
tratto da testo giuridico a stampa in caratteri gotici, numerazione originale cc. 1-42, 44-55, 5759; cc. 58, di cui bianche cc. 15.

4. “Vacchetta … 1775 Gussolae et Martignanae”. Verbali di comparizione dinanzi al
podestà feudale di Gussola e Martignana.
1775-1777
Registro cartaceo, mm 305x223, legatura originale in cartone con ribalta ricoperta con foglio
tratto da testo giuridico a stampa in caratteri gotici, numerazione originale cc. 1-10, 11-46, 5154, 56-96; cc. 93, di cui bianche cc. 15; allegate cc. 4, di cui bianche cc. 2. Restauro Sassi 1983.

5. Pretura feudale di San Giovanni in Croce. “Salarii annuali della pretura …”; “Nota
delle terre soggette al feudo di San Giovanni in Croce”.
1742, metà sec. XVIII
Carte sciolte

6. “Liber A”. “Nota del ricevuto e speso nelle cause di diversi clienti”. Registro delle
spese di Antonio Falcino per aver redatto atti di cause in discussione presso preture
diverse.
1728-1744
Registro cartaceo, mm 270x180, legatura originale in cartone, cc.20; cc. sciolte 24, di cui 1
bianca.
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Serie VIII- Miscellanea
bb. 392-393

Sono qui riuniti fascicoli e singoli atti che non è stato possibile ricondurre ad alcuna
delle serie individuate o per i quali non è evidente il motivo per cui siano divenuti parte
dell’archivio.
b. 392
1. “Scritture pertinenti alla monicione del pane di Carlo Triulzo”. Registrazione di grani
e somme di denaro ricevute da Carlo Triulzo per la fornitura di pane alle truppe di
stanza a Cremona, Pizzighettone, Sabbioneta, Correggio.
1648-1650
Fascicolo cartaceo.

2. “Affari di rilievo interessanti”. Documenti diversi, tra i quali anche disegni e
planimetrie, relativi in particolare a perizie e visite effettuate al fiume Po, a rogge e
dugali, a strade in città e nel territorio, a vari edifici su incarico dell’ufficio Argini e
Dugali, dell’ufficio Alloggiamenti militari, del Regio giudice alle strade, della
Congregazione municipale; i documenti sono per la maggior parte prodotti con ogni
probabilità da Giovanni Antonio Collenghi, ingegnere d’ufficio dell’amministrazione
municipale tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo; copia di norme
dell’Intendenza provinciale relativa alla stipulazione di contratti.
1722-1814, 1834
Fascicolo cartaceo.

3. “Nobile casa Dati”. Documenti relativi ai possedimenti dei marchesi Dati in
particolare in Cella Dati; nel fascicolo sono contenute planimetrie della zona.
1761-1790
Fascicolo cartaceo.

4. “Nobile Casa Crotti”. Documenti relativo relativi a visite effettuate da periti alle
seriole del marchese Crotti in Bordolano.
1762-1764
Fascicolo cartaceo.

5. “Consegna …”. “Consegna del signor perito ed ingegnere Gian Antonio Collenghi
delle terre del costone a Giambattista Zecca”.
1774
Fascicolo cartaceo, antica segnatura che non si riferisce tuttavia alle analoghe segnature della
prima parte dell’archivio Ala Ponzone: “Cassetta PP, n° 20”.

6. “Perizia …”. Perizia degli ingegneri Francesco Dusi e Giovanni Antonio Collenghi e
altri documenti relativi alla separazione tra Girolamo Sommi ed Ignazio Rossi di 400
pertiche site tra Castelponzone e Cingia de’ Botti.
1776
Allegato 1659
Fascicolo cartaceo.
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7. “Nobile marchese Stanga”. Documenti relativi a visite effettuate da periti alle seriole
che scorrono nelle possessioni del marchese Stanga in Crotta d’Adda e minuta di lettera
al marchese Camillo Stanga.
1661, 1792
Fascicolo cartaceo.

b. 393
1. Moduli stampati, in bianco, per contratti di locazione, dazio dell’imbottato, avvisi per
affitti, mandati di pagamento di Pietro Martire Ala Ponzone.
sec. XVIII

Serie IX - Appendice
Archivi parrocchiali aggregati e documenti relativi ad enti ecclesiastici soppressi
bb. 394-412

Durante le operazioni di riordino sono stati individuati e descritti quali archivi aggregati
documenti provenienti dagli antichi archivi delle chiese di S. Andrea (bb. 394-397), di
S. Maria in Bethlem (bb. 398-402) e di S. Nicolò (b. 403) di Cremona, soppresse nel
1788; seguono alcune buste (bb. 404-412) relative al patrimonio di enti ecclesiastici
soppressi, al pagamento di pensioni a monache e regolari già ospitati presso di essi e a
notificazioni di benefici ecclesiastici; si tratta probabilmente di carte appartenenti al
Dipartimento dell’Alto Po ed entrate a far parte di questo archivio familiare , con
passaggi non del tutto accertabili, probabilmente in seguito all’acquisto di beni già
appartenenti agli enti soppressi.

S. Andrea
b. 394
“Beneficium parrocchiale Sancti Andree Cremonae”.
1. “Chiesa di S. Andrea e sua fondazione. Cartella A”. Documenti relativi alla chiesa
parrocchiale di S. Andrea e suo stato e legati; nel fascicolo vi è un indice con brevi
regesti dei documenti contenuti.
1425-1769
Fascicolo cartaceo, cc. 86, di cui bianche cc. 8; segnature antiche: nn. 1-13, 15.

2. “Cartella A. Orto di San Bernardo [di ragione della parrocchiale di S. Andrea]”.
Documenti relativi ai possedimenti della parrocchiale di S. Andrea in San Bernardo; nel
fascicolo vi è un indice con brevi regesti dei documenti contenuti.
1664-1767
Fascicolo cartaceo, cc. 22, di cui bianche cc. 3; segnature antiche: nn. 7-10.

3. “Cartella B. Terre di Ca’ de Bonavogli e Derovere”. Documenti relativi ai
possedimenti della parrocchiale di S. Andrea in Ca’ de Bonavogli e Derovere; nel
fascicolo si trova copia della “constitutio” di papa Benedetto XIII “Maxima vigilantia”
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relativa alle norme per la conservazione degli archivi ecclesiastici; è presente un indice
con brevi regesti di parte dei documenti contenuti.
1553-1755
Fascicolo cartaceo, cc. 210, di cui bianche cc. 24; antiche segnature: nn. 1-13, 15, 16.

4. “Cartella B. Beneficio semplice ...”. Documenti relativi al beneficio semplice
dell’altare di S. Pietro nella chiesa di S. Andrea.22
1730-1731
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche cc. 3.

5. “Quinternetto delli beni ecclesiastici…”. “Quinternetto delli beni ecclesiastici,
estratto dal libro della tassa dele lire 50 mila posta l’anno 1569, del territorio cremonese
cominciando alla strata de Bordolano sino al fiume Po”.
1659
Fascicolo cartaceo, cc. 12.

6. Scritture diverse. Documenti contabili e altre scritture relative ai beni della
parrocchia.
1728-1779
Fascicolo cartaceo, cc. 17.

7. Elenchi. Elenchi di benefici, legati e cappellanie nelle chiese di S. Andrea e S.
Lorenzo.
sec. XVIII
Cc. 4.

b. 395
“Iura et legata ecclesiae Sancti Andreae”.
1. “Testamento di Bernardino Vitali”. Camicia vuota.
1615
Antica segnatura: “n. 2”.

2. “Legato Manino”. Documenti relativi al legato di Leonardo Manini a favore della
confraternita del Santissimo Sacramento nella chiesa di S. Andrea per la celebrazione di
messe.
1659-1683
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “n. 3”.

3. “Anniversario Padoano”. Camicia vuota.
1683
Antica segnatura: n. 4.

4. “Legato Belinelli-Predabissi”. Documenti relativi al legato di Elena Belinelli
Pedrabissi per la costruzione di un altare intitolato al SS.mo Crocefisso nella
parrocchiale di S. Andrea, per la realizzazione di un dipinto rappresentante il Crocefisso
22

Il contenuto del fascicolo non corrisponde al titolo posto sulla camicia dove è scritto: “Beneficio
semplice all’altare della Beata Vergine del Rosario sotto il titolo della Concezione, S. Giovanni Battista e
S. Lodovico”.
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nella stessa cappella e la celebrazione di messe allo stesso altare.
1632-1734, 1741, 1778
Fascicolo cartaceo, cc. 69, di cui bianche cc. 7; antica segnatura del fascicolo: “n. 5”; antica
segnatura dei documenti all’interno del fascicolo: “nn. 1-6”.

5. “Legato Ceriano”. Documenti relativi al legato disposto da Innocenzo Ceriano,
prevosto della chiesa di S. Andrea, per la celebrazione di messe nella stessa chiesa.
1706-1734
Fascicolo cartaceo, cc. 17, di cui bianche cc. 2; antica segnatura: “n. 6”.

6. Legato Ceriano. “Confessi spettanti al legato Ceriano”.
1724-1729
Fascicolo cartaceo, cc. 8; antica segnatura: “n. 7”.

7. “Legato Ferrari de vicinia”. Documenti relativi al legato disposto da Giovanni
Battista Ferrari per la celebrazione di messe nella chiesa parrocchiale di S. Andrea e per
opere di bene a favore degli abitanti della vicinia.
1582-1737
Fascicolo cartaceo, cc. 27, di cui bianca c. 1; antica segnatura: “nn. 8-10”.

8. “Cartella D. Legati non soddisfatti”. “Legati antichi della chiesa di S. Andrea a quali
non si compisce” con elenco degli atti contenuti nel fascicolo ampiamente regestati (nn.
1-7, manca il n. 2).
1499-1724
Fascicolo cartaceo, cc. 115, di cui bianche cc. 83.

9. “Sante Reliquie”. Documenti relativi a reliquie venerate nella chiesa di S. Andrea.
1713-1725
Fascicolo cartaceo, cc. 22, di cui bianche cc. 2.

10. Richiesta e licenza. Richiesta indirizzata dal prevosto della chiesa di S. Andrea alla
Curia per effettuare modifiche alla chiesa e licenza concessa a Gaspare Cavalletti di
seppellire un cadavere sotto il pavimento della chiesa.
1715-1728
Cc. 4, di cui bianca c. 1.

11. Altari e benefici. Descrizione degli altari e dei benefici della chiesa di S. Andrea.
1736 circa
Cc. 2.

12. Decreto del vescovo Ignazio Maria Fraganeschi relative ad una cappellania perpetua
nella chiesa di S. Andrea di Cremona.
1779
Cc. 2.

b. 396
“A. Anno Christi 1630 usque ad annum 1679 matrimoniorum Sancti Andreae”
1. Matrimoni. Atti di matrimonio celebrati nella chiesa di S. Andrea e altri documenti ad
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essi relativi.
1630-1679
Filza cartacea, cc. 497, di cui bianche cc. 97; nn. 1-171 con alcune lacune.

b. 397
“Anno Christi 1680 usque ad annum 1712 matrimoniorum Sancti Andree”.23
1. “Repertorium matrimoniorum”. Elenco degli atti di matrimoni numerati (nn. 1-99) e
datati.
1680-1712
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianca c. 1.

2. Matrimoni. Atti di matrimonio celebrati nella chiesa di S. Andrea e altri documenti ad
essi relativi.
1680-1712
Filza cartacea, cc. 533, di cui bianche cc. 71.

S. Maria in Bethlem
b. 398
“Libri e stati vecchi della chiesa parrocchiale di S. Maria in Betlem”.
1. “Libro intitolato la lettera A”. Registro in cui sono indicati i beni della chiesa di S.
Maria in Betlem, dati a livello con i pagamenti dei livellarii.
1479-1611, 1708, 1710
Registro cartaceo, legatura originale in pergamena, cc. 6, allegata c. 1 sciolta.

2. “Libro delle ragioni della chiesa di S. Maria in Beliem di Cremona D”. “Notta de
livellarii e legattarii di cotesta chiesa di S. Maria in Biliem fatta da me infrascripto
moderno rettore non havendone rittrovata alcuna del mio antecessore”.
1648-1685
Uniti 1712-1751, fine sec. XVII-inizio sec. XVIII
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 60, di cui bianche cc. 10; cc. 10 sciolte.

3. “Libro moderno delle ragioni della chiesa della chiesa di Santa Maria in Beliem ...
E”. “Notta di livellarii et legattarii di cotesta chiesa di S. Maria in Belliem”.
1648-1726
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 70, di cui bianche cc. 2.

4. “Libro F dell’entrata parochiale di questa chiesa di Santa Maria dell’Annuntiatione
detta di Bethelem”. “Libro maestro intitolato la lettera F nel quale si sono registrati e
descritti tutti i beni immobili, consistenti in terre e case enfitheotiche, censuarie et
livellarie a questa chiesa venerabile parochiale ... i livelli osia redditi annui de quali beni
appartengno a signori rettori o prevosti per tempo di essa, scritto et compilato da me
don Giovanni Antonio Roncho prevosto della stessa chiesa l’anno 1691”; uniti
23

Sul verso di uno dei piatti della filza, evidentemente di riuso, è indicato l’anno 1670 con la
precisazione: “Instrumenti diversi autentici concernenti legati a favore del monastero e della chiesa di S.
Tommaso di Cremona, obligationi di messe ed altro”.
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documenti diversi tra cui elenco delle messe celebrate per il legato Raspis.
1691-1711
Uniti 1702-1799
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 71, di cui bianche cc. 7; cc. sciolte 31, di cui
bianche cc. 12.

5. “Libro de livelli et entrate parrocchiali di S. Maria in Betlem fatta da me parroco
Marco Crivelli. G”. Registro in cui sono indicati i beni della chiesa di S. Maria in
Betlem dati a livello, con nota dei pagamenti dei livellarii.
1724-1781
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 97, di cui bianche cc. 66.

Inventari
6. “Stato generale”. “Inventario gienerale di tutto quello si ritrova essere nella chiesa
paroquiale (sic) di Santa Maria in Beliem ... con il stato in che si ritrova la medema
chiesa, come anche la segrestia et altro”.
1674
Allegato 1599 (copia)
Fascicolo cartaceo, cc. 43, di cui bianca c. 1; allegata c. 1.

7. “Stato antico della chiesa”. “Stato delli obblighi, legati pii et beneficii semplici della
chiesa parrocchiale di S. Maria in Betlem ... [e di] altre cose appartenenti a detta chiesa
degne di osservatione. Picciola fatica di me Giovanni Antonio Roncho, prevosto della
medema chiesa et le sante reliquie della stessa chiesa”.
1692-1705
Fascicolo cartaceo, cc. 30, di cui bianche cc. 6.

8. Inventario. “Inventario delle sacre suppellettili e descrittione dell’entrate e dei legati
di raggione della chiesa di S. Maria in Betlem della città di Cremona fatta l’anno 1706
da me Marco Crivelli prevosto di detta chiesa”.
1706
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche cc. 5.

9. Inventario. “Inventario delle sagre suppellettili e descrittione dell’entrata e dei legati
di raggione della chiesa parrocchiale di S. Maria in Bethlem della città di Cremona”,
redatto da Giovanni Sormani parroco.
1767
Fascicolo cartaceo, cc. 26, di cui bianche cc. 2.

b. 399
“Legati della chiesa”.
1. “Libro dei legati A della chiesa parochiale di Santa Maria in Bethlem principia l’anno
1691”. “Libro delli legati pii intitolato la lettera A, fatti da diversi testatori a favore di
questa chiesa di S. Maria dell’Annuntiatione, ora detta di S. Maria in Bethelem”.
1691-1733
Allegati 1481-1701
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 99, di cui bianche cc. 13; allegate cc. 15, di
cui bianca c. 1.
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2. “Libro A de legati nella chiesa di S. Maria in Betlem”. Registro di legati pii fatti da
diversi testatori a favore della chiesa di S. Maria in Betlem.
1734-1786
Allegati 1540, 1610, 1611, 1618, 1722, 1744, 1778
Uniti 1818
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 90, di cui bianche cc. 37; allegate e unite cc.
34, di cui bianche cc. 4.

3. “Platea”. “Stato de’ benefitii et obligationi annesse alli altari della chiesa di S. Maria
in Betlem o sia Begliem l’anno 1709 in Cremona”; uniti tavola dei legati, messe e
anniversari dei morti della parrocchia, disposta da Giuseppe Pavesi nell’anno 1783,
foglio non compilato e a stampa con indicazione delle persone censite nella Pasqua.
1709-1764
Uniti 1783-1787
Registro cartaceo, cc. 128, di cui bianche cc. 65; unite cc. 49, di cui bianche cc. 13.

4. Consorzio di S. Sebastiano. Registro in cui sono indicati i beni del Consorzio di S.
Sebastiano nella chiesa di S. Maria in Betlem, dati a livello con note dei pagamenti dei
livellarii.
1647-1707
Fascicolo cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 32, di cui bianche cc. 3; cc. 3 sciolte; antica
segnatura: “C”.

b. 400
“Soppressa parrocchia di S. Maria in Betlem. Documenti diversi antichi”.
1. “Fascio A”. “Fascio A nn. 1-2 ... instrumenti concernenti al livello delle terre poste
nella Pieve Altavilla dello stato Parmeggiano oltre al Po” e altri documenti relativi agli
stessi beni.
1608-1776
Fascicolo cartaceo, cc. 22, di cui bianca c. 1.

2. “Fascio B”. “Fascio B. Delli instromenti concernenti ed attinenti ad una pezza di terra
casamentia posta tra la contrada detta San Quirico e la contrada detta di Casalmaggiore
di Cremona”.
1677-1777
Fascicolo cartaceo, cc. 53, di cui bianca c. 1.

3. “Fascio E”. “Fascio E. Delli instromenti concernenti al livello posto sopra una casa
situata nella vicinanza di S. Silvestro di questa città altre volte chiamata la casa et la
botega di Fabricio Tagliaferro”.
1658-1708
Fascicolo cartaceo, cc. 32, di cui bianche cc. 2.

4. “Fascio I”. “Fascio I che contiene una copia di instromento di carta di procura, un
libretto de’ confessi et altre scritture appartenenti all’annuo et perpetuo reddito posto
sopra le porte di Cremona dovuto a questa chiesa che si paga in Milano dalla Reggia
Ducal Camera”.
1650-1807
Fascicolo cartaceo, cc. 31, di cui bianche cc. 3.
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5. “Fascio M. Delli instromenti concernenti il livello delle lire 35 moneta imperiale
posto sopra terre situate in San Bassano”. Cf. busta successiva fascicolo 2 (segnatura
originale n. 6).
6. “Fascio N”. “Fascio N. Delli instromenti attinenti alle raggioni di una casa posta nella
vicinanza di S. Michel vecchio di Cremona”.
1627-1735
Fascicolo cartaceo, cc. 60, di cui bianca c. 1.

7. “Fascio O”. “Fascio O. Delli instromenti et scritture attinenti ad una casa posta nella
parochia di San Clemente di Gonzaga di Cremona”.
1656-1677
Fascicolo cartaceo, cc. 58.

8. “Fascio P”. “Fascio P. Delli instromenti et scritture attinenti alle ragioni delli due
livelli di lire 1 imperiali per caddauno poste sopra due pezze di terra situate al
Ghesiolo”.
1573-1608
Fascicolo cartaceo, cc. 42, di cui bianche cc. 2.

9. “Fascio Q”. Rogiti notarili relativi a beni sui quali grava un livello a favore della
chiesa di S. Maria in Betlem.
1676-1741
Fascicolo cartaceo, cc. 33.

10. “Livello”. “Livello in Castelnuovo Bocca d’Adda”.
1590 (copia del 1709)
Fascicolo cartaceo, cc. 12.

11. “Pro ... don Ioanne Sormani praeposito ecclesiae parochialis Sanctae Mariae in
Betlem Cremonae contra Annam Mariam Ricardi et Ioannem Resemini”. Causa tra la
parrocchia di S. Maria in Betlem contro Anna Maria Riccardi e Giovanni Resemini per
il livello su una casa nella vicinia di S. Maria in Betlem.
1682-1786
Fascicolo cartaceo, cc. 30, di cui bianche cc. 4.

12. “Pro ... don Cesare de Ioannis, preposito parochialis ecclesiae Sanctae Mariae in
Bethlem ... contra dominam Hortensiam Merulam”. Causa tra la parrocchia di S. Maria
in Betlem contro Ortensia Merula e suo marito per il livello su una casa nella vicinia di
S. Clemente.
1688
Fascicolo cartaceo, cc. 3.

13. Causa. Vertenza tra la chiesa di S. Maria in Betlem contro la confraternita del
Crocefisso, eretta nell’Oratorio della Beata Vergine degli Angeli, relativa alla
restituzione di immagini sacre, campane e altri beni mobili, che erano stati consegnati al
parroco di S. Maria in Betlem prima della distruzione dell’oratorio della Beata Vergine
degli Angeli, avvenuta nel 1705, e che ora si intende trasferire nell’edificio ecclesiastico
con lo stesso titolo di nuova costruzione.
1724
Allegato 1705
Fascicolo cartaceo, cc. 12, di cui bianche cc. 2; allegata c. 1.
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b. 401
“Istromenti de’ livelli B recenti soppressa parrocchia di S. Maria in Betlem. n. 62”
“Soppressa parrocchia di S. Maria in Betlem di Cremona. Documenti che corredano lo
stato attivo e passivo. 28 agosto 1829”:
1. Livelli. Rogiti notarili e scritture, relativi alla vendita di case livellarie, di interesse
della chiesa di S. Maria in Betlem.
1612-1827
Fascicoli cartacei per complessive cc. 213, di cui bianche cc. 12.

2. “nn. 1 e 2. Livelli innesigibili”. Rogiti notarili relativi a livelli a favore della chiesa di
S. Maria in Betlem su appezzamenti di terra in Pieve Ottoville e Castelnuovo Bocca
d’Adda.
1673, 1710
Fascicolo cartaceo, cc. 18, di cui bianche cc. 2.

b. 402
“Miscellanea …dall’anno 1684 al 1745 … B”.
“Libri vecchi e carte antiche del legato Raspis …n. 61”.
1. “Libro dell’altare di S. Maria Maddalena”. “Libro intitolato la lettera A nel quale
sono descritti tutti li beni immobili et mobili dell’altare di Santa Maria Maddalena,
hereditati dal quondam signor Evangelista Raspis l’anno del Signore 1621, compilato da
me Giovanni Antonio Ronchi prevosto di questa chiesa di Santa Maria in Bethelem e
amministratore de detti beni del detto altare eretto nella medesima col suo indice
generale nell’anno 1692”.
1692-1777
Registro cartaceo, legatura originale in cartone, cc. 56, di cui bianche cc. 8; c. 1 sciolta.

2. “Iura altaris sub titulo Sanctae Mariae Magdalenae ereti in ecclesia divae Mariae in
Bethelem ... Fascium A”. Atti notarili e documenti relativi ai beni mobili e immobili di
cui gode l’altare di S. Maria Maddalena nella chiesa di S. Maria in Bethlem, ereditati da
Evangelista Raspis.
1615-1735
Fascicolo cartaceo, cc. 94, di cui bianche cc. 13.

3. “Fascio C. Processum litis”. Vertenza tra don Cesare di Giovanni, preposito della
chiesa di S. Maria in Betlem, contro Francesca Fiamena relativa al censo su un capitale
di L. 8000, parte del legato Raspis.
1618-1683
Fascicolo cartaceo, cc. 43.

4. “Fascio E.” “Processo di scritture di lite mossa contro la quondam signora Laura
Ravasi per il fu don Bernardino Viano parocho di questa chiesa nominata” relativa al
mancato pagamento di un censo e alla proprietà di una casa nella vicinia di S.
Apollinare.
1633-1640
Fascicolo cartaceo, cc. 119, di cui bianche cc. 6.
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S. Nicolò
b. 403
1. Livelli. Documenti, perlopiù atti notarili, relativi a livelli di beni di pertinenza della
prepositura di S. Nicolò di Cremona, costituiti, in particolare, da terreni e case, siti nella
città di Cremona e nel territorio di San Martino del Lago, di San Lorenzo Guazzone, del
Vho di Piadena.
1454-1818
Fascicoli cartacei 10, per complessive cc. 523, di cui bianche cc. 34; numerazione originale dei
fascicoli: 1-12 (per i fascicoli 5 e 9 è presente solo la camicia originale).

b. 404
“n. 64. Monache e regolari”.
1. “Monache e regolari”. Documenti relativi al pagamento delle pensioni per gli iscritti
al “Ruolo degli individui delle soppresse corporazioni, parrocchie ed altre manimorte
soppresse nel Dipartimento dell’Alto Po che sono a carico del Tesoro Nazionale”.
1803-1804
Fascicoli 20 per complessive cc. 507, di cui bianche cc. 17.

b. 405
“N. J. Budjet ... n. 65”.
1. “N. J Budjet per decreto 28 giugno 1805 n. 1323/373 incominciato col primo luglio
in avanti”. Stato delle partite attive e passive degli enti religiosi soppressi e
demanializzati, trasmessi alla Direzione del Demanio del Dipartimento dell’Alto Po e
relativo carteggio.
1805-1807
Fascicoli 29 per complessive cc. 516, di cui bianche cc. 62.

b. 406
“Notificazioni fatte dai parrochi della città e provincia di Cremona del loro benefizio
parrocchiale economato di originaria istituzione. n. 67”.
1. Notificazioni. “Notificazioni fatte dai parrochi di Cremona del loro beneficio
parrocchiale nell’anno 1782”, trasmesse a Luigi Albertoni, regio subeconomo e
canonico della Cattedrale, per ordine del Regio Ufficio dell’Economato Generale di
Milano.
1782
Fascicolo cartaceo, cc. 117, di cui bianche cc. 20.

2. Notificazioni. “Notificazioni fatte dai parrochi della campagna del loro beneficio
parrocchiale nell’anno 1782”, suddivise per delegazione, trasmesse a Luigi Albertoni,
regio subeconomo e canonico della Cattedrale, per ordine del Regio Ufficio
dell’Economato Generale di Milano.
1782
Fascicolo cartaceo, cc. 545, di cui bianche cc. 99.
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b. 407
1. “Abbazie”. Carteggio dell’Agenzia dei Beni Nazionali presso il Dipartimento
dell’Alto Po; i fascicoli, numerati e classificati sotto la categoria “Abbazie”, riguardano
quasi esclusivamente l’amministrazione dei beni dell’abbazia di S. Lorenzo, soppressa
nel 1797.
1789-1798
Fascicoli cartacei 47 per complessive cc. 126.

2. “Abbazie”. Carteggio della Direzione del Demanio del Dipartimento dell’Alto Po
relativo all’amministrazione e alla vendita all’asta di beni già dell’abbazia di S.
Lorenzo.
1802-1806
Fascicolo cartaceo, cc. 48, di cui bianche cc. 5.

3. “1805 gennaio”. Atti relativi alla vendita all’asta di beni demaniali, già appartenenti
ad enti ecclesiastici, in particolare al monastero di S. Paolo di Soncino e al monastero di
S. Maria di Valverde, effettuata dal Subeconomato dei Beni nazionali del Dipartimento
dell’Alto Po.
1804-1805
Fascicolo cartaceo, cc. 89, di cui bianche cc. 20.

b. 408
Benefici.
1. “Documenti relativi alla soppressa Compagnia del SS.mo Sacramento di Rivarolo
Fuori”. Censi, donazioni, lasciti testamentari e altri documenti con numerazione
originale.
1622-1797
Fascicolo cartaceo, cc. 83, di cui bianche cc. 16; segnatura originale: “48”.

2. “Notificazione dello stato attivo e passivo del beneficio sotto il titolo ed all’altare di
S. Antonio eretto nell’oratorio della Madonna di S. Martino sotto la parrocchiale di
Marcaria…”.
1712-1789
Fascicolo cartaceo, cc. 36, di cui bianche cc. 3; segnatura originale: “52”.

3. “Documenti relativi alla soppressa Compagnia del SS. Sacramento della chiesa del
luogo di Cappella provincia di Casalmaggiore.” Censi, lasciti e altri documenti con
numerazione originale.
1776-1798
Fascicolo cartaceo, cc. 55, di cui bianche cc. 8; segnatura originale: “50”.

4. “Notificazione dello stato attivo e passivo del benefizio sotto il titolo di S. Carlo
eretto all’altare di detto santo nella parrocchiale di Rivarolo Fuori”.
1789-1794
Fascicolo cartaceo, cc. 29, di cui bianche cc. 7; segnatura originale: “58”.

5. Benefici ecclesiastici. Carteggio dell’Amministrazione del Fondo di Religione di
Casalmaggiore riguardanti, in particolare, beni di enti e benefici ecclesiastici soppressi,
tra cui beni di diritto della parrocchiale di Sabbioneta, del soppresso oratorio di S.
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Rocco in Sabbioneta e del beneficio di S. Michele nello stesso oratorio.
1790-1798
Allegati 1781-1790
Fascicolo cartaceo, cc. 106, di cui bianche cc. 20.

6. “Notificazione dello stato attivo e passivo del vacante benefizio eretto all’altare
maggiore dell’oratorio della Beata Vergine della Salute fuori di Bozzolo sotto il titolo
della Beata Vergine di Loreto…”.
1791-1795
Fascicolo cartaceo, cc. 37, di cui bianche cc. 10; segnatura originale: “49”.

7. Parrocchiale di Breda Cisoni (presso Sabbioneta). Documenti relativo allo stato di
cassa dei beni di competenza del beneficio vacante intitolato alle Anime Purganti nella
parrocchiale di Breda Cisoni.
1795
Fascicolo cartaceo, cc. 14, di cui bianche cc. 4.

b. 409
1. “Notificazione de benefici …”. Notificazioni dello stato attivo e passivo di benefici
eretti in diverse chiese di Cremona e del territorio, comunicate all’Agenzia dei Beni
nazionali del Dipartimento dell’Alto Po in esecuzione dell’avviso pubblicato in data 24
febbraio 1802.
1802
Allegati 1801-1802
Fascicoli cartacei 67 per complessive cc. 668, di cui bianche cc. 9; numerazione originale dei
fascicoli nn. 601-603, 606-610, 612-616, 623-633, 637, 640-644, 652-675, 677, 678, 680, 681,
684-689, 691, 699-700.

2. Beneficio di S. Francesco nella parrocchiale di S. Agostino in Cremona. Lettera
inviata al subeconomo dei benefici vacanti con la quale si invia la “bolla di canonica
istituzione” del beneficio stesso, affinchè proceda ad assegnare al chierico beneficiario
il possesso dei beni competenti.
1818
Fascicolo cartaceo, cc. 4.

3. Beneficio della Beata Vergine del Rosario nella parrocchiale di Casalbuttano.
Documenti relativi all’assegnazione al chierico beneficiario dei beni competenti il
beneficio.
1818-1819
Fascicolo cartaceo, cc. 3, di cui bianca c. 1.

b. 410
1. “Indice delle carte che si trasmettono alla Direzione del Demanio e diritti uniti del
Dipartimento del Mincio”.
fine sec. XVIII-inizio sec. XIX
Fascicolo cartaceo, cc. 4, di cui bianche cc. 2.

2. “Stato attivo e passivo del convento dei reverendi padri del Carmine di Sabbioneta
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dell’anno 1776”.
1776-1777
Fascicolo cartaceo, cc. 15, di cui bianca c. 1.

3. “Regolari”. Carteggio della Direzione del Demanio del Dipartimento dell’Alto Po del
Dipartimento dell’Alto Po relativo alla soppressione del convento di S. Nicola di
Viadana.
1797-1806
Allegati 1786, 1795
Fascicolo cartaceo, cc. 93, di cui bianche cc. 8.

4. “Regolari”. Carteggio della Direzione del Demanio del Dipartimento dell’Alto Po
relativo alla soppressione del convento degli Agostiniani di Bozzolo ed all’alienazione
dei beni; si segnalano in particolare inventari dei beni mobili.
1798-1807
Fascicoli cartacei 4 per complessive cc. 290, di cui bianche cc. 35.

5. “Bozzolo” e “Rivarolo Fuori”. Inventari dei mobili ed arredi della soppressa
collegiata nella chiesa di S. Pietro di Bozzolo e della compagnia della SS.mo
Sacramento eretta nell’oratorio di S. Bartolomeo di Rivarolo Fuori.
1798
Fascicoli 3 per complessive cc. 38, di cui bianche cc. 12; numerazione originale: 39-41.

b. 411
1. “Regolari”. Carteggio della Direzione del Demanio del Dipartimento dell’Alto Po
relativo alla soppressione del convento dei Servi di Maria Incoronata di Sabbioneta.
1798-1806
Fascicoli cartacei 5 per complessive cc. 147, di cui bianche cc. 20.

2. “Regolari”. Carteggio dell’Agenzia dei Beni nazionali del Dipartimento dell’Alto Po
relativo alla soppressione del convento dei Cappuccini di Viadana con inventario dei
beni mobili.
1801
Fascicolo cartaceo, cc. 30, di cui bianche cc. 16.

3. “Regolari”. Carteggio della Direzione del Demanio del Dipartimento dell’Alto Po
relativo alla soppressione del convento dei Francescani di San Martino dell’Argine.
1801-1806
Fascicoli 3 per complessive cc. 83, di cui bianche cc. 21.

4. “Regolari”. Carteggio della Direzione del Demanio e diritti uniti del Dipartimento
dell’Alto Po relativo alla soppressione del convento dei Cappuccini di Vigoreto presso
Sabbioneta e di altre istituzioni ecclesiastiche in Sabbioneta e altre località limitrofe.
1802-1805
Fascicoli cartacei 2, cc. 108, di cui bianche cc. 20

5. “Regolari”. Carteggio della Direzione del Demanio del Dipartimento dell’Alto Po
relativo alla soppressione del convento di S. Croce in Viadana.
1805
Fascicolo cartaceo, cc. 31, di cui bianche cc. 2.
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b. 412
Lettere, inviate perlopiù dall’I.R. Ispettorato del Demanio per le provincie di Milano,
Pavia, Lodi, Cremona, Como e Bergamo, a Francesco Amici, delegato demaniale di
Cremona, relative a beni demaniali già di proprietà di istituzioni ecclesiastiche
soppresse.
1814-1831
Carte sciolte
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Seconda sezione
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La seconda sezione dell’archivio è costituita dalla documentazione prodotta
dall’Amministrazione ereditaria, subentrata nella gestione del patrimonio familiare alla
morte (1842) del marchese Giuseppe Sigismondo, il quale, con testamento del 1836,
lasciava erede delle proprie sostanze l’imperatore Ferdinando I d’Austria. Parte
dell’usufrutto dell’ingente patrimonio, il palazzo e le preziose raccolte artistiche, librarie
e scientifiche, frutto delle passioni collezionistiche dello stesso marchese, erano però
destinate alla città di Cremona e, in particolare, all’istituzione di una scuola di scultura.
Dopo l’Unità, gli uffici demaniali, trovandosi nella difficoltà di soddisfare le volontà
testamentarie e i vincoli di inalienabilità stabiliti dal donante, cominciarono a ipotizzare
la cessione al Comune di Cremona del palazzo e delle collezioni, formalizzata mediante
convenzione definitivamente approvata nel luglio del 1880.
Necessario
complemento
alla
documentazione
prodotta
dall’ufficio
dell’Amministrazione ereditaria, con sede presso il Palazzo, è il carteggio intrattenuto
con l’Intendenza di finanza di Cremona che ne controllava l’attività, conservato
nell’archivio di quest’ultima, Ramo Beni della Corona (bb. 425-483).
Materiale documentario relativo soprattutto al palazzo si trova tra le carte prodotte
dall’Ufficio Pubbliche costruzioni, ora parte dell’archivio del Genio civile.
Costituiscono il complesso alcuni nuclei documentari principali, cui fanno seguito due
buste di Miscellanea.
- La I serie comprende i registri di protocollo dell’Amministrazione ereditaria e le carte
della stessa Amministrazione relative alla tenuta della corrispondenza e alla gestione
dell’archivio.
- La II serie riguarda la nomina e i rapporti con il personale di servizio presso il palazzo
in città e per la gestione delle proprietà rurali.
- La III serie è costituita da documentazione relativa alla stima dei beni, alla
compilazione degli inventari giudiziari, alle competenze attive e passive gravanti sul
patrimonio, nonché registrazioni contabili dello stato generale di cassa (si veda anche la
b. 67).
- Nella IV serie è riunito il carteggio relativo a legati e redditi attivi e alla loro
affrancazione; si segnalano in particolare legati già di pertinenza di enti ecclesiastici.
- Costituiscono il V nucleo le carte relative a benefici ecclesiastici di pertinenza della
famiglia, in particolare nella Cattedrale di Cremona, in Castelponzone e in Gombito.
- Le serie VI-VIII riguardano l’amministrazione del patrimonio, distinto in palazzo in
città (VI), poderi (VII) e diritti d’acqua (VIII). La serie relativa alla gestione delle
proprietà terriere si articola in sottoserie corrispondenti alle singole località,
all’amministrazione generale e alla vendita del legname.
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Serie I - Protocollo
bb. 413-414

b. 413
1. Registri di protocollo dell’Amministrazione ereditaria.
1851-1855
Fascicoli di registro 5.

b. 414
1. Registri di protocollo dell’Amministrazione ereditaria.
1856, 1857, 1861-1864
Fascicoli di registro 6.

2. Carteggio relativo alla tenuta della corrispondenza e alle procedure amministrative da
adottarsi; elenchi di registri, cassette e scritture d’archivio, redatti dall’Amministrazione
ereditaria, subentrata nella gestione della Casa in seguito alla morte del marchese
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.
1842-1880

Serie II - Personale
bb. 415-481

b. 415
1. “Personale di servizio”. Elenchi e carteggio relativo al personale
dell’Amministrazione ereditaria in servizio presso il palazzo in città; uniti elenchi
nominativi del 1858 e 1861.
1842-1861
2. “Personale rurale”. “Nomina e rimunerazione ai fattori”.
1868-1877
b. 416
1. Carteggio relativo al personale in servizio alle dipendenze dell’Amministrazione
ereditaria, in particolare Giuseppe Rodi, contabile, Luigi e Omobono Zanetti, fattori di
Castelponzone, Giuseppe e Giovanni Battista Civardi, fattori di Gombito, Giovanni
Assandri, inserviente provvisorio, e personale addetto stabilmente al palazzo di città.
1844-1871
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b. 417
1. “Guardarobbiere”. “Norme per il servizio del custode guardarobbiere” e carteggio
relativo ai rapporti col custode-guardarobiere Francesco Zanelli; unito fascicolo dei
pagamenti del personale.
1842-1862
2. “Verbali della consegna fra il custode Carrier e il nuovo aspirante custode Della Seta”
e altre scritture relative al servizio di custodia del palazzo.
1874-1880
b. 418
1. “Dordoni”. Carteggio relativo al domestico Antonio Dordoni e alla portinaia Barbara
Patroni, sua moglie, in servizio presso il Palazzo in città.
1844-1856
2. “Processo penale a carico del fattore Zanetti”. Causa contro il fattore Omobono
Zanetti per aver sottratto legname di proprietà dell’Amministrazione ereditaria.
1868-1876
3. Lettere di carattere amministrativo a Francesco Locatelli e al dottor Giuseppe Rota,
agenti dell’Amministrazione ereditaria.
1842-1849

Serie III - Gestione del patrimonio e contabilità
bb. e regg. 419-458

reg. 419
1. “Processo verbale” dell’inventario giudiziale della sostanza lasciata in eredità da
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.
1842 novembre 1
b. 420
1. “Inventario”. Carteggio riguardante la stesura degli inventari giudiziali con relative
stime dei beni mobili, in particolare delle collezioni d’arte e numismatiche; allegata
corrispondenza ricevuta dal conte Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.
1842-1845
Allegati 1838-1841

b. 421
1. Carteggio relativo alla compilazione degli inventari giudiziali, con estratti degli
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stessi, e alla determinazione dello stato attivo e passivo del patrimonio; si fa menzione,
tra l’altro, della raccolta di medaglie e monete e della biblioteca di casa Ala Ponzone.
1842-1850
2. Carteggio relativo alla determinazione di partite dell’eredità, riguardante in
particolare i diritti ereditari a favore delle sorelle Thiene, un rimborso per contributi per
alloggiamenti militari e un credito sul dazio dei forni.
1841-1847
3. Carteggio relativo al pagamento di una rendita annua a favore di Camillo Carcano,
nipote di Giuseppe Sigismondo, prima nella forma di contratto vitalizio, quindi di
legato; le carte sono contenute all’interno di camicia originala con indicazione delle
“pensioni vitalizie” a favore di diverse persone.
1814-1815, 1843-1858
4. Carteggio relativo al pagamento di una rendita a soddisfacimento di un legato in
favore di Olimpia Thiene, maritata Gabrieli, nipote di Giuseppe Sigismondo.
1842-1863
b. 422
1. Carteggio relativo ai debiti gravanti sull’eredità Ala Ponzone, in particolare
documenti relativi al pagamento di contributi a favore della Fabbriceria di Sant’Agata.
1842-1853
b. 423
1. Carteggio relativo alla determinazione delle partite attive e passive spettanti
all’Amministrazione ereditaria.
1842-1859
Allegati 1833-1836

b. 424
1. Carteggio relativo alla registrazione censuaria di beni da intestarsi all’I.R. Demanio e
a Carlo Camillo Carcano, nipote di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone, in esecuzione
delle disposizioni testamentarie del marchese.
1842-1849, 1859
b. 425
1. Carteggio relativo alla presa di possesso, alla stima e all’inventariazione dei beni
costituenti il patrimonio ereditario Ala Ponzone.
1842-1860
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b. 426
1. Ordinanze di scarico di beni mobili dall’inventario dell’eredità a seguito di vendita
all’asta o per cessione ai domestici degli stessi; allegati elenchi.
1842-1862
b. 427
1. “Capitali Passivi II”. Carteggio relativo al pagamento di interessi e all’estinzione di
debiti contratti con diversi, gravanti sull’Eredità Ala Ponzone.
1842-1856
Allegati 1808-1844

b. 428
1. “Capitali Passivi III”. Carteggio relativo al pagamento di interessi e all’estinzione di
debiti contratti con diversi, gravanti sull’Eredità Ala Ponzone.
1842-1864
Allegati 1833-1841

b. 429
1. “Ipoteche”. Iscrizioni ipotecarie a favore e a discapito di Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone e dell’Amministrazione ereditaria sui beni del patrimonio, con carteggio
relativo.
1809-1874
b. 430
1. “Opzione de’ fondi ereditari dal 1854 al 1859 e nel 1862-1863”. Carteggio relativo
alle notifiche da parte dell’Amministrazione ereditaria alla Direzione del Demanio,
corredata da certificati censuari dei beni mobili ed immobili, rurali ed urbani costituenti
il patrimonio; unita altra documentazione catastale.
1844-1875
Allegato 1821

reg. 431
1. Libro mastro relativo alla gestione dell’eredità Ala Ponzone.
1842-1849
reg. 432
1. “Cassa giornale da pag.ne 1 a pag.ne 399 dimostrativa gli introiti e le spese riferibili
all’amministrazione della sostanza abbandonata dal fu signor Giuseppe Sigismondo Ala
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conte di Ponzone dal giorno del suo decesso 2 maggio 1842 in avanti e dalla defunta
eccellenza sua suddetta disposta a favore di S.M.I.R.R. l’Augustissimo Imperatore
d’Austria Ferdinando I come re di questo stato con testamento 30 luglio 1836”.
1842-1847
reg. 433
1. Giornale di cassa dell’Amministrazione della sostanza Ala Ponzone.
1847-1855
b. 434
1. Prospetti contabili generali per la determinazione delle partite attive e passive. Unito
carteggio relativo all’incarico di amministratore contabile assegnato a Giuseppe Rota.
1801-1857
b. 435
1. Prospetti contabili relativi alla gestione delle proprietà date a livello.
1805-1853
2. Documentazione contabile minuta relativa alla gestione delle proprietà di
Castelponzone, in particolare liste di spese tratte dal giornale del fattore locale.
1840-1854
b. 436
1. Documentazione contabile minuta relativa alla gestione delle proprietà di Gombito, in
particolare liste di spese tratte dal giornale del fattore locale.
1807-1854
2. Documentazione contabile relativa alla gestione delle proprietà di Scandolara Ripa
d’Oglio, in particolare liste di spese tratte dal giornale del fattore locale.
1809-1854
b. 437
1. “Conti consuntivi”. Carteggio di natura contabile; e riguardante lo stato di cassa
dell’Amministrazione ereditaria con l’Intendenza provinciale di finanza; prospetti
contabili riassuntivi.
1842-1849
b. 438
1. Carteggio di natura contabile e riguardante lo stato di cassa dell’Amministrazione
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ereditaria con l’Intendenza provinciale di finanza.
1850-1854
Allegati 1842-1854

b. 439
1. Carteggio, con prospetti contabili riassuntivi, riguardanti lo stato di cassa
dell’Amministrazione ereditaria presentati all’Intendenza provinciale di finanza.
1855-1861
Allegati 1846-1856

b. 440
1. “Resoconti”. Carteggio, con prospetti contabili riassuntivi, riguardanti lo stato di
cassa dell’Amministrazione ereditaria presentati all’Intendenza provinciale di finanza.
1860-1868
Allegati 1857-1859

b. 441
1. Carteggio, con prospetti contabili riassuntivi, riguardanti lo stato di cassa
dell’Amministrazione ereditaria presentati all’Intendenza provinciale di finanza.
1865-1881
b. 442
1. Registro di ricevute di versamento a favore della cassa dell’Amministrazione
ereditaria.
1875-1877
2. Registro di ricevute di versamento a favore della cassa dell’Amministrazione
ereditaria.
1877-1878
3. Registro di ricevute di versamento a favore della cassa dell’Amministrazione
ereditaria.
1878
4. Registro di ricevute di versamento a favore della cassa dell’Amministrazione
ereditaria.
1878-1879
5. Registro di ricevute di versamento a favore della cassa dell’Amministrazione
ereditaria.
1879-1880
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b. 443
1. Confessi per spese cibarie e diverse.
1841-1844
2. Carteggio di natura contabile relativo alla gestione economica dell’eredità.
1843-1847
b. 444
1. Carteggio di natura contabile relativo alla gestione economica dell’eredità.
1844-1848
b. 445
1. Carteggio dell’Amministrazione ereditaria Ala Ponzone relativo al pagamento, su
autorizzazione dell’I. R. Intendenza di finanza, delle somme spettanti all’ingegnere
Giovanni Locatelli per perizie e progetti elaborati per opere di riparazione e
ristrutturazione di manufatti, in poderi diversi e, in particolare, nel podere Bellastella di
Castelponzone.
1845-1850
b. 446
1. Carteggio di natura contabile relativo alla gestione economica dell’eredità.
1848-1850
b. 447
1. Carteggio di natura contabile relativo alla gestione economica dell’eredità.
1851
b. 448
1. Carteggio di natura contabile relativo alla gestione economica dell’eredità.
1852
b. 449
1. Carteggio di natura contabile relativo alla gestione economica dell’eredità.
1845-1853
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b. 450
1. Carteggio di natura contabile relativo alla gestione economica dell’eredità.
1845-1856
b. 451
1. Carteggio di natura contabile relativo in particolare a titoli di debito pubblico.
1849-1857
b. 452
1. Carteggio di natura contabile relativo alla gestione economica dell’eredità.
1845-1858
b. 453
1. Carteggio dell’Amministrazione ereditaria Ala Ponzone relativo al pagamento, su
autorizzazione dell’I. R. Intendenza di finanza, delle somme spettanti agli ingegneri
dipendenti dall’I.R. Ufficio delle pubbliche costruzioni, in particolare dall’ingegnere
Luigi Gherardini, che hanno effettuato visite e collaudi alle opere di riparazione
effettuate a fabbriche ed edifici, parte del patrimonio Ala Ponzone.
1848-1863
b. 454
1. “Carteggio…”. Carteggio di natura contabile relativo alla gestione economica
dell’eredità.
1850-1866
b. 455
1. Carteggio di natura contabile relativo in particolare a titoli di debito pubblico.
1855-1874
b. 456
1. Carteggio di natura contabile relativo a spese sostenute nell’amministrazione dei poderi.
1858-1874
b. 457
1. “Miscellanea di minute”. Documentazione diversa riguardante la gestione contabile
del patrimonio.
1842-1875
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b. 458
1. “Miscellanea”. Carteggio di natura contabile relativo, in particolare, a “Iscrizioni
ipotecarie attive”, titoli di rendita pubblica e censi costituiti su beni immobili; “Imposte
in genere”; “Mobili e quadri”; “Condotte a carico fittabili” e documentazione relativa
alla “Stampa di avvisi d’asta”.
1817-1881

Serie IV - Legati e livelli
bb. 459-468

b. 459
1. Carteggio relativo a legati e redditi attivi e alla loro affrancazione; si segnalano, in
particolare, documenti riguardanti un reddito sull’antico dazio dei forni; il livello attivo
su un campo sito in Casalsigone, già legato di pertinenza della Congregazione della
Dottrina Cristiana nella chiesa di S. Cristoforo a Cremona; il livello attivo su una casa
sita nella vicinia di S. Maria in Betlem, già legato di pertinenza dell’Oratorio di S.
Maria della Passione; allegata copia ottocentesca delle Provvisioni dei dazi del comune
di Cremona (1590).
1839-1849
Allegati 1749-1783, 1807, 1821, 1822, 1829, 1836

b. 460
1. Carteggio relativo a legati e redditi attivi e alla loro affrancazione; si segnalano, in
particolare, documenti relativi alla vertenza contro Giovanni Battista Coelli di
Castelleone per turbativa di possesso ai danni di un “opificio” in Castelleone sulla
roggia Maltraversa, dei quali sono livellari gli eredi Brusaferri.
1844-1852
Allegati 1835

b. 461
1. Carteggio relativo a legati e redditi attivi e alla loro affrancazione; si segnalano, in
particolare, documenti relativi alla vertenza contro Giovanni Battista Coelli di
Castelleone per turbativa di possesso ai danni di un “opificio” in Castelleone sulla
roggia Maltraversa, dei quali sono livellari gli eredi Brusaferri, livello attivo
dell’Amministrazione ereditaria Ala Ponzone su possedimenti in Soresina, già legato a
favore del soppresso convento degli Agostiniani.
1848-1856
Allegati 1809-1849

b. 462
1. Carteggio relativo a redditi attivi e alla loro affrancazione, in particolare documenti
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relativi a vertenza con Michele Rigosa per “opere arbitarie” effettuate alla casa
confinante con quella in contrada Gioconda di cui è livellario Franceso Goio.
1845-1859
b. 463
1. Carteggio relativo a redditi attivi e alla loro affrancazione.
1857-1862
Allegati 1814-1848

b. 464
1. Carteggio relativo a redditi attivi e alla loro affrancazione; si segnalano, in
particolare, documenti relativi a livelli gravanti su case in città
1843-1866
Allegati 1625 (copia ottocentesca a stampa), 1664, 1708, 1749, 1800-1864

b. 465
1. Carteggio relativo a legati e livelli attivi e alla loro affrancazione; si segnalano, in
particolare, documenti relativi all’affrancazione di un livello gravante su una casa in
città, in vicolo Bellafiore da parte dell’avvocato Giuseppe Monteverdi.
1844-1869
Allegati 1759, 1799-1845

b. 466
1. Carteggio relativo a redditi attivi e alla loro affrancazione; si segnalano, in
particolare, relativi all’affrancazione di un livello gravante su una casa in città, in
contrada del Corso, da parte di Ambrogio Celli
1849-1875
Allegati 1700, 1748, 1755, 1792, 1801-1870

b. 467
1. Carteggio relativo a redditi attivi e alla loro affrancazione.
1843-1880
Allegati 1673, 1713, 1727, 1796-1876
b. 468
1. Miscellanea. Documenti diversi relativi a livelli e legati, tra i quali documenti
riguardanti un livello su una casa in vicolo Maurino a favore della soppressa prebenda
di S. Nicolò; un livello su case in Castelleone di pertinenza della Confraternita di S.
Rocco; atti di affrancazione di livelli costituiti su beni già possseduti da enti
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ecclesiastici soppressi; “atto di affrancazione di livelli seguito tra li signori reggenti
della Congregazione di Carità e il nobile signor conte Ponzoni marchese Ali” e
carteggio tra i reggenti della Congregazione e il procuratore della Casa Ala Ponzone
Antonio Galosio; rogiti notarili settecenteschi relativi a livelli diversi.
1706, 1742-1862

Serie V - Benefici ecclesiastici
bb. 469-471

b. 469
1. Carteggio relativo al beneficio di Sant’Anna in Malongola sul quale il marchese
Filippo Ala Ponzone vanta diritti di patronato.
1846-1855
Allegati 1710, 1712, 1844, 1854

2. Carteggio relativo al beneficio parrocchiale della chiesa dei SS. Faustino e Giovita di
Castelponzone e al diritto di nomina del predicatore quaresimale per la chiesa
parrocchiale di Calstelponzone e arcipretale di Scandolara Ravara.
1843-1859
Allegati 1805, 1814, 1830, 1837

3. Carteggio relativo al diritto di patronato sul canonicato di dignità primiceriale, eretto
nella Cattedrale di Cremona da Federico Ponzone nel 1492.
1860-1862
Allegati 1498 (copie), 1647 (copie), 1738, 1782, 1795, 1809, 1811-1835

b. 470
1. Carteggio relativo al beneficio di S. Geltrude in Castelponzone, istituito con bolla di
Clemente VII, datata 24 febbraio 1531, e ad altri benefici ecclesiastici sui quali avanza
pretese il marchese Filippo Ala Ponzone.
1836-1870
Allegati 1531 (copia), 1679 (copie), 1696-1830

b. 471
1. Carteggio relativo ai diritti di pertinenza della cappellania di S. Antonio di Gombito e
all’adempimento dell’obbligo alla celebrazione della messa festiva gravante sulla
cappellania, successivamente trasferito alla cappella del Palazzo in città; lettera del
fattore Civardi relativa al beneficio di S. Maria delle Grazie in Gombito, di pertinenza
del parroco Giacomo Spadari.
1829-1871, 1880
Allegati 1696 (copia), 1700, 1702, 1731 (copia), 1814, 1827-1848, 1852
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2. Elenchi per estratto dall’inventario giudiziale e indicazioni di documenti relativi a
benefici ecclesiastici diversi; “Messe di favore per l’anima della fu contessa domina
Claudia Ala di Ponzone vedova di Thiene il giorno 20 ottobre 1842”.
1851, 1856

Serie VI - Palazzo in città
bb. 472-485

b. 472
1. Consegna del Palazzo in città al custode guardarobiere. Descrizione del palazzo,
corredata dagli elenchi dei beni mobili in esso presenti, redatta in occasione della
formale immissione in possesso a favore dell’Intendenza di Finanza da parte di
Giuseppe Rota, amministratore dell’Eredità, e della successiva immediata consegna al
custode guardarobiere, ragioniere Francesco Zanelli; nella busta sono presenti
planimetria del palazzo, datata 5 gennaio 1864, conservata a parte, e cataloghi dei libri
manoscritti e a stampa.
1842-1849, 1864
b. 473
1. Elenchi dei beni mobili presenti nel Palazzo: “Incisioni, litografie e disegni”;
“Dipinti”; “Smalti”; “Vegetabili”; “Scultura e Bassorilievi”; “Ornitologia”; “Insetti e
Vermi”; “Minerali”.
1843-1849
2. “Legati al Comune di Cremona delle raccolte dichiarate addizioni dell’erigendo
Istituto di scultura da collocarsi in apposite sale a disposizione”. Carteggio relativo
all’istituzione di detta scuola e alle collezioni artistiche, librarie, numismatiche,
ornitologiche; allegati documenti riguardanti la manutenzione del palazzo in città.
1844-1850
b. 474
1. Carteggio tra il custode guardarobiere dell’Eredità Ala Ponzone, rag. Francesco
Zanelli, l’Amministrazione Ereditaria e l’I. R. Intendenza di Finanza relativa in
particolare a opere di manutenzione del Palazzo e delle sale dove sono conservate le
collezioni, affidate tra gli altri all’architetto Carlo Visioli; allegati elenchi di mobili.
1842-1846
b. 475
1. Carteggio tra il custode guardarobiere dell’Eredità Ala Ponzone, rag. Francesco
Zanelli, l’Amministrazione Ereditaria, l’I.R. Intendenza di Finanza e l’I.R. Ufficio
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provinciale delle Pubbliche costruzioni relativa in particolare a opere di manutenzione
del Palazzo e delle sale dove sono conservate le collezioni.
1847-1848
b. 476
1. Carteggio tra il custode guardarobiere dell’Eredità Ala Ponzone, rag. Francesco
Zanelli, l’Amministrazione Ereditaria e l’I. R. Intendenza di Finanza relativa in
particolare agli arredi e ai beni mobili conservati nel Palazzo, alla manutenzione del
Palazzo, all’allestimento e al decoro dello stesso in occasione di visite ufficiali o per
alloggio di militari; allegate copie di rubriche dell’inventario giudiziario relativi a beni
mobili (argenterie, oggetti preziosi) e elenchi di beni, tra i quali libri proibiti, quadri ad
olio bisognosi di restauro, stoffe, biancheria pertinenti all’eredità.
1849-1851
b. 477
1. Carteggio tra il custode guardarobiere dell’Eredità Ala Ponzone, rag. Francesco
Zanelli, l’Amministrazione Ereditaria e l’I. R. Intendenza di Finanza relativa in
particolare agli arredi e ai beni mobili conservati nel Palazzo, alla manutenzione del
Palazzo, all’allestimento e al decoro dello stesso in occasione di visite ufficiali o per
alloggio di militari; allegate copie di rubriche dell’inventario giudiziario; “Icnografia del
Palazzo e fabbricati …” in camicia con data 26 novembre 1846 (conservato a parte) .
1851-1854
b. 478
1. Carteggio tra il custode guardarobiere dell’Eredità Ala Ponzone, rag. Francesco
Zanelli, l’Amministrazione Ereditaria e l’I. R. Intendenza di Finanza relativa in
particolare agli arredi e ai beni mobili conservati nel Palazzo, alla manutenzione del
Palazzo, all’allestimento e al decoro dello stesso in occasione di visite ufficiali o per
alloggio di militari; allegate copie di rubriche dell’inventario giudiziario.
1855-1856
b. 479
1. Carteggio tra il custode guardarobiere dell’Eredità Ala Ponzone, rag. Francesco
Zanelli, l’Amministrazione Ereditaria e l’I. R. Intendenza di Finanza relativa in
particolare agli arredi e ai beni mobili conservati nel Palazzo, alla manutenzione del
Palazzo, all’allestimento e al decoro dello stesso in occasione di visite ufficiali
dell’arciduca o per alloggio di militari; allegate copie di rubriche dell’inventario
giudiziario.
1857
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b. 480
1. Carteggio tra il custode guardarobiere dell’Eredità Ala Ponzone, rag. Francesco
Zanelli, l’Amministrazione Ereditaria e l’I. R. Intendenza di Finanza relativa in
particolare agli arredi e ai beni mobili conservati nel Palazzo, alla manutenzione del
Palazzo, all’allestimento e al decoro dello stesso in occasione di visite ufficiali o per
alloggio di militari e alla notifica e riparazione dei danni subiti dal Palazzo nel 1848;
allegate copie di rubriche dell’inventario giudiziario.
1857-1859
b. 481
1. Carteggio tra l’Amministrazione ereditaria, l’Intendenza di Finanza, il custode del
Palazzo, Archimede Zanelli, relativo, in particolare, alla manutenzione del Palazzo,
all’allestimento e al decoro dello stesso in occasione di visite ufficiali.
1859-1862
2. “n° 4. Reale Palazzo. Ristauri”. Carteggio tra l’Amministrazione ereditaria,
l’Intendenza di Finanza, il custode del Palazzo, Archimede Zanelli, relativo a opere di
riparazione e restauro effettuate al Palazzo.
1861-1879
b. 482
1. “n° 1. Orologi a pendolo”. Carteggio tra l’Intendenza di Finanza e l’Amministrazione
ereditaria per la regolazione degli orologi del Palazzo.
1868-1878
2. “Palazzo e palchi”. Carteggio tra l’I.R. Intendenza di Finanza e l’Amministrazione
ereditaria relativo al pagamento di contributi per pagamento delle quote sociali per i
palchi posseduti nel Teatro della Concordia e per i restauri del teatro; circolari di
convocazione delle riunioni dei “condomini del Teatro della Concordia” e di notifica
delle delibere assunte.
1844-1862
3. “n° 2. Palchi in Teatro”. Circolari di convocazione delle riunioni dei “condomini del
Teatro della Concordia”; Progetto di statuto della società proprietaria del Teatro
grande della Concordia in Cremona, Cremona 1873; carteggio tra l’Intendenza di
Finanza e l’Amministrazione ereditaria relativo al pagamento delle quote sociali per i
palchi posseduti nel Teatro della Concordia.
1863-1879
4. “n° 3. Affitti di locali”. Carteggio tra l’Intendenza di Finanza e l’Amministrazione
ereditaria relativo all’affitto di “locali rustici” nei vicoli Bergamino e Maurino, di
pertinenza del palazzo stesso.
1866-1875
Allegati 1848
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b. 483
1. Carteggio tra l’I. R. Intendenza di Finanza e l’Amministrazione ereditaria relativo ai
rapporti con l’architetto Carlo Visioli per il progetto della Scuola di scultura da istituirsi
nel Palazzo, secondo le disposizioni testamentarie di Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone, e per il progetto di un monumento sepolcrale a Giuseppe Sigismondo.
1848-1854
Allegati 1844-1848

2. Stemma della facciata. Carteggio tra l’I. R. Intendenza di Finanza e
l’Amministrazione ereditaria relativo alla realizzazione di uno stemma per la facciata
del Palazzo ad opera del pittore Gallo Gallina e dell’architetto Carlo Visioli; allegato
“Facciata del Palazzo dell’Eredità Ala di Ponzone verso la Contrada del Teatro in cui
viene indicato il nuovo stemma sopra il finestrone di mezzo …” (conservato a parte).
1844-1857
3. “n° 4. Miscellanea”. Carteggio relativo in particolare al progetto di realizzazione del
“Museo di Storia e Antichità Patria” e della Scuola di scultura nel Palazzo, secondo le
disposizioni testamentarie di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone; alla manutenzione del
Palazzo; ai beni mobili in esso conservati; allegate “Valutazione delle opere e materiali
occorrenti per la costruzione dell’Istituto di Scultura Ala di Ponzone” e “Valutazione
delle opere e materiali occorrenti per l’ampliamento e riordinamento di alcuni locali”,
firmati dall’architetto Carlo Visioli.
1858-1879
Allegati senza data

b. 484
1. Carteggio tra l’Amministrazione ereditaria, l’I. R. Intendenza di Finanza e Michele
Bardelli relativo ad una vertenza tra l’Amministrazione e Bardelli, proprietario di una
casa presso il Palazzo, per opere edilizie che il Bardelli intende effettuare sul confine
delle proprietà, e riguardante la proposta di acquisto della Casa Bardelli; allegate “Carte
relative alle questioni con il vicino Michele Bardelli”.
1842-1845
Allegati 1769, 1837-1840

b. 485
1. Carteggio tra l’Amministrazione ereditaria, l’I. R. Intendenza di Finanza e Michele
Bardelli relativo ad una vertenza tra l’Amministrazione e Bardelli, proprietario di una
casa presso il Palazzo, per opere edilizie che il Bardelli intende effettuare sul confine
delle proprietà.
1846-1850
Allegati 1837-1846

2. Carteggio tra il custode guardarobiere dell’Eredità Ala Ponzone, rag. Francesco
Zanelli, l’Amministrazione ereditaria, l’I. R. Intendenza di Finanza e i fratelli Bardelli
relativo alla vendita della casa Bardelli all’Amministrazione ereditaria; allegati disegni
in pianta e sezione del muro di confine del palazzo e della casa e disegno in pianta e
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sezione del palazzo e della casa con le progettate destinazioni d’uso di alcuni locali a
Scuola di scultura ed esposizione dei quadri, firmato dall’ingegnere Gian Luigi
Ghirardini e Carlo Visioli.
1851-1852
Allegati 1841-1845

Serie VII - Amministrazione dei poderi
bb. 486-547

Castelponzone e Scandolara Ravara
b. 486
1. Feudo di Castelponzone. “Elenco dei documenti relativi al feudo di Castelponzone
che l’amministratore dell’Eredità Ala di Ponzone dottor Giuseppe Rota di Cremona
rilascia al signor marchese Carlo Camillo Carcano di Milano, cui è devoluto ...”,
prospetti descrittivi e carteggio relativo alla manutenzione e all’amministrazione dei
beni pertinenti alla “rocca di Castelponzone”.
1842-1850
b. 487
1. Feudo di Castelponzone. Prospetti descrittivi e carteggio relativo alla manutenzione e
all’amministrazione dei beni pertinenti alla “rocca di Castelponzone”.
1844-1854
Allegati 1697 (copia), 1768, 1807

b. 488
1. “Bellastella”. Locazione ad Antonio Cerati del podere Bellastella e carteggio relativo
all’affitto e alle opere di manutenzione e riparazione.
1843-1865
b. 489
1. “Bellastella”. Locazione ad Antonio Cerati del podere Bellastella e carteggio relativo
all’affitto e alle opere di manutenzione e riparazione.
1866-1871
Allegati 1859

2. “Consegne e bilanci dei poderi di Bellastella, Ca de Cò e San Martino del Lago”.
Consegne, bilanci e carteggio relativo alla locazione dei poderi citati a Giovanni
Marchiò.
1876-1880
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b. 490
1. “Scandolara Ravara. Podere Piazza”. Locazione ai fratelli Cisi, quindi ai fratelli
Chittò del podere Piazza e carteggio relativo all’affitto e alle opere di manutenzione e
riparazione.
1835-1871
b. 491
1. “Posizione Marchiò, Gaboardi e soci, fittabili di Piazza”. Locazione a Giovanni
Marchiò, ad Ambrogio Gaboardi e soci del podere Piazza e carteggio relativo all’affitto
e alle opere di manutenzione e riparazione.
1869-1879
2. Carteggio relativo all’affitto del podere Galleria in Castelponzone ad Andrea Ramponi.
1850-1880
Allegati 1834-1862

b. 492
1. “Castelponzone. Galleria”.”Opere di riparazione intorno al locale detto la Galleria in
Castelponzone”.
1857-1870
2. Carteggio relativo alla locazione, alle opere di manutenzione e riparazione del Bodrio
delle Masere in Scandolara Ravara.
1844-1856
3.”Bodrii e Casa de Pescatori”. Scritture d’affitto a diversi e carteggio relativi ai bodri
Rotta Nuova, Rotta Vecchia e Della Vela e della Casa dei Pescatori in Scandolara
Ravara.
1845-1877
4. “Castelponzone. Banchi in chiesa”. Scritture d’affitto e carteggio relativi alla
locazione di quattro banchi nella chiesa parrocchiale di Castelponzone.
1867-1877
b. 493
1. “Castelponzone Cassa giornale 1845 per il fattore Luigi Zanetti”. Giornale di cassa.
1845
2. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi in
Castelponzone e Scandolara Ravara e all’affitto degli stessi.
1843-1847
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b. 494
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi in
Castelponzone e Scandolara Ravara e all’affitto degli stessi.
1847-1849
Allegati 1846

b. 495
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi in
Castelponzone e Scandolara Ravara e all’affitto degli stessi.
1844-1852
b. 496
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi in
Castelponzone e Scandolara Ravara e all’affitto degli stessi.
1851-1854
b. 497
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi in
Castelponzone e Scandolara Ravara e all’affitto degli stessi.
1845-1856
Allegati 1835

b. 498
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi in
Castelponzone e Scandolara Ravara e all’affitto degli stessi; atti relativi all’asta per la
vendita del podere Bellastella (1859).
1857-1859
2. Documenti relativi al ruolo di consigliere comunale di Scandolara Ravara di
Giuseppe Rota, amministratore dell’eredità Ala Ponzone.
1857
b. 499
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi in
Castelponzone e Scandolara Ravara e all’affitto degli stessi; si segnala richiesta
avanzata dal Municipio di Castelponzone di poter adibire locali della cascina Cà de’ Cò
a lazzaretto.
1860-1878
Allegati 1854
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Gombito e Castelleone
b. 500
1. Contratto di locazione a Domenico Roncaglio, affittuario generale di Gombito, con
relative fideiussioni; affitto a Giuseppe Civardi e a Giacomo e Giovanni Cabrini e
Fermo Bocchieri, rispettivamente di una stalla in Gombito e di diritti di pesca nelle
roggie Lago e Laghetto; subaffitti stipulati da Domenico e Antonio Roncaglio; carteggio
tra questi ultimi, i sublocatori e l’Amministrazione ereditaria riguardante in particolare
il pagamento dei canoni.
1835-1850
b. 501
1. Carteggio tra Antonio Roncaglio, affittuario generale di Gombito, i sublocatori e
l’Amministrazione ereditaria riguardante in particolare il pagamento dei canoni e la
chiusura del rapporto di locazione con lo stesso Roncaglio.
1850-1852
b. 502
1. Carteggio tra Antonio Roncaglio, affittuario generale di Gombito, e
l’Amministrazione ereditaria riguardante in particolare la chiusura del rapporto di
locazione con lo stesso Roncaglio.
1853-1857
b. 503
1. Relazione di Antonio Gherardini, ingegnere aggiunto dell’Ufficio Pubbliche
Costruzioni, riguardante l’esame degli atti relativi ai bilanci della locazione del
Latifondo di Gombito durante il periodo di conduzione di Antonio Roncaglio; allegati
contratti di affitto, consegne e bilanci parziali e riassuntivi della gestione del fondo.
1856
Allegati 1823-1854

b. 504
1. Carteggio in particolare tra l’Imperiale Regia Intendenza di Finanza e
l’Amministrazione ereditaria relativo all’asta per l’affitto dei poderi del Latifondo di
Gombito.
1851-1852
b. 505
1. Contratto di affitto a Giovanni Battista Fiori, affittuario generale di Gombito, cui
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subentra nel 1854 Gerolamo Valerio, con carteggio relativo.
1851-1858
b. 506
1. “Latifondo di Gombito composto della possessione Casello, Santa Corona, Piazza,
Campagnola, Borionella, Berinzaga, del mulino”. Contratti di affitto e subaffitto del
Latifondo di Gombito, stime e bilanci dei miglioramenti e peggioramenti, carteggio
relativo alla vendita di piante esistenti sui poderi.
1851-1875
b. 507
1. “Gombito. Latifondo”. Carteggio relativo all’affitto del Latifondo di Gombito a
Gerolamo Valerio, cui subentrano i fratelli Antonio e Giovanni Fumagalli.
1854-1879
Allegati 1847-1854

b. 508
1. “Gombito. Fondo Costina”. Consegna e contratto di affitto del fondo Costina
dell’Abbazia ai parroci pro tempore di Gombito Lorenzo Morari e Giacomo Spadari,
con carteggio relativo.
1845-1866
2. “Gombito. Podere Malnipote”. Carteggio relativo all’affitto del podere Livello alias
Malnipote a Giovanni Battista Roversi, cui subentrano dapprima Giuseppe Fumagalli,
poi Francesco Spadari.
1851-1869
3. “Castelleone. Torchio”. Carteggio relativo all’affitto del torchio di Castelleone e dei
macchinari utili alla brillatura del riso.
1855-1876
b. 509
Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati in
Gombito.
1842-1845
b. 510
Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati in
Gombito.
1842-1847
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b. 511
Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati in
Gombito.
1845-1848
Allegati 1841-1843

b. 512
Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati in
Gombito.
1845-1849
Allegati 1845

b. 513
Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati in
Gombito.
1845-1850
Allegati 1837-1844

b. 514
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Gombito.
1848-1852
Allegati 1845-1848

b. 515
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Gombito.
1852-1858
b. 516
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Gombito; si segnalano in particolare interventi per i danneggiamenti subiti in seguito
al passaggio delle truppe durante la seconda guerra d’indipendenza.
1858-1860
b. 517
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Gombito.
1858-1862
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b. 518
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Gombito e Castelleone
1858-1881
reg. 519
Indice di un registro di cassa di Gombito non reperito.
metà sec. XIX

Scandolara Ripa d’Oglio
b. 520
1. Locazione del podere Campagnola a Giuseppe Antonio Taglietti, poi a Giacinto
Taglietti.
1843-1858
b. 521
1. Locazione del podere Campagnola a Giacinto Taglietti.
1828-1860
b. 522
1. Locazione del podere Campagnola a Gaspare Villa.
1859-1870
2. Locazione del podere Campagnola ad Aquilino Rugarli.
1867-1877
b. 523
1. “Pendenza Ottolini fittabili”. Locazione ai fratelli Ottolini del podere Canova e
documenti relativi a vertenze per la cauzione che i fittabili sono tenuti a prestare
all’Amministrazione ereditaria.
1847-1861
Allegati 1821-1849

b. 524
1. “Rettificazione di confini della proprietà dell’eredità Ala Ponzone”. Carteggio
relativo alla rettifica del confine tra la proprietà dei fratelli Stefanoni e una casa in
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Scandolara Ripa d’Oglio, di proprietà Ala Ponzone, “alias Bodini”.
1867-1869
Allegato 1820

2. “Scandolara Ripa d’Oglio. Podere Canova. Locazione dall’11 novembre 1858 all’11
novembre 1867”. Locazione del podere Canova a Ippolito Bodini.
1858-1870
3. “Canova. Locazione dall’11 novembre 1867 all’11 novembre 1873”. Locazione del
podere Canova a Ippolito Bodini.
1867-1877
b. 525
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Scandolara Ripa d’Oglio.
1843-1847
Allegati 1832

b. 526
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Scandolara Ripa d’Oglio.
1842-1848
b. 527
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Scandolara Ripa d’Oglio; allegate planimetrie della cascina Campagnola datate 27
gennaio 1849 (conservate a parte).
1849
b. 528
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Scandolara Ripa d’Oglio e alla deriviazione della roggia Canobbia per l’irrigazione
del podere di Campagnola.
1846-1850
b. 529
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Scandolara Ripa d’Oglio.
1845-1851
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b. 530
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Scandolara Ripa d’Oglio.
1852-1853
b. 531
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Scandolara Ripa d’Oglio.
1852-1855
b. 532
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Scandolara Ripa d’Oglio.
1848-1857
b. 533
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Scandolara Ripa d’Oglio.
1856-1859
b. 534
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Scandolara Ripa d’Oglio.
1857-1861
b. 535
1. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione a fabbricati e poderi affittati
in Scandolara Ripa d’Oglio.
1859-1876
Allegati 1839-1862

reg. 536
“Giornale del fattore Beatrisetti di Scandolara Ripa d’Oglio”. Giornale di cassa.
1846-1853
reg. 537
Giornale di cassa dell’Amministrazione della sostanza Ala Ponzone per i poderi di
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Canova e Campagnola in Scandolara Ripa d’Oglio.
1845-1854

Amministrazione generale
b. 538
1. Opere di riparazione e manutenzione appaltate ed effettuate a fabbricati e canali nei
poderi nel territorio di Castelponzone, Castelleone e Gombito.
1866-1876
b. 539
1. Opere di riparazione e manutenzione appaltate ed effettuate a fabbricati e canali nei
poderi nel territorio di Scandolara Ripa d’Oglio.
1869-1876
b. 540
1. “Elenco I dei lotti che vennero formati coi beni posseduti dall’Amministrazione della
sostanza ereditaria Ala Ponzone nei comuni di Scandolara Ravara e Castelleone e
Castelponzone (circondario di Cremona) e che, giusta le disposizioni della Legge 21
agosto 1862, n. 793, si pongono in vendita”.
1875
2. “Podere Piazza in Scandolara Ravara. Lotti 1°, 2°, 3°”. Atti relativi alla vendita
all’asta del podere indicato; allegati contratti d’affitto precedenti, uno dei quali relativo
tuttavia al podere Bellastella.
1875-1880
Allegati 1867-1869

3. “Bodrio Rotta Nuova in Scandolara Ravara. Lotto 4°”. Atti relativi alla vendita
all’asta del podere indicato; allegati contratti d’affitto precedenti.
1875-1877
Allegati 1854-1869

4. “Bodrio Rotta Vecchia in Scandolara Ravara. Lotto 5°”. Atti relativi alla vendita
all’asta del podere indicato.
1875-1877
5. “Bodrio Della Vela in Scandolara Ravara. Lotto 6°”. Atti relativi alla vendita all’asta
del podere indicato.
1875-1877
6. “Castelleone - Opificio. Lotto 7°”. Atti relativi alla vendita all’asta del podere
indicato; allegati contratti d’affitto precedenti.
1869-1877
Allegati 1860-1869
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7. “Galleria in Castelponzone. Lotto VIII”. Atti relativi alla vendita all’asta del podere
indicato; allegati contratti d’affitto precedenti.
1868-1877
Allegati 1868-1874

8. “Casa con orto in San Latino. Lotto 9°”. Atti relativi alla vendita all’asta del podere
indicato; allegati contratti d’affitto precedenti.
1859-1879
Allegati 1859-1860

b. 541
1. “Poderi Bellastella e Ca’ de’ Co’ in Castelponzone, San Martino del Lago e
Scandolara Ravara. Lotti 10°, 11°, 12°, 13°, 14°”. Atti relativi alla vendita all’asta del
podere indicato.
1873-1876
2. “Poderi Campagnola in Scandolara Ripa d’Oglio. Lotti 15°, 16°, 17°, 18°, 19°”. Atti
relativi alla vendita all’asta del podere indicato; allegati contratti d’affitto precedenti.
1868-1877
Allegati 1865-1866

3. Prospetti dei risultati dell’asta pubblica indetta per la vendita dei beni costituenti il
Latifondo di Gombito (lotto 24mo); unite mappe dei beni messi in vendita, registri di
“scarico consegna” dei poderi appartenenti al Latifondo e “quaderni di stima” relativi
alle locazioni dal 1869 al 1877.
1880-1881

Vendita di legname
b. 542
1. Raccolta e vendita di piante d’alto fusto proveniente dai poderi di Castelponzone,
Gombito, Scandolara Ripa d’Oglio.
1841-1846
b. 543
1. Raccolta e vendita di legname proveniente dai poderi di Castelponzone, Gombito,
Scandolara Ripa d’Oglio.
1846-1852
b. 544
1. Raccolta e vendita di legname proveniente dai poderi di Castelponzone, Gombito,
Scandolara Ripa d’Oglio.
1852-1856
280

b. 545
1. Raccolta e vendita di legname proveniente dai poderi di Castelponzone, Gombito,
Scandolara Ripa d’Oglio.
1852-1872
2. “Libro delle piante levate sulle possessioni appellate Campagnola e Canova di
Scandolara Ripa d’Oglio”.
1830-1867
b. 546
1. “Estratto del registro carico e scarico dell’Arsenale dell’Amministrazione ereditaria
Ala di Ponzone”. Registrazioni delle quantità di legname depositato nei magazzini di
Gombito, Caselponzone e Scandolara Ripa d’Oglio ed impiegato per diverse opere.
1860-1870
2. “Legname d’opera”. Raccolta e vendita di legname d’opera proveniente dai poderi di
Castelponzone, Gombito, Scandolara Ripa d’Oglio.
1865-1879
b. 547
1. “Legna da fuoco”. Raccolta e vendita di legname d’opera proveniente dai poderi di
Castelponzone, Gombito, Scandolara Ripa d’Oglio.
1865-1880

Serie VIII - Diritti d’acqua
bb. 548-558

b. 548
1. Carteggio relativo all’utenza della roggia Alia e derivate Aletto e Alietta.
1843-1851
b. 549
1. Carteggio relativo all’utenza della roggia Alia e derivate Aletto e Alietta.
1852-1859
b. 550
1. Carteggio relativo all’utenza della roggia Alia e derivate Aletto e Alietta.
1860-1869
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2. Causa tra l’Amministrazione ereditaria e il marchese Filippo Ala Ponzone per diritti
sulla roggia Alia.
1856
Allegati 1598 (copia sec. XIX), 1790-1851

b. 551
1. Carteggio relativo all’utenza del Bocchetto di Gombito e della roggia Pallavicina
Renata Archetta e rispettive competenze.
1843-1846
Allegati 1817-1845

b. 552
1. Carteggio relativo all’utenza del Bocchetto di Gombito e della roggia Pallavicina
Renata Archetta e rispettive competenze; planimetrie dei terreni presso il Bocchetto di Gombito.
1847-1853
Allegati 1802-1841

b. 553
1. Carteggio relativo all’utenza del Bocchetto di Gombito e della roggia Pallavicina
Renata Archetta e rispettive competenze.
1854-1857
b. 554
1. Carteggio relativo all’utenza del Bocchetto di Gombito e della roggia Pallavicina
Renata Archetta e rispettive competenze.
1858-1879
Allegati 1529, 1629-1799, 1851

2. Lettere inviate a Giuseppe Rota, incaricato dell’Amministrazione ereditaria, relativi a
riparti per riparazioni a ponti sulla roggia Pallavicina; orari e riparti di spese della roggia
Pallavicina, del Bocchetto di Gombito e di altre acque del territorio di Gombito e
Castelleone.
1748-1847
b. 555
1. Carteggio dell’Amministrazione ereditaria Ala Ponzone relativo alla roggia Comuna
di Soncino, di ragione della sostanza Ala Ponzone e del marchese Filippo Ala; nella
busta “Atti relativi alla roggia Comuna in Soncino esistenti nell’archivio del principale
interessato signor marchese Filippo Ala descritti in sei elenchi alla cointeressata Eredità
Ala di Ponzone”.
1830-1852
Allegati 1663 (copia), 1786-1847
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b. 556
1. Carteggio dell’Amministrazione ereditaria Ala Ponzone relativo a opere di
manutenzione alla roggia Maltraversa di Castelleone, sulla quale è collocato un mulino
da torchio.
1844-1857, 1867
Allegati 1601, 1741, 1742 (copie sec. XIX ), 1720, 1738, 1739, 1754 (copia sec. XIX), 1786-1854

b. 557
1. “Vertenza Salazar e Galbiati per derivazione d’acqua dal fiume Serio”. Atti relativi
alla vertenza tra l’Amministrazione ereditaria Ala Ponzone e i signori Baldassarre
Galbiati e Alessandro Salazar per la costruzione di un nuovo cavo, derivante acqua dal
Serio e attraversante il latifondo di Gombito; allegati disegni tecnici relativi al progetto.
1862-1864
Allegati 1862-1863

b. 558
1. Carteggio dell’Amministrazione ereditaria relativo ad opere di manutenzione e
riparazione di argini e del Bocchetto di Gombito, delle roggie Pallavicina, Alia e
derivate e, in generale, ai rapporti con istituzioni preposte all’amministrazione della rete
idrica del territorio cremonese (Naviglio Civico, Consorzio Regolatore Roggia Alia e
Alietta, assemblea degli utenti del Bocchetto di Gombito); si segnalano relazioni e
progetti, perlopiù a stampa, presentati e discussi nelle convocazioni delle assemblee
degli utenti del Naviglio e degli altri enti nominati.
1864-1877
2. Avvisi a stampa relativi in particolare all’utilizzo e al pagamento di diritti d’acqua del
Naviglio Civico e dei contributi dovuti al Comprensorio dei Dugali inferiori cremonesi
e al Comprensorio dell’argine maestro.
1847-1878

Serie IX - Miscellanea
bb. 472-485

b. 559
1. Avvisi e circolari diversi relativi a questioni di natura politico-amministrativa, fiscale
e di costume. Si conserva, inoltre, Programma dell’Imperial-regio ginnasio liceale di
Cremona (1857).
1848-1858
b. 560
1. Avvisi e circolari diversi relativi a questioni di natura politico-amministrativa, fiscale
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e di costume. Si segnalano, tra l’altro, proclami riguardanti l’annessione del Cremonese
e delle altre province allo Stato sabaudo, l’elezione dei nuovi membri del Consiglio
comunale di Cremona e l’istituzione della locale società del Tiro a segno.
1859-1871
2. Carte diverse, in particolare “Domanda del Comizio agrario locale per l’esame dei
giornali di Cremona dal 1800 al 1844 raccolti nel palazzo Ala Ponzone”; richiesta del
signor Dragoni a Giuseppe Rota relativa allo stemma della famiglia; calendario
stampato da Giuseppe Feraboli del 1856; copia di atto notarile di interesse dell’Istituto
Elemosiniere relativo al podere L’Alberito in Acqualunga Badona.
1790 (copia del 1847), 1847-1883
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Indice dei nomi di persona
I numeri indicati rimandano alle buste e ai fascicoli.
Affaitati, Anastasia, 12.8
Affaitati, Camilla, moglie di Ponzino
Ponzone, 12.8
Affaitati, Giovanni Battista, 12.8
Affaitati, Giovanni Pietro, 173.2
Aglio, Pietro Martire, 5.4, 51.20, 52.14,
52.15, 52.16, 156.13
Agnelli, Gaetano, 76.2
Aguzzi, Giovanni Battista, 8.12
Aimo, Melchiorre, dottore in utroque iure,
vicario generale del vescovo di Cremona,
8.13
Ala Ponzone, Beatrice, figlia di Carlo
Alberico, moglie di Alessandro Carcano,
13.4, 19.48, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12,
26.13, 26.14, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18,
26.19, 27.3, 28.2, 28.3, 32.4, 35.2, 39.7,
44.5, 46.2, 64.1, 64.2, 64.3, 64.5, 64.6,
64.7
Ala Ponzone, Beatrice, figlia di Pietro
Martire, moglie di Camillo Stanga, 11.8,
13.2
Ala Ponzone, Carlo Alberico, 2.11, 11.8,
13.3, 13.4, 13.5, 21.12, 21.13, 22.27,
24.14, 24.15, 50.15, 63.3, 64.1, 64.2, 64.3,
64.5, 64.6, 64.8, 65.1, 65.2, 65.3, 81.1,
85.2, 86.1, 103.1, 103.2, 104.1, 104.2,
105.2, 105.3, 112.2, 118.12, 119.2, 119.5,
119.9, 119.10, 119.11, 125.3, 125.4,
188.2, 188.3, 190.1, 361.10
Ala Ponzone, Claudia, figlia di Carlo
Alberico, moglie di Francesco Thiene,
13.5, 19.48, 58.2, 64.1, 64.2, 64.3, 64.5,
64.6, 64.7, 268.2, 471.2
Ala Ponzone, Filippo, marchese, 469.1,
470.1, 550.2, 555.1
Ala Ponzone, Francesco, 118.12
Ala Ponzone, Giovanni Clemente, 176.5
Ala Ponzone, Giuseppe Sigismondo, 2.19,
2.20, 2.21, 8.25, 33.6, 34.5, 51.27, 51.28,
51.29, 52.19, 52.20, 52.21, 58.3, 58.5,
58.6, 58.7, 58.9, 58.10, 58.11, 58.12,
58.13, 62.1, 62.2, 63.3, 64.1, 64.2, 64.3,
64.7, 64.8, 68.3, 68.4, 70.2, 82.2, 84.4,
84.5, 85.2, 85.5, 86.1, 87.3, 89.9, 96.2,
96.13, 99.5, 105.2, 105.4, 106.1, 110.1,
112.2, 112.4, 117.5, 117.6, 117.7, 117.9,
117.10, 117.11, 124.1, 141.3, 188.3,
190.1, 191.1, 192.1, 193.1, 194.1, 194.2,
195.1, 195.2, 195.4, 197.2, 202.1, 314.3,

318, 340/1, 341, 342, 343, 354.2, 414.2,
419, 420, 421.3, 421.4, 424.1, 429.1, 432,
468.1, 483.1, 483.3; deputato dell’I.R.
Delegazione provinciale, 124.7
Ala Ponzone, Pietro Martire, 2.7, 2.11, 2.12,
2.15, 5.7, 8.21, 10.23, 11.7, 11.8, 13.1,
15.2, 15.3, 15.5, 15.10, 20.18, 20.19,
21.11, 21.13, 23.11, 23.12, 24.13, 31.1.3,
31.1.4, 32.5, 35.3, 39.9, 42.13, 51.24,
51.25, 51.26, 56.1, 58.1, 58.2, 59.1, 82.9,
91.2, 96.2, 112.3, 115.1, 116.2, 118.5,
118.7, 118.8, 119.1, 119.4, 119.6, 125.2,
125.4, 141.1, 179.3, 179.4, 179.5, 179.6,
180.1, 180.2, 181.1, 182.1, 183.1, 184.1,
184.2, 184.3, 185.1, 185.2, 186.1, 190.1,
340/1, 354.3, 355.1, 393; capitano della
Milizia Urbana di Cremona, 2.8, 2.9, 18.1,
18.3
Ala Ponzone, Teresa, 64.4
Ala, famiglia, 90.1, 91.1, 102.2, 118.1,
123.1, 148.3, 176.3
Ala, Benedetto, 11.6
Ala, Daniele, 11.2, 11.7, 20.18, 20.19, 39.8,
39.9, 56.1, 64.4, 118.8, 122.1
Ala, Francesco, 22.13, 148.1
Ala, Giovanni Francesco, 2.11, 8.19, 11.7,
11.8, 18.1, 18.3, 18.4, 20.18, 20.19, 21.11,
23.9, 31.1.4, 37.21, 37.22, 37.23, 37.25,
37.26, 37.27, 37.28, 37.29, 37.30, 37.31,
37.32, 37.33, 42.12, 43.16, 43.17, 43.20,
50.7, 56.1, 64.4, 83.1, 117.1, 117.2, 118.4,
118.10, 119.1, 179.4
Ala, Giovanni Pietro, 11.2
Ala, Lavinia, 11.2
Ala, Nicolò, 11.2, 11.5, 144.2
Albertoni, Albertano, 164.10
Albertoni, Andrea, 4.15
Albertoni, Giovanni Antonio, 26.1
Albertoni, Giovanni Battista, 26.1, 174.3
Albertoni, Luigi, regio subeconomo,
canonico della Cattedrale, 406.1, 406.2
Aldrisi, Tiberio, 19.1
Alferi, Paolo Girolamo, 22.10
Allevi, Giuseppe, 12.2
Allevi, Orazio, 19.9, 19.11, 19.15, 22.23
Ambrosini, fratelli, 189.4
Ambrosini, Francesco, 45.1
Ambrosini, Pietro, 45.1
Amici, Francesco, delegato dell’I.R.
Ispettorato del Demanio, 412.1
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Amigoni, Filippo, 164.10
Andenna, Francesco, 12.3, 19.6
Andreoli, Carlo, 189.4
Anfossa, Sebastiano, 155.6
Anfossi, coniugi, 36.6, 37.4
Anselmi, Carlo, 26.10
Antonini, Virgilio, dottore in utroque iure,
vicario generale del vescovo di Cremona,
8.12
Antonioli, Giovanni Battista, 101.5
Arbuschi, fratelli, 52.1
Arbuschi, Alessandro, 37.5, 37.7
Arbuschi, Bartolomeo, 20.9
Arbuschi, Francesco, 34.3, 37.2, 37.3
Arbuschi, Giovanni Pietro, 34.7
Arbuschi, Giovanni, 34.3
Arbuschi, Laura Maria, 34.8
Arcari, Orazio, 8.4
Archetti, famiglia, 53.4, 117.4, 145.2
Archinti Ala Ponzone, Margherita, 2.7, 2.11,
2.17, 11.9, 13.1, 68.1, 125.4, 268.1
Archinti, conte, questore provinciale, 6.1
Archinti, famiglia, 2.16, 62.1
Arconati, famiglia, 53.3, 143.5
Arconati, Galeazzo, 143.1, 143.5
Arconati, Luigi Maria, 143.1
Ariberti, Bartolomeo, marchese, 48.1
Ariberti, Giovanni Battista, marchese, 175.6
Ariberti, Giulia, marchesa, 48.1
Arigo, Antonio, 26.4
Arigo, Cristofano, 26.5
Ariguzzi, Giacinto, marchese, 2.9
Armati, Giovanni Battista, 19.5
Asii, Nicolò, 10.1, 52.1, 52.2
Asii, Oliviero, 10.1
Assandri,
Giovanni,
inserviente
dell’Amministrazione ereditaria, 416.1
Assandri, Giuseppe, 185.2
Assandri, Lorenzo, 4.17, 26.6
Assandri, Michele, 24.13, 185.2
Aste, Gherardo, 118.1
Aste, Isabella, moglie di Sigismondo
Ponzone, 10.11, 10.12, 10.13, 12.9, 21.1,
23.3, 152.3, 152.4
Avalos, Alfonso d’, governatore dello Stato
di Milano, 32.1
Avi, Giovanni Battista, 52.11
Azzali, Giovanni Battista, fattore di
Scandolara Ripa d’Oglio, reg. 353
Bagnola, Costanza, 37.26
Baldese, Fernando, 128.1
Barbadio, Agostino, doge di Venezia, 4.3
Barbò, Imerio, 45.5

Barco, da, famiglia, 162.4
Barco, da, Livia, 161.2
Bardelli, fratelli, 485.2
Bardelli, Michele, 484.1, 485.1
Baretta, padre, 203.3
Barnabò, Giacinto, sacerdote, 70. 2
Baroschi, amministratore, 9.2.a
Baroschi,
Giuseppe,
fattore
di
Castelponzone, 117.9, 186.1, 189.4
Barosio, Amabilio, 10.21
Bassi, Bertolino, 43.2
Bassi, Cristoforo, 37.19
Bassi, fratelli, 34.9
Bassi, Giovanni, 37.19, 378.3, 378.4
Basso, Antonio, 184.3, 185.1
Battaglia, Antonio, 64.1
Battaglia, signori, 50.1
Bazzano, Angelo, 176.1
Bazzano, Giuseppe, 124.3
Beatrisetti, fattore di Scandolara Ripa
d’Oglio, 535.2
Belinelli Pedrabissi, Elena, 395.4
Bellandi, Agostino, 77.3
Bellandi, Giovanni Battista, 82.1
Bellandi, Stefano, 77.2, 77.3
Belli, Caterina, 43.3
Bellingeri, Lorenzo, sacerdote presso la
chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di
Castelleone, 8.1
Belpiero, Marco Antonio, 19.28
Beltrami, Antonio, 92.3
Beltrami, Giovanni, incisore, 195.2
Benaglia,
Giuseppe,
regio
ducale
cancelliere, 5.4
Benedetto XIII, papa, 2.7, 394.3
Benedetto XIV, papa, 2.11, 2.14
Benvenuti, famiglia, 41.1, 145.1
Benvenuti, Lucia, 64.4
Bergamaschi, Evangelista, 4.16, 24.9, 24.11
Bergamaschi,
rettore
della
chiesa
parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita di
Castelponzone, 8.11
Bermont, Gregorio, 51.27
Bernabò, Giovanni Antonio, vicario
perpetuo di Soresina, 50.15
Bersani, Girolamo, 6.1, 51.13
Bertani, Antonio, 19.14
Bertani, Giuseppe, 64.3, 81.2, 82.1
Bertani, Veronica, 12.3
Bertarini, 96.13
Bertarini, Luigi, 92.3, 117.5
Bertarino, Bartolomeo, 26.13
Bertogli, fratelli, 118.4
Bertucci, Baldassarre, 144.2
Bertuzzi, famiglia, 123.1
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Besozzi, Carlo Federico, 179.2
Beto, Antonio Maria, 26.11
Bettoni Firentino, Bartolomeo, 51.1
Bianchessi, Agostino, 43.15
Bianchessi, Antonio, 43.15
Bianchessi, Ladino, 51.3
Bianchi, Caterina, 12.6
Bianchi, consigliere, 203.3
Bianchi, Luigi, ragionato di Casa Ala
Ponzone, 189.4
Bianchini, Cristoforo, prevosto e vicario
foraneo di Castelleone, 55.1
Bicetti, Carlo, 119.5
Bicetti, Orsola, 119.5
Biondi, Lorenzo, 8.4
Blanca, della, Giovanni Giacomo, 21.4
Bocchieri, Fermo, 500.1
Bodini, Ippolito, 524.2, 524.3
Bolla, Luigi, 64.3
Bollani, Alfonso, 10.23
Bollani, Lorenzo, 12.21
Bolzone, Francesco, 118.10
Bonelli, Francesco Maria, 19.39
Bonetta, Maria, 39.6
Bonetti, fratelli, 142.2
Bonetti, Sforza Alessandro, 51.18, 156.11
Bonfadino, Pietro, 19.31
Bonfanti, Filippo, 42.4
Bonfio, Paolo, canonico della Cattedrale,
58.8
Bongiovanni, Baldassarre, 42.2
Boni, Carlo, 155.10, 155.11
Bonisoli, Caterina, 12.7
Bonisoli, Giacomo, 12.7
Bonizzoni, Angelo, 76.3
Bonizzoni, Francesco, 76.3
Bonoldi, Giuseppe, 118.6
Bonoldi, Ioachim, 118.6
Bonomi, Giuseppe, 202.2
Borella, Stefano, 19.31
Borgazzi, 58.4
Borghi, famiglia, 175.4
Borghi, Giuseppe, 31.3
Borgo, Andrea, 21.9, 36.3, 174.5, 175.3
Borgo, Bartolomeo, 34.1
Borgo, Lodovico, 19.37, 21.7, 36.4, 36.5,
36.7, 175.3
Borgo, Nicolò, 4.5
Borgo, Ostilio, 34.6, 175.2, 175.3
Bornato, Corrado, 19.30
Borrini, Giuseppe, 176.4
Borromeo, Carlo, 143.1
Borromeo, conti, 40.6, 53.3
Borromeo, Galeazzo, 143.1
Borromeo, Renato, 143.5

Borromeo, Vitaliano, 143.5
Boselli, Bartolomeo, 37.2
Boselli, Ottavio, arciprete della chiesa
parrocchiale di Scandolara Ravara, 9.1;
rettore della chiesa parrocchiale dei SS.
Faustino e Giovita di Castelponzone, 8.16
Bosio, Cristoforo, 42.7
Bosio, Giovanni Battista, 22.12
Bossi, Paolo Antonio, agente di Casa Ala
Ponzone, 189.4
Botta, Lorenzo, arciprete della chiesa dei SS.
Nazaro e Cleso della Strada in diocesi di
Piacenza, 8.2
Bozzolo, Pellegrino, 52.12
Brambilla, Giuseppe, maggiordomo di Casa
Ala Ponzone, 360.1
Bresciani, Francesco, 37.32
Bresciani, Giambattista, maggiordomo di
Casa Ala Ponzone, 204.2, 363.1, 365.1,
365.2
Bresciani, Giuseppe, maggiordomo di Casa
Ala Ponzone, 204.2
Bressano, Girolamo, 6.3
Brighenti, Ferdinando, 118.3
Brighenti, Giuseppe, 43.17, 44.8, 118.3
Brighenti, Marco Antonio, 44.7, 118.3
Brisio, Flaminio, 51.11
Brusa, Gerolamo, 51.24
Brusaferri, eredi, 460.1, 461.1
Brusca, Filippo, ragioniere, 58.7, 70.2
Bugatti, Franceso, ingegnere, 140.3
Buratti, Alessandro, notaio di Cremona,
10.5, 45.1, 45.2
Buratti, Beatrice, 155.2
Buratti, Bernardo, 46.2, 155.2
Buratti, Francesco, 161.3
Buratti, fratelli, 46.1
Buronzo, Filiberto, vicario del podestà di
Cremona, 17.2
Busi, canonico, 203.3
Cabrini, Giacomo, 500.1
Cabrini, Giovanni, 500.1
Calabria, Calabria di, Pace, 19.9, 19.11,
19.15
Callisto, Francesco, rettore della chiesa
parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita di
Castelponzone, 8.12; rettore della chiesa
parrocchiale di S. Sisto di San Salvatore,
8.12
Cambiaghi, Evangelista, 26.6
Cambiaghi, Francesco, 26.7, 154.6
Cambiaghi, Galeazzo, 154.6
Camozzi, Antonio, 37.10
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Camozzi, Francesco, 37.1
Campaniga, Giulio, avvocato, 70.2
Canobbio, Francesco Giulio, 10.21, 12.19
Cantone, Giovanni, 42.1
Cantone, Pietro, 12.9, 152.3
Cantoni, Marta, 155.4
Cantoni, Pietro Paolo, 43.8
Capra, Alessandro, 8.4
Capra, Giovanni, 19.33
Capra, Giulia, 12.1, 19.5
Caracena, marchese di, 126.3
Carafina, Cecilia, 10.8
Carbone, Giuseppe, 24.12
Carboni, Guerrero Antonio, 26.14
Carboni, Ippolita, 10.3
Carcano, Alessandro, 13.4
Carcano, Carlo Camillo, 19.48, 421.3, 424.1,
486.1
Carenzi, 96.13
Carenzi, Caterina, 37.28
Carenzi, Orsola, 37.28
Carlo II, re di Spagna, 4.6, 4.10
Carlo V, imperatore, 2.1, 2.2
Carloni, Bartolomeo, 42.9
Carnevalini, Antonio, 189.1
Carrara, Giovanni Battista, 154.10
Carrier,
custode
dell’Amministrazione
ereditaria, 417.2
Casali, Ignazio, 363.4, 363.7
Casati, Bartolomeo, vescovo di Cremona,
2.14
Casati, Carlo, 162.3
Casaus, Carlo, 40.7
Casaus, famiglia, 175.5
Casaus, Federico, 40.7
Castro, di, Nicola Fernandez, consigliere
regio, 159.1, 167.2, 168.1, 168.2, 169.1,
169.2, 171.1, 171.2
Cattaneo Pallavicini, Anna, 179.5
Cattaneo, famiglia, 173.1
Cattaneo, Barbara, 152.5
Cattaneo, Beatrice, 54.2
Cattaneo, Cesare Papirio, canonico regolare
lateranense, 10.4, 173.1
Cattaneo, Claudio, 10.4
Cattaneo, Francesca, 10.4
Cattaneo, Francesco, 43.5, 51.2, 152.5
Cattaneo, Lavinia, 173.1
Cattaneo, Maddalena, 54.1
Cattaneo, Muzio, 10.4, 173.1, 173.2
Cattaneo, Teresa, 10.4
Cauzzi, Francesco, 23.8
Cauzzi, Lucrezia, 21.4
Cavalcabò, Giovanni, 58.3
Cavalletti, Gaspare, 395.10

Cavenaghi, Giovanni, 43.18
Cavenago, cavaliere, 128.1
Cazzaniga, fratelli, 118.1
Cazzaniga, Andrea, 43.15
Cellani, Ludovico, 10.9, 23.7, 24.5
Celli, Ambrogio, 466.1
Cerati, Antonio, 488.1, 489.1
Cerati, Giuseppe, fattore di Castelponzone,
330.3
Ceretti, famiglia, 101.3
Ceretti, Giovanni Battista, 101.3
Ceretti, Giovanni, 4.21, 101.3
Cerruti, Dorotea, 51.10
Cerverio, Antonio, 156.3
Chiodelli, Giovanni Battista, 176.4
Chittò, fratelli, 490.1
Chizzoni, Pasino, 52.12
Cingia, Faustino, 20.10, 166.1
Cipelletti, Girolamo, 10.5
Cisetti, Angelo, 52.13
Cisi, fratelli, 490.1
Cisini, Giuseppe, 9.2.a
Cisio, Giovanni Battista, 24.3
Cisio, Sebastiano, 52.7, 152.6
Civardi, Andrea, 35.2
Civardi, Francesco, 37.17
Civardi, Giovanni Battista, fattore di
Gombito, 204.3, 349.3, 352, 416.1, 471.1
Civardi, Giuseppe, fattore in Gombito, 75.3,
79.2, 351, 416.1, 500.1
Civardi, Luigi, 76.4
Civeri, Giovanni, 26.12
Clemente VII, papa, 470.1
Clemente XI, papa, 2.11
Clemente XIV, papa, 2.11
Clerici, Giovanni Battista, 10.7
Clerici, Giovanni Pietro, 51.12
Codazio, Paolo, 34.11
Coelli, Giovanni Battista, 460.1, 461.1
Coldirola, Ippolita, 22.8
Collenghi, Giovanni Antonio, ingegnere,
392.2, 392.3, 392.5
Collenghi, Giovanni Battista, 118.8
Collenghi, Michele, 118.8
Colonna Martinengo, Olimpia, 164.1
Colonna Pallavicina, Ortensia, b. 1, pergg.
nn. 4, 5, 7, 14, 16; b. 3, pergg. nn. 13, 17;
3.1, 3.3, 51.1, 164.4
Colonna, cardinale, 54.1, 174.4
Comazzi, Barbara, 37.29
Comazzi, Francesca, 37.29
Comazzi, Maria, 37.27
Comenduli, famiglia, 156.6
Concari, sorelle, 34.4
Concari, Giovanni Pietro, 36.8
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Concari, Virginia, 34.10
Consoli, Francesco, ingegnere collegiato,
354.3
Consoli, Francesco, tesoriere delle comunità
di Straconcolo e Stagno Pagliaro, 100.2,
100.3, 100.4, 370.3, 370.4, 370.5
Contarini, Nicolò, podestà di Brescia, 19.42
Contini, famiglia, 6.5, 176.2
Corali, Luigi, notaio di Cremona, 47.1
Cornaleta, Seconda, 10.21
Cornella, Lucia, 20.15
Corrado, Giulio Cesare, 22.8
Corsi, Giuseppe, 189.4
Costa, Antonio, 19.45
Covi, Bartolomeo, capitano del divieto,
19.46
Crema, Eliodoro, 12.11
Cremonesi, Giovanni Battista, 43.12
Crivelli, Marco, prevosto della chiesa di S.
Maria in Betlem, 398.5, 398.8
Crotti, Francesco Maria, 150.2
Crotti, marchesi, 392.3
Crozzi, Giovanni Battista, rettore della
chiesa parrocchiale di S. Sisto di San
Salvatore, 8.12; rettore della chiesa
parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita di
Castelponzone, 8.12
Cuttica, Isabella, 58.7
Dali, Pietro Giovanni, 156.7
Dati, marchesi, 392.3
Dati, Giovanni Francesco, 117.2
Daun, conte di, Virico Filippo Lorenzo,
governatore e capitano generale dello
Stato di Milano, 2.8
Del Maino, marchese, 138.2
Del Signora, Claudia, 43.5
Della Rovere Colonna, Lucrezia, 2.1, 2.2
Della Seta, custode dell’Amministrazione
ereditaria, 417.2
Della Torre, Gregorio, abate del monastero
di S. Pietro Po, 36.7
Delmatti, Giuseppe, 70.3, 119.11, 146.1,
146.3, 147.1
Derlerio, Giovanni Pietro, 43.14
Di Giovanni, Cesare, prevosto della chiesa
di S. Maria in Betlem, 402.3
Diani, Francesco, 71.2
Doli, Barbara, 24.1, 24.2, 24.4
Dordoni,
Antonio,
inserviente
dell’Amministrazione ereditaria, 418.1
Dragonio, Antonio, 560.1
Ducco, Gennaro, governatore dell’Ospedale
Maggiore di Brescia, 50.6

Dusi, Francesco, ingegnere, 392.5
Dusi, Nicolò, agente della contessa Beatrice
Ponzone, 223.1
Ermenulfi, Mondinaro, 154.2
Faconi, Vincenzo, 39.3
Falcino, Antonio, 391.6
Falete Cienti, Pico, 104.3
Farina,
Alessandro,
fattore
di
Castelponzone, 346.3
Farina, Clemente, fattore di Castelponzone,
346.3
Farisenghi, Carlo, 144.1
Fasani, Angelo, 117.7
Fassera, Alessio, 40.1
Fassera, Giovanni, 21.5
Favagrossa, Raffaele, sacerdote, 33.4
Favani, Ambrogio, 185.1
Fellini, Antonio, 34.12
Fenaroli, Bartolomeo, 19.21
Fenaroli, Carlo, 19.18
Fenaroli, Girolamo, 19.21
Feraboli, Giuseppe, 560.2
Ferdinando arciduca d’Austria, governatore
della Lombardia austriaca, 2.18, 4.25
Ferdinando Carlo, duca di Mantova,
Monferrato, Carlovilla, Guastalla, 2.6
Ferdinando I, imperatore d’Austria, 432
Fernandez de Velasco e Tovar, Bernardino,
governatore e capitano generale dello
Stato di Milano, 2.4
Ferrari, consorti, 150.1
Ferrari, Amedeo, 28.1
Ferrari, Andrea, 10.8
Ferrari, Antonio Maria, canonico della
Cattedrale di Cremona, 24.10, 52.8
Ferrari, Camillo, 43.9
Ferrari, Carlo, 12.6, 76.5
Ferrari, Claudia, 24.10, 142.1
Ferrari, Daniele, 19.33
Ferrari, Elena Maria, 167.1, 173.1
Ferrari, Giacomo, 9.1
Ferrari, Giovanni Battista, 24.8, 395.7
Ferrari, Lazzaro Maria, 19.38
Ferrari, Lucia, 19.16
Ferrari, Ludovico, rettore della chiesa
parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita di
Castelponzone, 8.17
Ferrari, Michelangelo, 42.11
Ferrari, Michele, 42.10
Ferrari, Nicolino, sindaco generale del
Contado, 22.6, 22.7
Ferrari, Vincenzo, 10.8
Ferrario, Giacomo Antonio, 378.3, 378.4
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Ferrini, Antonio Maria, 185.2, 186.1, 186.3
Fiameni, Anna, 19.26
Fiameni, Umiltà, 12.2
Filippo III, re di Spagna, 4.6
Filippo IV, re di Spagna, 4.9, 6.1
Fiora, Giuseppe, 88.2
Fiori, Giovanni Battista, 505.1
Fiorini, fratelli, 84.4, 85.2, 85.5
Fiorini, Giuseppe, 85.2
Fodri, Gaspare, 22.18
Fodri, Pietro Maria, 52.4
Foiana, Teresa, 11.7
Folcini, Giovanni Battista, 26.18
Folcini, Giovanni, 24.13
Folcini, Giuseppe, 24.13
Fonduli, famiglia, 128.1
Forti, Virginia, 42.1
Fossa, fratelli, 8.21
Fraganeschi, Ignazio Maria, vescovo di
Cremona, 2.12, 395.12
Francesco, duca di Modena e Reggio, 2.3
Franchi, Carlo Antonio, tesoriere della
comunità di Scandolara Ravara, 118.12
Franzi, Giovanni Francesco, 153.2
Frigoni, Cristoforo, 19.27
Frigoni, Pellegrino, 19.27
Fruscanti, Lorenzo, 85.2
Fulgonio, Antonio, 117.8
Fumagalli, Antonio, 507.1
Fumagalli, Giovanni, 507.1
Fumagalli, Giuseppe, 508.2
Gaboardi, Ambrogio, 491.1
Gadeschi, Paolo, 155.3
Gadio, Giuseppe, medico fisico, 26.16
Galbiati, Baldassarre, 557.1
Gallarati, famiglia, 23.11
Gallarati, Cecilia, 23.2
Gallarati, Francesco, 52.5
Galli, Claudio, adiutore generale delle
milizie del principato di Bozzolo, 52.16
Galli, Francesco, 4.13
Galli, Giovanni Pietro, 20.14
Gallina, Gallo, pittore, 194.1, 483.2
Galosio, Giuseppe Antonio, ingegnere,
agente di Casa Ala Ponzone, 51.28, 58.4,
58.6, 69.1, 69.3, 70.2, 84.4, 85.2, 85.5,
117.6, 124.3, 198.1, 199.1, 200.1, 201.1,
202.1, 340/1, 357.9, 358, 359, 468.1
Galosio, Luigi, 64.2
Gandolfi, Bartolomeo, 43.20
Gandolfi, Bernardo, 114.1
Gandolfi, Giovanni Ilario, agente di Casa
Ala Ponzone, 189.4, 355.2, 355.3

Gandolfi, Giovanni Maria, 119.12
Ganzii, Marco, 19.14
Garibaldi Galli, Maria, 124.6
Garibaldi, famiglia, 124.6
Garibaldi, Domenico, 124.6
Gariboldi, Paolo, 122.4
Gasparino, Clemente, 20.5, 44.10
Gatti, Domenico, 19.4
Gavardi, famiglia, 162.4
Gerenzani, Gerolamo, provicario generale
del vescovo di Cremona, 8.18
Gerenzano, Pietro Francesco, vicario
generale del vescovo di Cremona, 2.11,
8.19
Ghelfi, fratelli, 92.3
Ghelfi, Antonio, 28.2
Ghelfi, Francesco, 28.2
Ghellio, Ottolino, 51.17
Gherardini, Antonio, ingegnere aggiunto
dell’I.R. Ufficio Pubbliche Costruzioni,
503.1
Gherardini, Gian Luigi, ingegnere, 485.2
Gherardini, Luigi, ingegnere, 453.1
Ghisolfi, signori, 39.8
Giacomo Antonio, padre, 45.10
Giovanni d’Austria, governatore dei Paesi
Bassi, 3.4
Giudice, Giuseppe, 69.4
Giumini, Giuseppe, 118.11
Gnocchi, Bartolomeo, notaio e ragionato
dell’estimo della città di Cremona, 19.34
Goio, Francesco, 462.1
Golferami, Antonio, 174.4
Gonzaga Martinengo, Laura, 160.1, 160. 4,
160.8, 160.9, 162.1, 164.5, 164.7, 164.8
Gonzaga, Ascanio, 12.17
Gonzaga, Beatrice, moglie di Sigismondo
Ponzone, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.22
Gonzaga, Camillo, 54.1
Gonzaga, Caterina, 52.6
Gonzaga, Fabrizio, 8.15
Gonzaga, Federico, 4.4; 4.5
Gonzaga, Francesco, 4.5, 12.5
Gonzaga, Giordano, 52.6
Gonzaga, Giovanni Francesco, 152.1
Gonzaga, Guido, 12.17
Gonzaga, Luigi, 12.17
Gonzaga, Novellara, capitano d’armi, 128.1
Gonzaga, Ottavio, 12.16
Gonzaga, Pirro Maria, 12.17, 12.18
Gonzaga, Veronica, 10.10, 12.5
Granelli, Giuseppe, notaio attuario della
pretura feudale di Castelponzone, 376.5
Graziani, Margherita, 10.5
Guarinoni, Giuseppe. 52.10, 52.14, 52.15
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Guarna Salerno, famiglia, 83.1
Guarna Salerno, Fabrizio, 38.2
Guarna Salerno, Persio, 107.3
Guarneri, Carlo, 189.4
Guarneri, Giacomo, 184.3, 187.1
Guarnerio, Francesco, console della
comunità di Cà de’ Soresini, 4.20
Guastalio, Domenico, 22.10
Guazzoni, famiglia, 150.4
Guazzoni, Cesare, 19.19
Guerrino, Antonio, 34.8
Guglielmotti, Domenica, 24.12
Guindani, Antonio, 76.1
Guindani, Giuseppe, fattore di Scandolara
Ripa d’Oglio, Straconcolo, Stagno
Pagliaro, 204.3, 346.1, 346.2
Guindani, Pietro, 76.1
Honori, Giovanni Battista, 44.3
Lampugnani, Innocenzo, 156.10
Lauda, de, Cecilia, 118.2
Lazzari, Giulio, 50.5
Lazzarini, Giuseppe, maggiordomo di Casa
Ala Ponzone, 189.2, 361.10
Litta, Alessandro, vescovo di Cremona, 2.12
Livallori, Margarita, 26.2
Locadelli, Giovanni Battista, 4.8
Locatelli, Francesco, agente di Casa Ala
Ponzone, 203.1, 204.1, 340/1, 341, 342,
418.3
Locatelli, Giovanni Battista, ingegnere,
120.1, 121.1
Locatelli, Giovanni, ingegnere, 445.1
Locatelli, Simone, 42.6
Lodi Mora, Giuseppe, 97.5, 101.5
Lodi, Cecilia, 37.18, 156.14
Lodi, Pietro Antonio, 156.5
Lombardo, Andrea, 36.10
Lucini, marchesi, 122.4
Lucio da Pizzighettone, frate francescano,
189.4
Lurani, fratelli, 143.3
Macchi, Alessandro, 130.3
Macchi, Nicolò, 156.4
Maestri, Daniele, 4.22
Maestri, Gerolamo, 8.16
Maestri, Giacomo, 19.44
Maffei, Nicola, 164.7
Maffi, Antonio, arciprete della chiesa
parrocchiale di Scandolara Ravara, 9.1

Maffi, Carlo, tesoriere della comunità di
Stagno Pagliaro, 100.1, 100.4
Maffoni, Francesco, 37.16
Magio, marchese, 123.1
Mainardi, Francesco, 150.6
Mainardi, Giovanni, 150.6
Maini, Giacomo, 156.12
Mainoldi Gallarati, Giulio Cesare, 119.4
Mainoldi Gallarati, Orazio, giudice regio
delle Vettovaglie, 22.23
Mainoldi, fratelli, 153.4
Maioli, Domenica, 10.5
Majna, Giacinto, 204.3
Majno, Giacomo, 26.9
Malossi, Orazio, attuario presso l’ufficio del
podestà di Cremona, 55.2
Malvicini Fontana Scotti, Bradamante, 183.1
Manara, Giulio Cesare, 115.1
Manara, Pietro, 204.3
Mancini, famiglia, 97.6, 101.3
Mancini, Giuseppe, 101.4
Manenti, Claudia, 19.12
Manenti, Ferdinando, 22.25, 142.3
Manfredini, Francesco, 39.4
Manini, Leonardo, 395.2
Manno, Girolamo, provicario generale del
vescovo di Cremona, 8.13
Mantovani, Giuseppe, 43.19
Mantovani, Guglielmo, 27.1
Mantovano, Gerolamo, 20.7
Manusardi, Antonio, cancelliere dell’ufficio
del Naviglio della città di Cremona, 55.3
Manzi, Carlo, dottore in utroque iure,
vicario generale del vescovo di Cremona,
8.16, 8.17
Marazzi Salerno, Maria, 43.1
Marchetto, Innocenzo, 160. 9
Marchi, Marco de, tesoriere delle comunità
di Straconcolo e Stagno Pagliaro, 370.2
Marchini, Bartolomeo, 37.23
Marchino, Domenico, 21.5
Marchino, Giovanni Battista, 37.13
Marchino, Michele, 37.21, 37.22
Marchiò, Giovanni, 489.2, 491.1
Maria Teresa d’Austria, imperatrice, 2.18
Marini, famiglia, 176.3
Marini, Giuseppe, agente di Casa Ala
Ponzone, 189.4
Marini, Lorenzo, 43.1
Marnia, Camilla, 23.8
Marocio, Carlo, avvocato, 70.2
Martinengo Meli Lupi di Soragna, Camilla,
154.1, 159.2, 160.3, 160.8, 160.9, 161.1,
162.3, 162.5, 162.6, 164.15, 167.2
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Martinengo, famiglia, 2.1, 51.2, 62.1, 158.2,
162.4, 163.1, 164.11, 164.14, 165.1,
165.3, 168.1, 168.2, 169.1, 169.2, 171.1,
171.2
Martinengo, Alfonso, 160.2, 160.5
Martinengo, Bartolomeo, 2.1, 158.1, 160.2,
160.7, 161.7
Martinengo, Emilio, 160.2
Martinengo, Enea, 164.1, 164.3, 164.5
Martinengo, Filiberto, 162.2, 164.10
Martinengo, Francesca, 2.1, 19.42, 161.5
Martinengo, Francesco, 154.1
Martinengo, Giovanni Battista, 12.11, 12.12,
11.13, 12.14, 19.30, 154.1
Martinengo, Giovanni Vincenzo, 160.13,
161.3, 161.4, 161.7, 162.2, 164.9
Martinengo, Marco Antonio, 164.6
Martinengo, Massimiliano, 160.1, 160.9,
164.9
Martinengo, Olimpia, moglie di Nicolò
Ponzone, 12.10, 12.11, 12.12, 11.13, 14.9,
14.10, 14.11, 14.18, 19.18, 19.21, 19.30,
20.1, 20.2, 20.3, 51.11, 152.2, 154.1,
154.7, 159.1, 162.7, 164.7, 167.2
Martinengo, Ottavio, 160.13, 161.4, 164.12
Martinengo, Paolo Emilio, 3.3, 10.19, 12.10,
14.9, 14.11, 19.42, 19.43, 154.7, 159.1,
159.2, 160.1, 160.2, 160.5, 160.7, 160.9,
160.10, 160.11, 160.12, 161.1, 161.5,
163.2, 164.5, 164.6, 164.7, 164.8, 164.9,
164.15, 165.2, 165.4, 168.1, 168.2, 169.1,
169.2, 171.1, 171.2
Martinengo, Rizzarda, 160.8
Martinengo, Rossanda, 160.4
Martinengo, Sigismondo, 12.10, 160.13,
161.1, 161.2, 161.4, 164.9, 164.10,
164.13, 168.1, 168.2, 169.1, 169.2, 171.1,
171.2
Martinengo, Vittorio, 161.7
Marzi, Carlo, 43.10
Marzoni, Giuseppa, 189.4
Masperi, Federico, 51.16
Masperi, Pietro Carlo, 4.10, 4.12
Masseri, fratelli, 20.11
Matiazzo detto Visenzio, Andrea, 43.7
Mayr, Giovanni Simone, 68.3
Mazzocchi,
Antonio,
notaio
in
Castelponzone, 189.4
Mazzocchi, Gaspare, 189.4
Mazzocchi, Giuseppe, 119.10, 189.4
Mazzocchi, Giuseppe, attuario della pretura
feudale di Castelponzone, 5.7
Meli Lupi di Soragna, famiglia, 162.5,
167.2, 168.1, 168.2, 169.1, 169.2, 171.1,
171.2, 172.2, 172.3

Meli Lupi di Soragna, Alessandro, 51.6,
167.2, 168.1
Meli Lupi di Soragna, Antonio Maria, 23.6,
152.2, 162.7, 168.1, 168.2, 169.1, 169.2,
171.1, 171.2
Meli Lupi di Soragna, Antonio, 19.13, 51.6
Meli Lupi di Soragna, Francesco, 19.13
Meli Lupi di Soragna, Giovanni Antonio
Maria, 50.4
Meli Lupi di Soragna, Ranuccio, 162.5,
167.2, 168.1
Meli, Baldassarre, 154.7
Meliolo, Domenico, 156.1
Melloni, Giovanni Giacomo, 166.3
Menaro, Silvestro, 154.10
Merli, Domenico, fattore di Gombito, 204.3,
351, 352
Merula, Nicolò, 130.3
Merula, Ortensia, 400.12
Merula, Tarquinio, 130.1
Milanesi, Francesco Antonio, 37.33
Milani, Caterina, 24.6
Milano detto Paletto, Francesco, cappellano
dell’Ospedale Maggiore, 19.17
Milarez, Giovanni Francesco, 51.27
Minucci, Cesare, notaio, 163.1
Minucci, Orazio, notaio, 163.1
Molino, Paolo, 130.3
Montani, Lorenzo, ingegnere, 63.3, 64.5,
64.6
Monteverdi, Giuseppe, avvocato, 465.1
Montorio, Pietro Francesco, vescovo di
Nicastro, commendatario dell’abbazia di
Santa Marta, 174.4
Morari, Lorenzo, 508.1
Morenghi, Ferante, capitano, 8.18
Mori, Giovanni, 119.7
Morono, Alessandro, 160.3
Moruzzi, Giuseppe, 119.9
Mosconi, Angelo, 76.1
Mosconi, Paolo. 77.4
Mulazzani, Alessandro, 36.3
Murelli, Lucia, 26.8
Navaroli, Giuseppe, 10.21
Navaroli, Margherita, 19.23
Nazari, Dionisio, 12.12, 12.14
Negri, Angelo, podestà feudale di
Castelponzone, 372.3
Nembrino, Laura, 160.11
Nigresoli, fratelli, 19.23
Nigresoli, Andrea, 45.3, 45.4, 45.6, 45.8,
45.9, 45.10, 47.1, 153.3
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Nigresoli, Bartolomeo, 19.36, 19.40, 45.3,
45.4, 45.5, 45.6, 45.8, 45.9, 45.10, 153.3
Nigresoli, Cesare, 19.28
Nigri, Nicolò, 19.36
Nobili, Antonio, vicario generale del
vescovo di Cremona, 7.3, 8.15
Noci, Antonio, 22.23
Nolli, Annibale, 19.16
Nolli, Giovanni, 19.16
Nolo, Geremia, 118.7
Novati, macellaio, 363.5
Ochi, Antonio, 37.20
Ochi, Bartolomeo, 37.14
Ochi, Domenico, 37.20
Offredi, Carlo Antonio, 151.1, 151.2
Offredi, Omobono, 175.6
Oliva, Giuseppe, 155.7
Olivero, cardinale, 2.7
Oneta, Camillo, 10.3
Oneta, Caterina, 10.3, 12.4, 42.2, 42.3
Oneta, Evangelista. 76.6, 81.10
Oneta, Francesco, 77.3
Oneta, Giovannino, 10.3
Oneta, Giuseppe, 76.1
Oneta, Paolo, 76.3
Ordogno de Rosales, Carlo, 80.1
Orlandi, Francesco, 12.22
Ortolani, Nicolò, 43.1
Ottolini, fratelli, 523.1
Pacchiarini, Giovanni Battista, sacerdote,
33.4
Paderno, Gerolamo, 174.4
Palazzina, Filippo, 363.1
Pallavicini, amministratore, 9.2.a
Pallavicino,
Francesca,
moglie
di
Sigismondo Ponzone, 10.21, 10.23, 12.20,
12.21
Pallavicino, Orazio, 10.27
Panzi, Ioseph, 119.7
Paolo III, papa, 2.1
Parasacco, Giulio, vicario del podestà di
Cremona, 14.10
Parenti, Stefano, 119.7
Pasini, Domenico, impresario teatrale, 68.1
Passeri, Bartolomeo, sacerdote, 33.4
Pastore, Alessandro, 24.8
Patroni, Angelo, notaio, 23.5
Patroni,
Barbara,
portinaia
dell’Amministrazione ereditaria, 418.1
Pattellano, Benedetto, cancelliere ducale, 4.5
Pavesi, Giuseppe, 399.3

Pazzaglia, Domenico, 76.1
Pedroni, Cristoforo, 52.1
Pedroni, Matteo, notaio, 44.4
Pedrotti, Pietro, 19.31
Pelabrocco, Francesco, 160.10
Penzi, Feliciano, 52.10, 52.15
Perini, Barbara, 154.3
Peronti, Alessandro, 37.5
Peronti, fratelli, 37.7
Peronti, Giuseppe, 50.15, 83.9
Persichelli, Giovanni Battista, 22.22
Persichelli, Serafica, 51.26
Persichelli, Sinibaldo, 22.22
Persichelli, Tommaso, 122.2
Pertusati, conte, presidente del Senato di
Milano, 2.9
Perucci, Orazio, 130.3
Pescaroli, Francesco, architetto, 83.1
Pescaroli, Massimiliano, 54.2
Pessina, Diego, ingegnere collegiato di
Milano, 5.2
Pezzini, Marco, ingegnere, 89.6
Pezzoli, Giuseppe, 58.1
Piccinini, Angelo, 58.2
Picenardi, Giulio Cesare, amministratore
incaricato di Casa Ala Ponzone, 189.4,
270.1
Pigola, Francesco, 55.1
Pigoli, Comino, 44.1
Pio VI, papa, 2.11
Pisarini, Gabriella, 36.7
Pisenati, Omobono, 156.10
Piva, Pietro, 81.8
Plahiiner, Giorgio, 119.3
Platina detto de Rossi, Antonio, 26.4
Poli, fratelli, 84.5
Poli, Giuliano, 26.3
Poli, Luigi, 117.11
Poli, Rolando, 26.3
Poloni, Giovanni, agente di Casa Ala
Ponzone, 189.3
Ponte, Gabriele, 12.1
Ponzone, Agata, moglie di Pietro Cantone,
12.9, 152.3
Ponzone, Alessandro (I), (forse fratello di
Lucio e Giovanni Battista sotto la tutela di
Ferrante), 8.9
Ponzone, Alessandro (II), 19.40, 43.11, 45.9,
153.3
Ponzone, Anna Maria, 36.9
Ponzone, Antonio (I), 4.7, 4.8, 8.9
Ponzone, Antonio (II), feudatario di
Castelponzone, capitano generale di
Filippo III re di Spagna, 10.16, 11.1,
19.21, 43.11, 45.9
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Ponzone, Beatrice, figlia di Sigismondo
Ponzone, moglie di Gian Francesco Ala,
2.11, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 8.19, 10.21,
11.4, 12.21, 21.11, 22.26, 36.10, 37.20,
37.21, 37.22, 37.23, 37.25, 37.26, 37.27,
37.28, 37.29, 37.30, 37.31, 37.32, 37.33,
43.14, 43.15, 43.16, 43.17, 43.19, 43.20,
49.2, 49.3, 50.7, 50.8, 50.9, 50.10, 51.19,
51.20, 51.21, 51.22, 51.23, 52.13, 52.14,
52.16, 83.1, 118.2, 118.3, 118.6, 144.3,
144.4, 149.1, 151.1, 151.2, 156.4, 156.5,
156.7, 156.8, 156.9, 156.10, 156.11,
156.12, 156.13, 156.14, 176.2, 276.4,
367.1
Ponzone, Camilla, figlia di Nicolò (I), 10.14
Ponzone, Carlo, 20.15
Ponzone, Elisabetta, 157.1
Ponzone, Federico (I), 22.1, 26.4, 127.3
Ponzone, Federico (II), 8.7
Ponzone, Federico (III), 4.7, 10.12, 10.14,
10.15, 10.17, 10.18, 17.2, 17.3, 17.4, 17.6,
19.8, 21.4, 22.14, 23.4, 36.2, 43.4, 43.5,
51.5, 127.1, 152.3, 152.5
Ponzone, Ferrante, 8.9
Ponzone, Francesca, 36.9
Ponzone, Francesco, professo nel monastero
di S. Bartolomeo di Cremona, 10.12,
10.14, 10.15, 17.6, 20.3, 23.4, 157.1,
157.2
Ponzone, Galeazzo, dottore in utroque iure,
primicerio del Capitolo della Cattedrale,
8.11, 26.3
Ponzone, Giacomo, 10.26
Ponzone, Gian Galeazzo, 4.1, 4.3, 4.4
Ponzone, Giovanna, moglie di Antonio
Raimondi, 10.25
Ponzone, Giovanni Battista (I), 4.4, 17.5
Ponzone, Giovanni Battista (II), 8.9
Ponzone, Giovanni Clemente, 157.1, 157.2
Ponzone, Giovanni Ludovico, 4.4, 4.5
Ponzone, Laura Camilla, figlia di Nicolò
(II), moglie di Francesco Giulio Canobbio,
12.19
Ponzone, Lucia Cornelia, 156.9
Ponzone, Lucio, 8.9
Ponzone, Ludovico, fratello di Giovanni
Battista, 17.5, 152.1
Ponzone, Nicolò (I), 4.7, 4.8, 8.8, 8.9, 10.2,
10.11, 10.12, 10.14, 10.15, 10.17, 10.20,
17.1, 17.2, 19.8, 19.16, 20.2, 21.5, 21.6,
21.7, 21.8, 22.2, 22.12, 22.13, 22.17,
22.18, 22.19, 22.21, 23.1, 23.3, 26.5, 28.1,
43.2, 43.3, 43.4, 45.8, 127.3, 152.4, 167.2
Ponzone, Nicolò (II), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
4.8, 4.10, 4.23, 6.1, 6.3, 8.4, 8.16, 10.14,

10.15, 10.18, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13,
12.19, 17.2, 17.4, 17.6, 19.19, 19.22,
19.24, 19.27, 19.29, 19.30, 19.32, 19.37,
19.38, 19.39, 19.40, 20.4, 22.14, 22.15,
24.6, 24.7, 26.6, 26.7, 34.9, 34.10, 34.11,
36.2, 36.5, 36.7, 38.1, 38.2, 39.3, 40.3,
42.7, 42.8, 42.9, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9,
43.10, 45.5, 45.6, 46.1, 50.1, 50.2, 50.6,
51.5, 51.14, 52.3, 54.1, 54.2, 117.3, 126.1,
126.3, 126.4, 130.1, 130.3, 150.3, 152.6,
153.4, 154.2, 154.3, 154.4, 154.5, 154.6,
154.8, 154.9, 168.1, 168.2, 169.1, 169.2,
171.1, 171.2, 173.1, 179.1, 209.7, 367.1
Ponzone, Nicolò (III), 10.21, 14.6, 14.7,
17.7, 19.42, 21.9, 21.10, 52.9, 125.2,
156.3
Ponzone, Nicolò, rettore della chiesa
parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita di
Castelponzone, 8.15
Ponzone, Ottobuono, 8.7
Ponzone, Pagano, primicerio del Capitolo
della Cattedrale, 8.7
Ponzone, Perone, padre di Giovanni Battista,
4.4
Ponzone, Pietro Martire (I), membro del
Senato di Milano, membro del Consiglio
d’Italia, poi vescovo di Novara, 3.5, 4.6,
8.3, 10.11, 17.1, 17.2, 17.6, 19.2, 19.3,
22.1, 22.21, 26.4, 28.1, 43.2, 127.3
Ponzone, Pietro Martire (II), 2.2, 2.3, 4.8,
4.9, 8.4, 10.7, 10.9, 10.15, 10.18, 17.4,
19.19, 19.22, 19.24, 19.27, 19.29, 19.32,
19.35, 21.5, 21.6, 22.12, 22.13, 22.14,
22.15, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20,
22.22, 24.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12,
34.2, 34.9, 34.10, 34.11, 36.2, 36.7, 42.5,
42.7, 42.8, 43.6, 43.7, 43.11, 43.12, 45.7,
45.8, 45.9, 45.10, 46.1, 50.3, 51.5, 51.9,
51.10, 51.13, 54.1, 54.2, 55.1, 117.3,
152.6, 153.1, 153.2, 154.2, 154.3, 154.4,
154.5, 154.6, 173.1
Ponzone, Pietro Martire (III), 4.11, 4.12,
4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.19, 4.22, 5.4, 8.5,
10.20, 10.21, 10.22, 11.4, 14.6, 14.7, 14.8,
17.7, 20.13, 20.15, 20.16, 21.9, 21.10,
22.25, 23.8, 26.6, 26.8, 27.2, 28.3, 36.8,
36.9, 37.3, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10,
37.11, 37.12, 37.13, 37.14, 37.16, 37.17,
37.18, 37.19, 43.13, 44.5, 48.1, 50.5,
51.15, 51.16, 52.9, 52.10, 52.11, 52.12,
52.13, 53.1, 53.2, 127.1, 142.1, 142.2,
142.3, 144.1, 150.6, 155.1, 155.2, 155.3,
155.4, 155.5, 155.6, 155.7, 155.8, 155.9,
155.10, 155.11, 156.1, 156.2, 156.3,
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156.4, 156.6, 156.8, 156.11, 156.12,
166.2, 166.3
Ponzone, Polissena, 167.2
Ponzone, Polonia, figlia di Nicolò (I), 10.14
Ponzone, Ponzino, 12.8, 17.1, 17.2, 22.11,
26.2, 32.1
Ponzone, Roberto (I), 8.7, 34.1
Ponzone, Roberto (II), figlio di Ponzino,
14.1, 17.2, 42.6
Ponzone, Roberto (III), 4.7, 10.12, 10.14,
10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 11.1, 17.3,
17.6, 22.14, 43.6, 127.1
Ponzone, Sigismondo (I), 10.12, 10.13, 17.1,
17.2, 21.1, 23.1, 23.2, 23.5, 26.4, 51.2,
127.3, 128.1, 152.4
Ponzone, Sigismondo (II), 4.7, 12.16, 12.17,
12.18, 12.22; 2.5, 10.15, 10.19, 17.6,
19.10, 19.42, 20.4, 20.7, 20.8, 20.10,
20.11, 20.12, 22.14, 22.22, 22.23, 22.24,
23.4, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 25.2,
43.6, 43.11, 43.12, 45.8, 45.9, 45.10, 50.3,
51.4, 52.7, 127.1, 127.2, 149.1, 152.3
Ponzone, Sigismondo (III), 4.11, 4.12, 4.13,
4.14, 4.15, 4.18, 4.19, 4.22, 8.5, 8.6,
10.20, 10.21, 12.20, 12.21, 14.7, 26.8,
27.2, 28.3, 34.4, 34.5, 36.6, 36.8, 37.4,
37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10, 37.11, 37.12,
37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 40.4, 42.10,
42.11, 43.13, 44.8, 48.1, 50.4, 51.14,
51.16, 51.17, 53.1, 53.2, 142.1, 142.2,
150.6, 155.1, 155.2, 155.3, 155.4, 155.5,
155.6, 155.7, 155.8, 155.9, 155.10, 156.9,
166.1
Ponzone, Vespasiano, 26.3
Portapuglia, Bianca Maria, 23.6, 167.1,
168.1, 168.2, 169.1, 169.2, 171.1, 171.2
Pozzali, Andrea, 37.15
Pozzo, Giovanni Battista, prevosto della
chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di
Castelleone, 8.1
Premenughi, Achille, 19.7
Premoli, Faustino, ragionato in Casa
Trecchi, 204.3
Puerari, Ulisse, 19.32, 19.39
Pueroni, Angelo, notaio, 36.1
Pueroni, Giovanni Battista, 33.2, 156.8
Pugnetti, Francesco, 69.3
Quinzani, Giovanni Battista, 22.8
Raimondi, Antonio, 10.25
Raimondi, Barbara, badessa del monastero
di S. Monica di Cremona, 10.25
Raimondo, Sebastiano, 19.15

Ramponi, Andrea, 491.2
Rapari, Giovanni Battista, 22.15
Rapari, Giulio, 22.15, 52.4, 52.5
Rapari, Raparo, 22.15
Raspis, Evangelista, 402.1, 402.2
Rassi Aragona, Giuseppa, 101.5
Ravasi, Giovanni Battista, rettore della
chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e
Giovita di Castelponzone, 8.18
Ravasi, Laura, 402.4
Reali, Carlo, 119.1
Reali, Petronio, 119.1
Redenaschi, Agostino, 37.18
Regantuto, Bernardino, 22.7, 22.17
Regi, Giovanni, 39.1
Regi, Pietro, 39.1
Regonaschi, Augusto, 118.2, 156.14
Remenulfo, Mondinaro, 3.4
Remusco, Carlo, ragionato dell’estimo civile
del comune di Cremona, 50.4
Renolfi, Ludovico, 4.18, 189.4
Renolfi, Pietro Antonio, 26.19
Resemini, Giovanni, 400.11
Respini, Tommaso, sacerdote, 163.1
Riccardelli, Francesco, 43.6
Riccardi, Anna Maria, 400.11
Riccardi, Filippo, 42.1
Ricci, Antonio, primicerio del Capitolo della
Cattedrale, 8.8, 10.2, 22.1, 22.2, 26.4
Richetto, Paolo, 155.3
Rigolini, Luigi, ingegnere, 204.3
Rigosa, Michele, 462.1
Rinaldi, Bassano, 19.27
Ripa, Giovanni Antonio, 19.4
Ripamonti, Teodolinda, 97.1
Riva, Andrea, 26.15
Riva, Antonio, 26.15
Rizzi, Giuseppe Angelo, 97.3
Robusti, Michele, tesoriere delle comunità di
Straconcolo e Stagno Pagliaro, 371.1,
371.2, 371.3
Robusti, tesoriere, 99. 4
Rocca, Vincenza, 21.1
Rodeschini, Francesco, 8.4
Rodi,
Giuseppe,
contabile
dell’Amministrazione
ereditaria
Ala
Ponzone, 416.1
Rodolfi, Rodolfo, 53.2
Romano, Giuseppe, 117.6
Romano, Michele Antonio, 34.11
Roncadelli, Andrea, 22.3, 22.4, 22.5
Roncaglio, Antonio, 500.1, 501.1, 502.1,
503.1
Roncaglio, Domenico, 70.2, 76.8, 81.9,
500.1, 501.1
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Ronchi, Giovanni Antonio, prevosto della
chiesa di S. Maria in Betlem, 398.4, 398.7,
402.1
Roncobello, Carlo, notaio veneto e
collegiato di Brescia, 2.1
Rosales, famiglia, 80.1
Rosales, Matteo de, conte di Vailate, 44.6
Rospagni, Carlo, 69.4
Rossi, famiglia, 117.4
Rossi, Andrea, 44.1
Rossi, Ignazio, 392.5
Rossi, macellaio, 363.5
Rossi,
Massimiliano,
commissario
dell’ufficio del Naviglio della città di
Cremona,122.4
Rossini, Francesco, agente di Casa Ala
Ponzone, 51.25, 184.3, 355.1, 355.2
Rota, Anna Maria, 10.10
Rota, Giuseppe, agente di Casa Ala
Ponzone, 51.29, 197.2, 202.2, 203.1,
357.9, 418.3, 434.1, 472.1, 486.1, 498.2,
554.2560.2
Rota, Lucio, notaio, 119.8
Rota, Margherita, 10.10
Rota, Rocco, 10.10
Rota, Sebastiano, 10.10
Roversi, Giovanni Battista, 508.2
Ruffini, Angelica, 19.7
Rugarli, Aquilino, 522.1
Ruota, Omobono, 149.1
Sala, Giovanni, canonico della Cattedrale,
58.6
Salandi, Ortensio, 19.29
Salazar, Alessandro, 557.1
Salerno, Colla, 43.1
Salerno, famiglia, 53.3
Salerno, Giovanni Battista, 39.6, 40.9
Salvi, Orazio, 43.6
Salvini, Giovanni Battista, 8.20
Santagostino,
Tomaso,
podestà
di
Castelleone, 179.1
Sarti, Marco, 8.5
Saussaye, Carlo, 124.4
Saussaye, Clara, 124.4
Saussaye, Giulio Maria, 124.4, 124.5
Saussaye, m.me, 204.3
Saussaye, Vittorio, 124.4
Savaresi, Andrea, notaio di Cremona, 10.9
Sbravati Mantovano, Giovanni Battista,
119.6
Scaccabarozzi, Giuseppe, avvocato, 58.9
Scaccabarozzi, Paolo, 69.4

Scalioni, Giovanni, console della comunità
di Villa de’ Talamazzi, 4.19
Scaltriti, Angela, 58.12
Schinchinelli, Pietro Giovanni, 174.2
Schizzi, Bernardino, 153.1
Schizzi, Bernardo, 4.8
Schizzi, Clemente, dottore in utroque iure,
protonotario apostolico, primicerio della
Cattedrale di Cremona, 8.9, 8.10
Schizzi, Ludovico, 117.2
Scolarino, Franco, 42.4
Scolarino, Giovanni Francesco, 43.3
Scotti Pusterla, Ferdinando Giulio, 23.11
Scotti, Ferdinando, 23.8
Scotti, Giuseppe, 58.5
Segatori, Francesco, 23.7
Segatori, Giovanni Paolo, 23.7
Selvatico, Giuseppe. 37.30
Serenello, Nicolò Morone, 162.3
Serponti, Valeriano, 5.2
Sfondrati, Alfonso, 22.4, 22.5
Sfondrati, Bartolomeo, 22.4, 22.5
Sfondrati, Cesare, 22.4, 22.5
Sfondrati, Francesca, 155.1
Sfondrati, Nicolò, vescovo di Cremona, 51.2
Sfondrati, Paolo, 51.2
Sforza Bonetti, Alessandro, 20.14
Sforza Sommi, Fortunio, 22.9
Sforza, famiglia, 4.3
Sforza, Fortunio, 22.15
Silva, famiglia, 176.3
Silva, Giovanni, 22.17
Soccini, Agostino, 37.3
Soccini, Alberto, 37.8, 37.10, 37.11
Soccini, Antonio, 37.25
Soccini, Francesco, 37.8, 37.9, 37.11, 37.25
Solci, Alessandro, prevosto di Gombito,
204.3
Somaglia di Castro, Vittoria della, 159.1,
167.2, 168.1, 168.2, 169.1, 169.2, 171.1,
171.2
Somaglia, Sforza, 168.1, 168.2, 169.1,
169.2, 171.1, 171.2
Sommi Ponzone, Laura, 4.7, 4.8, 43.4, 52.3
Sommi, Bosello, 22.15, 154.2
Sommi, Fortunio, 22.14, 150.3, 154.2, 162.6
Sommi, Francesco, 22.14, 22.15
Sommi, Gerolamo, 19.1, 392.5
Sommi, Giovanni Battista, 52.4
Sommi, Laura, moglie di Nicolò Ponzone,
10.14, 10.15, 17.6, 19.10, 20.2, 20.3, 43.6,
51.4, 152.3
Sommi, Ottavio, 150.3
Sommi, Vespasiano, 23.3
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Sordini, Pietro, fattore di Gombito, 77.4,
81.2, 204.3, 351
Sormani, Giovanni, parroco, 398.9
Sozzini, Giovanni Battista, 119.2
Spadari, Francesco, 508.2
Spadari, Giacomo, 508.1
Spadari, Giacomo, parroco di Gombito,
471.1
Spelta, Paolo, 37.31
Spilman, Giovanni, 119.3
Spinoni, Luigi, 204.3
Stampa, Giulio, 174.2
Stanga, Beatrice, madre di Antonio, 10.16
Stanga, Camillo, 13.2, 392.6
Stanga, Emilia, 118.1
Stanga, Francesco, 157.1
Stanga, Girolamo, 52.4
Stanga, Giulio, 8.11
Stavoli, Giovanni Pietro, 45.3
Stefanoni, fratelli, 524.1
Stellario, Giuseppe, 143.6
Storti, Adamo, 19.41
Storti, Antonio, capitano del divieto di
Casalmaggiore, 176.1
Storti, Camilla, 19.41
Stroppi, Antonio Giuseppe, 118.11
Stroppi, Francesco, 118.11
Sturla, Giovanni Battista, 96.1
Suchet, Angelina, 204.3
Superelli, Girolamo, canonico della chiesa di
S. Agata di Cremona, 8.13; prete della
chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e
Giovita di Castelponzone, 8.13
Superti, Girolamo, rettore della chiesa
parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita di
Castelponzone, 8.14
Tagliaferro, Fabrizio, 400.3
Taglietti, Giacinto, 520.1, 521.1
Taglietti, Giuseppe Antonio, 20.21, 520.1
Tarascone, Camillo, 152.2
Tavani, Ambrogio, fattore di Gombito,
349.1
Tedodoli, Giacomo, 20.12
Terisenghi, Carlo, 50.7
Terisenghi, Ignazio Maria, 35.2, 50.7
Thiene Gabrieli, Olimpia, 2.14, 421.2, 421.4
Thiene, Francesco, marito di Claudia Ala
Ponzone, 13.5, 58.2
Tigati, Antonio, 42.5
Tinti, fratelli, 20.8
Tinti, Tinterio, 204.3
Tiraboschi, Carlo, 51.27

Tomasi, Tomaso, curato e canonico della
chiesa parrocchiale dei SS. Egidio e
Omobono di Cremona, preposito della
chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e
Giovita di Castelponzone, 8.19
Tonini, Antonio, 51.12
Tonini, Ludovico, 51.12
Tonsi, Attilio, 122.2
Torelli, Francesco, 24.6
Tornielli, Francesco, 155.9
Toscani, Luigi, 78.9
Tosi, Francesca, moglie di Alessandro
Ponzone (II), 153.3
Traun, conte di, supremo generale
comandante delle truppe dello Stato di
Milano, 2.9
Trecchi, Galeazzo Pietro, 39.1
Trecchi, Manfredo, marchese, 2.9
Triulzi, Carlo, 19.35, 392.1
Trivulzio, famiglia, 53.3
Trussi, Trusso de, regio ducale senatore di
Milano, 19.12
Turina, fratelli, 89.8
Ugolani Ala, Benedetto, 11.3
Ugolani Ala, Lucrezia, 11.3
Ugolani Ala, Nicolò, 11.3
Ugolani, consorti, 161.7
Ugolani, Giovanni Francesco, 122.2
Ugolani, Massimiliano, 4.8
Ugoni, famiglia, 160.12
Ungaretti, Gerolamo, 19.8
Vacchelli, famiglia, 62.2
Vacchelli, fratelli, 35.2
Vacchelli, Antonio, 26.5, 26.6
Vacchelli, Camilla, 24.7
Vacchelli, Camillo, 52.10, 52.11, 52.12
Vacchelli, Domenico, 43.16, 43.18
Vacchelli, Giovanni Battista, 26.6
Vacchelli, Giovanni Giuliano, 26.17
Vacchelli, Pietro, avvocato, 70.2
Vacchelli, Simone, 26.6
Vailati, famiglia, 166.2
Vailati, Cassandra, 122.2
Vailati, Paolo, 19.24
Vairino, Antonio, 12.11, 12.12, 12.13
Valcarenghi, Angelo, avvocato, 70.2
Valcarenghi, Francesco Andrea, notaio,
124.5
Valerio, Gerolamo, 505.1, 507.1
Vallari Martinengo, Lucia, 103.2, 104.1,
104.2, 104.3, 106.1
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Vallari, famiglia, 62.1
Vallari, Francesco, 12.7
Vallari, Olimpia, moglie di Carlo Ala
Ponzone, 2.11, 13.3, 103.1, 103.2, 104.1,
104.2, 104.3, 188.3, 188.4
Vallari, Paolo, 103.2, 104.1, 104.2
Valvassori, Antonio, 10.6, 12.4, 21.9, 42.2
Valvassori, Giovanni Pietro, 10.6, 21.7,
174.5, 175.2, 175.4
Valvassori, Lucia, 51.7
Valvassori, Paolo, 10.6
Vardari, Andrea, 21.11
Vardari, Bartolomeo, 44.2, 51.7, 173.2
Vardari, Cesare, 21.11
Vardari, Margherita, 21.8, 21.11
Vardari, Orazio, 21.11
Vardari, Ortensia, 21.8
Varesi, Francesco, 76.1
Verdelli, Domenico, 153.4
Verdelli, Enea, 70.2
Verdelli, fratelli, 37.1
Verdelli, Pietro Antonio, podestà di
Gombito, 189.4
Veronese, Giovanni Maria, 51.8
Vertua, Giuseppe, 44.8
Veschina, Marco, 37.1
Vespasiano, Carlo, giudice, deputato della
Fabbrica di S. Pietro di Roma, 8.5
Viadana, Giovanni Battista, 96.2
Viano, Bernardino, prevosto della chiesa di
S. Maria in Betlem, 402.4
Vicini, Carlo, 96.13
Villa, Gaspare, 522.1
Vincimalla, Barnaba, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4,
24.5, 94.1
Vincimalla, Ludovico (poi Sigismondo, frate
cappuccino), 10.9
Vincimalla, Nicolò, 4.1
Vincimalla, Vincenzo, 26.1, 174.3
Visconti, famiglia, 4.3
Visioli, Carlo, architetto, 204.3, 483.1,
483.2, 483.3, 485.2
Vitali, Bernardino, 395.1
Volponi, Paolo, 77.5, 79.3

Zanelli,
Francesco,
custode
dell’Amministrazione ereditaria, 417.1,
472.1, 474.1, 475.1, 476.1, 477.1, 478.1,
479.1, 480.1
Zanenga, Giuseppe, 43.14, 43.15, 43.17,
43.19, 43.20, 50.7, 51.19, 51.21, 51.22,
51.23
Zanetti, Luigi Bonaventura, fattore di
Castelponzone, 347.2, 416.1, 493.1
Zanetti, Omobono, fattore di Castelponzone,
416.1, 418.2
Zaniboni, Francesco, 50.5
Zanisio, Lorenzo, 37.15
Zanotti, Antonio Maria, 42.13
Zanotti, Giovanni Battista, 42.13
Zappa, Francesco, 153.2
Zappella, Michele, 19.24
Zecca, Giambattista, 392.5
Zucchelli, Antonio, marchese, 2.9
Zucchelli, Emilia, 156.11
Zucchelli, Emilio, 51.18

Zaccaria, Francesco, 19.26
Zaccaria, Giovanni Antonio, 155.13
Zaccaria, Giovanni Battista, 24.2, 24.4
Zaccaria, Giulio, 22.20
Zagheni, coniugi, 144.4
Zanelli,
Archimede,
custode
dell’Amministrazione ereditaria, 481.1,
481.2
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Indice dei nomi di luogo
I numeri indicati rimandano alle buste e ai fascicoli.
Acqualunga Badona (Paderno Ponchielli,
Cr), 20.21, 560.2
Adda, fiume, 31.4, 83.10, 120.1, 120.2,
121.1
Aletto, roggia, 548.1, 549.1, 550.1
Alia, seriola, 83.4, 83.12, 87.1, 89.7, 90.1,
123.1, 123.2, 123.3, 144.2, 148.1, 148.2,
148.3, 148.4, 548.1, 549.1, 550.1, 550.2,
558.1
Alietta, seriola, 89.7, 548.1, 549.1, 550.1
Archetti, roggia, 71.3
Balcario, dugale, 94.4
Baldocca, seriola, 148.3
Bellingera, seriola, 54.1, 54.2, 54.3, 136.3
Bergamo, 412.1
Binanuova (Gabbioneta Binanuova, Cr),
91.1, 116.1, 176.3
Bompensiero (presso Villachiara, Bs), 20.8,
20.10, 20.16, 50.2, 133.2, 154.10, 160.10,
160.11, 164.11, 165.1, 165.2, 165.3,
166.1, 166.2, 166.3, 166.4, 209.2, 221.1
Bordolano (Cr), 392.4, 394.5
Borromea Nuova, roggia, 78.1
Borromea, roggia, 136.2
Boschina (presso Villachiara, Bs), 209.2
Bozzolo (Mn), chiesa di S. Pietro, 410.5;
convento degli Agostiniani, 410.4;
monastero di S. Maria della Consolazione,
52.3, 52.9, 138.1, 155.5; oratorio della
Beata Vergine della Salute, 408.6;
principato, 52.16
Breda Cisoni (Sabbioneta, Mn), 408.7
Brescia, 2.1, 2.2, 2.5, 126.1, 165.1; deputati
“al regolamento del fiume Oglio”, 50.2;
Monte di Pietà, 19.30, 162.1, 165.4;
Ospedale maggiore, 10.19, 20.4, 20.10,
20.17, 159.2
Ca’ de’ Bonavogli (Derovere, Cr), 394.3
Ca’ de’ Gatti (Pieve d’Olmi, Cr), 135.1
Ca’ de’ Mari (Gadesco Pieve Delmona, Cr),
39.8
Ca’ de’ Soresini (San Martino del Lago, Cr),
4.3, 4.12, 4.20, 22.11
Canobbia, seriola, 83.11, 89.2, 148.4, 528.1
Canobbietta Ali, seriola, 83.11

Cappella (Casalmaggiore, Cr), compagnia
del SS. Sacramento nella chiesa, 408.3
Caruberto (San Martino del Lago, Cr), 4.3,
4.17, 22.11, 134.7
Casalbuttano (Casalbuttano ed Uniti, Cr),
174.2; beneficio della Beata Vergine del
Rosario nella parrocchiale, 409.3
Casaletto inferiore (presso Castelponzone,
Scandolara Ravara, Cr), 4.3, 4.12, 4.18,
19.26, 22.11
Casalmaggiore (Cr), Amministrazione del
Fondo di Religione, 408.5
Casalorzo Geroldi (Derovere, Cr), 172.3
Casalsigone (Pozzaglio ed Uniti, Cr), 459.1
Castelfranco d’Oglio (Drizzona, Cr), 50.8,
132.3, 155.12, 339.4, reg. 344; chiesa
parrocchiale di S. Bartolomeo, 8.3
Castelleone (Cr), 17.17, 25.3, 27.2, 31.5,
34.13, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6,
42.7, 42.8, 42.9, 42.10, 42.11, 42.12,
42.13, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6,
43.11, 43.13, 43.14, 43.15, 43.16, 43.17,
43.18, 43.19, 43.20, 43.21, 44.3, 44.5,
44.6, 44.9, 44.10, 50.3, 50.11, 52.19, 80.1,
80.4, 81.1, 81.3, 81.4, 81.5, 81.6, 107.2,
112.2, 117.10, 118.3, 118.7, 119.1, 119.2,
119.11, 132.3, 136.1, 140.2, 141.2, 142.5,
143.1, 143.6, 144.4, 155.4, 155.6, 155.7,
155.8, 155.10, 155.11, 156.3, 156.6,
173.2, reg. 319, reg. 322, 460.1, 461.1,
468.1, 508.3, 518.1, 538.1, 540.1, 540.6,
554.2, 556.1; abbazia, priorato di S.
Marta, 54.1, 174.4; altare della Beata
Vergine Maria del Rosario nella chiesa
parrocchiale, 43.13; chiesa parrocchiale
dei SS. Filippo e Giacomo, b. 1, perg. 14,
perg. 16; b. 3, perg. 1, perg. 3, perg. 6,
perg. 9, perg. 15, perg. 18; 8.1, 14.13,
17.7; confraternita della Santissima
Trinità, 143.6; confraternita di S. Rocco,
468.1; comunità, 44.1, 44.2, 105.2, 117.9,
225.1; podestà, 10.3
Castelleonea, seriola, 55.3, 55.5, 136.2,
143.1
Castelnuovo Bocca d’Adda (Lo), 400.10,
401.2
Castelponzone (Scandolara Ravara, Cr),
2.15, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17,
4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24,
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5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 9.3, 10.16,
11.1, 14.2, 14.4, 14.5, 14.8, 14.15, 15.7,
16.4, 17.5, 17.6, 17.7, 24.1, 24.2, 24.4,
24.7, 24.8, 24.12, 24.13, 25.1, 25.3, 26.2,
26.3, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13,
26.14, 26.15, 26.16, 26.17, 26.19, 26.20,
26.21, 27.1, 27.2, 27.4, 28.3, 28.4, 28.5,
28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12,
28.14, 30.1, 31.1, 31.2, 31.3, 32.1, 32.2,
32.4, 32.6, 32.7, 32.9, 33.1, 33.4, 38.1,
39.14, 52.3, 52.9, 61.2, 62.2, 92.1, 93.1,
93.2, 94.1, 94.2, 94.3, 94.4, 94.5, 95.1,
95.2, 95.3, 95.4, 96.1, 96.3, 96.7, 96.8,
96.9, 96.12, 96.13, 102.2, 111.1, 111.2,
112.2, 114.1, 116.1, 117.5, 117.7, 117.9,
118.8, 119.7, 127.1, 133.1, 134.1, 134.2,
142.1, 142.4, 149.1, 150.1, 150.4, 150.5,
150.6, 151.1, 152.1, 156.2, 156.10, 174.3,
185.2, 186.1, 188.1, 223.1, 270.1, 270.2,
330.1, 330.3, 330.4, reg. 331, 339.3,
339.4, reg. 344, 347.1, 354.2, 392.5,
435.2, 445.1, 486.1, 487.1, 488.1, 489.1,
489.2, 490.2, 492.1, 492.4, 493.1, 493.2,
494.1, 495.1, 496.1, 497.1, 498.1, 499.1,
538.1, 540.1, 540.2, 540.7, 541.1, 542.1,
543.1, 544.1, 545.1, 546.1, 546.2, 547.1;
beneficio di S. Gertrude nella chiesa
parrocchiale, 2.11, 9.2, 10.22, 33.5, 470.1;
chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e
Giovita, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16,
8.17, 8.18, 8.19, 8.23, 32.6, 33.1, 469.2;
Compagnia, Consorzio dei Poveri, 8.14,
32.6;
Compagnia
dell’Immacolata
Concezione, 32.6; Compagnia del
Santissimo Sacramento, 32.6; convento di
S. Rocco, 33.1; comunità, 33.6, 105.2,
105.4, 215.1, 499.1; pretura feudale, 4.6,
33.3, 174.3, 372.1, 372.2, 372.3, 372.4,
372.5, 372.6, 373.1, 373.2, 373.3, 373.4,
373.5, 374.1, 374.2, 374.3, 375.1, 375.3,
375.4, 375.5, 376.1, 376.3, 376.4, 376.5,
377.1, 377.2, 377.3, 377.4, 377.5, 377.6,
378.1, 378.2
Castelvetro (Pc), 125.1
Cella Dati (Cr), 392.4
Chiavari (Ge), 96.1
Cingia de’ Botti (Cr), 392.5
Como, 412.1
Comuna, seriola, 148.4, 555.1
Cornale (Solarolo Rainerio, Cr), 4.3, 4.12,
4.21
Cornaleto (Formigara, Cr), 43.8, 43.9, 43.10,
43.12, 142.5
Correggio (Pr), 392.1

Corte de’ Frati (Cr), beneficio di S. Siro
nella chiesa parrocchiale, 124.5
Crema (Cr), comune, 71.3
Cremona, strade, vicinie: contrada del
Teatro, 483.2; contrada di Casalmaggiore,
400.2; contrada di San Quirico, 400.2;
contrada Gioconda, 462.1; vicinia di S.
Andrea, 395.6; vicinia di S. Apollinare,
402.4; vicinia di S. Bartolomeo, 10.14,
14.3, 14.6, 23.3, 23.4, 23.5, 23.8, 23.10,
23.11; vicinia di S. Clemente, 400.12;
vicinia di S. Donato, 52.4, 52.7, 152.6,
155.2; vicinia di S. Egidio, 23.6; vicinia di
S. Giorgio, 23.10; vicinia di S. Maria in
Betlem, 400.11, 459.1; vicinia di S.
Michele, 400.6; vicinia di S. Pietro, 23.6;
vicinia di S. Sepolcro, 176.4; vicinia di S.
Silvestro, 400.3; vicinia Gonzaga, 400.7;
vicolo
Bellafiore,
465.1;
vicolo
Bergamini, 23.10, 482.4; vicolo Maurino,
468.1, 482.4; palazzi, teatri: palazzo Ala
Ponzone, 2.14, 69.1, 69.4, 124.3, 124.8,
184.2, 195.3, 202.3, 415.1, 416.1, 417.2,
418.1, 471.1, 472.1, 473.1, 473.2, 474.1,
475.1, 476.1, 477.1, 478.1, 479.1, 480.1,
481.1, 481.2, 482.1, 482.4, 483.1, 483.2,
483.3, 484.1, 485.1, 485.2, 560.2; palazzo
comunale, 130.1; palazzo dei militi, 130.1;
palazzo di S. Agata, 130.1; Teatro della
Concordia (già Teatro Nazari, poi Teatro
Ponchielli), 68.1, 68.3, 68.4, 124.3, 195.4,
482.2, 482.3; Teatro Patriottico (poi
Teatro Filodrammatici), 68.2; istituzioni
civili: Accademia dei Forti, 63.1;
Accademia
degli
Animosi,
130.1;
Agenzia,
Subeconomato
dei
Beni
Nazionali presso il Dipartimento dell'Alto
Po, 407.1, 407.3, 409.1, 411.2;
Amministrazione
municipale,
105.2;
Collegio dei giudici, 130.1; Collegio dei
notai, 118.1; Comizio agrario, 560.2;
Comprensorio dei Dugali inferiori
cremonesi,
558.2;
Comprensorio
dell’argine maestro, 558.2; Congregazione
di
Carità,
468.1;
Congregazione
municipale,
196.1,
197.1,
392.3;
Congregazione provinciale, 196.1, 197.1;
Consiglio comunale, 112.3, 112.4, 130.1,
144.3, 560.1; Curia criminale, 39.4, 127.1,
127.5; Delegazione Provinciale, 124.7;
Demanio Regio, 424.1, 430.1; Deputati,
Presidenti al governo della città, 130.1,
140.2; Direzione del Demanio del
Dipartimento dell’Alto Po, 407.2, 410.3,
410.4, 411.1, 411.2, 411.3, 411.4, 411.5;
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Gabella Grossa, 20.13; Imperial-regio
ginnasio liceale, 559.1; Intendenza
provinciale di finanza, 392.3, 437.1,
438.1, 439.1, 440.1, 441.1, 445.1, 453.1,
472.1, 474.1, 475.1, 476.1, 477.1, 478.1,
479.1, 480.1, 481.1, 481.2, 482.1, 482.2,
482.3, 482.4, 483.1, 483.2, 484.1, 485.1,
485.2; Milizia urbana, 2.8; Monte civico,
22.28; Orfanatrofio femminile, 124.2;
Podestà, 70.2, 112.2; Prefettura del
Dipartimento dell’Alto Po, 2.19, 8.24,
41.7, 110.2, 112.2, 404.1, 405.1; Regio
giudice delle strade, 392.3; Società
Filarmonica, 68.4, 195.4; Società Tiro a
segno, 560.1; Tribunale, 64.4, 146.3,
147.1; Ufficio Argini e Dugali, 31.1,
122.1, 122.3, 122.5, 392.2; Ufficio degli
Alloggiamenti militari, 128.1, 392.2;
Ufficio del Contado, 22.6, 22.7, 22.10,
22.15, 22.16, 22.17, 22.20, 38.1, 138.3,
366.3, 369.3; ufficio del Decoro, 23.12;
Ufficio del Naviglio, Naviglio Civico,
22.18, 22.28, 55.3, 70.2, 122.1, 122.2,
122.3, 122.4, 144.1, 159.2, 558.1, 558.2;
Ufficio del Patrimonio, 22.3, 22.4, 22.8,
22.9, 22.21, 23.6, 34.2; Ufficio delle
Pubbliche costruzioni, 453.1, 475.1;
Ufficio della Ragioneria, 135.2; Ufficio
del Referendario, 2.1, 39.4, 135.2, 151.1;
Ufficio delle Ipoteche, 89.9; Università dei
fornai, 113.1; Università dei prestinai,
113.1; istituzioni ecclesiastiche e
assistenziali: abbazia di S. Lorenzo,
407.1, 407.2; altare del SS. Crocefisso
nella chiesa di S. Andrea, 395.4; altare di
S. Biagio nel Battistero, 8.6, 8.25; altare di
S. Maria Maddalena nella chiesa di S.
Maria in Betlem, 402.1, 402.2; altare di S.
Pietro nella chiesa di S. Andrea, 394.4;
beneficio di S. Francesco nella chiesa di S.
Agostino, 409.2; Cattedrale, capitolo della
Cattedrale, b. 3, perg. 10; 8.7, 8.8, 8.9,
8.10, 8.24, 15.4, 469.3; chiesa di S.
Andrea, 394.1, 394.2, 394.3, 394.6, 394.7,
395.2, 395.5, 395.6, 395.8, 395.9, 395.10,
395.11, 395.12, 396.1, 397.2; chiesa, di S.
Bartolomeo, 2.11, 17.6; chiesa di S.
Bassano, 176.4; chiesa di S. Clemente,
400.7; chiesa di S. Ilario, 176.5; chiesa di
S. Leonardo, 8.4, 22.6; chiesa di S.
Lorenzo, 394.7; chiesa di S. Lucia, 189.3;
chiesa di S. Maria in Betlem, 398.1, 398.2,
398.3, 398.4, 398.5, 398.6, 398.7, 398.8,
398.9, 399.1, 399.2, 399.3, 400.9, 400.11,
400.12, 400.13, 401.1, 401.2, 402.1,

402.2; chiesa di S. Nicolò, 403.1, 468.1;
Confraternita del Crocefisso nell’oratorio
della Beata Vergine degli Angeli, 400.13;
Confraternita del Santissimo Sacramento
nella chiesa di S. Andrea, 395.2;
Congregazione della Dottrina Cristiana in
S. Cristoforo, 117.1, 459.1; Consorzio di
S. Omobono, 49.3, 55.11; Consorzio di S.
Sebastiano nella chiesa di S. Maria in
Betlem,
399.4;
Fabbriceria
della
Cattedrale, 8.25, 10.13, 15.4, 19.10, 32.8,
152.4; Fabbriceria della chiesa di S.
Agata, 422.1; Istituto elemosiniere, 560.2;
monastero di S. Chiara, 2.12; monastero di
S. Giovanni Nuovo, 19.25; monastero di
S. Maria di Valverde, 2.12; monastero di
S. Maria Maddalena, 45.10; monastero di
S. Maria di Valverde, 407.3; monastero
dei SS. Quirico e Giulitta, 45.2; monastero
di S. Sigismondo, 19.36, 176.4; oratorio di
S. Cristoforo, 23.9; oratorio di S. Maria
della Passione, 459.1; Ospedale Maggiore,
19.17, 20.21, 55.9, 126.1, 153.1, 153.3;
Ospedale di S. Alessio, 42.8; Pio luogo
delle Maddalene, 11.3; Pio luogo di S.
Corona Serafica, 143.1, 143.5; sobborghi:
Boschetto, 153.4; Chiusure, 155.7; Due
Miglia, 17.7, 49.1, 49.2, 49.4, 49.5, 49.7,
52.18, reg. 344; San Bernardo, 394.2
Crotta d’Adda (Cr), 392.6
Delmona, dugale, 31.2
Derovere (Cr), 394.3
Fiandra, 3.4
Finale (Finale Ligure, Sv), 10.17
Fontana, roggia, 55.6
Fontanone, seriola, 143.2, 143.3, 156.6
Formigara (Cr), 107.3
Fossadoldo, seriola, 117.2
Fossadone o Lago Fongadore, roggia, 53.5,
83.2
Francia, 129.1
Frascati (Roma), 3.1
Gallignano di Soncino (Soncino, Cr), 89.8
Gambina (Grontardo, Cr), 91.1, 91.2, 102.1,
102.3
Genivolta (Cr), comune, 55.12
Gombito (Cr), 2.15, 4.23, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3,
6.6, 7.1, 8.20, 14.13, 14.16, 15.2, 16.5,
17.7, 27.2, 28.4, 32.2, 32.4, 34.1, 34.3,
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34.4, 34.6, 34.7, 34.8, 34.10, 34.11, 34.12,
34.13, 34.14, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5,
36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.6, 36.8, 36.9,
36.10, 36.11, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5,
37.6, 37.8, 37.9, 37.10, 37.11, 37.12,
37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.17, 37.18,
37.19, 37.21, 37.22, 37.23, 37.25, 37.26,
37.27, 37.28, 37.29, 37.30, 37.31, 37.32,
37.33, 37.34, 38.1, 38.2, 38.3, 39.1, 39.2,
39.5, 39.6, 39.7, 39.10, 39.12, 40.1, 40.6,
40.7, 41.4, 44.7, 44.10, 50.7, 50.11, 50.12,
50.15, 52.19, 53.4, 69.5, 70.1, 70.2, 70.3,
70.4, 71.1, 71.3, 71.4, 72.1, 73.1, 74.1,
75.2, 76.1, 76.7, 77.1, 77.2, 79.1, 79.3,
79.4, 80.2, 80.4, 81.8, 81.9, 81.10, 82.1,
82.2, 82.3, 83.1, 83.3, 83.5, 83.6, 83.8,
83.10, 107.1, 107.2, 112.2, 114.1, 116.1,
117.3, 117.10, 118.2, 118.11, 119.2,
119.11, 120.1, 120.2, 121.1, 127.5, 132.3,
133.1, 136.2, 137.1, 137.2, 137.3, 137.4,
137.5, 140.2, 141.1, 141.2, 142.5, 143.5,
145.1, 145.2, 145.3, 145.4, 146.1, 146.2,
146.3, 147.1, 147.2, 154.3, 154.4, 155.6,
156.10, 174.5, 175.2, 175.3, 175.4, 184.3,
185.1, 230.1, 268.4, 268.5, 276.3, 277.4,
280.4, 280.5, 281.3, 283.2, 289.2, reg.
319, reg. 320, reg. 321, reg. 322, reg. 323,
reg. 324, reg. 325, reg. 326, reg. 327, reg.
328, reg. 329, 330.5, 332.1, 332.2, 332.3,
332.4, 332.5, reg. 348, 349.1, 349.2,
349.3, reg. 350, reg. 351, 361.4, 361.5,
436.1, 500.1, 501.1, 502.1, 503.1, 504.1,
505.1, 506.1, 507.1, 508.1, 508.2, 509.1,
510.1, 511.1, 512.1, 513.1, 514.1, 515.1,
516.1, 517.1, 518.1, reg. 519, 538.1,
541.3, 542. 1, 543.1, 544.1, 545.1, 546.1,
546.2, 547.1, 551.1, 552.1, 553.1, 554.1,
554.2, 557.1, 558.1; beneficio del SS.
Crocefisso nella chiesa parrocchiale, 41.8;
beneficio di S. Maria delle Grazie, 471.1;
cappella di S. Antonio da Padova nella
chiesa parrocchiale, 2.11, 137.1, 471.1;
chiesa parrocchiale di S. Sisto, 41.8;
Fabbriceria della chiesa parrocchiale, 35.5;
comunità, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5,
40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.1, 41.2, 41.3,
41.5, 41.7, 105.2, 127.2, 175.5, , 226.1,
371.4, 371.5, 371.6, 371.7; pretura
feudale, 6.4, 6.5, 21.5, 21.6, 21.8;
Grontardo (Cr), 8.21, 89.6, 118.1, 123.2,
123.3
Grumone, cavo, 122.5
Guadetti, cavo, 71.2, 83.8
Gussola (Cr), 32.7; pretura feudale, 391.3,
391.4

Isso (Bg), 122.4
Italia, Regno di, 2.20
Laghetto, roggia, 500.1
Lago, roggia, 53.5, 83.9, 145.3, 500.1
Levata (Grontardo, Cr), 91.1, 91.2, 102.1,
102.3, 176.3
Lissetto, roggia, 44.3, 55.5, 55.7
Lisso, Isso, roggia, 31.5, 43.20, 44.1, 55.2,
55.5, 143.4
Lodi, 412.1
Luignano (Sesto ed Uniti, Cr), 10.26, 176.5
Madrid, Consiglio di Italia, 10.11
Magina, seriola, 83.11
Malongola (Malagnino, Cr), 116.1, 117.2;
beneficio di Sant’Anna, 469.1; oratorio,
8.22
Malpensata, roggia, 81.7, 83.2
Maltraversa, seriola, 55.5, 136.2, 136.3,
460.1, 461.1, 556.1
Mantova, ducato di, 129.1; Direzione del
demanio del Dipartimento del Mincio,
410.1
Marcaria (Mn), altare di S. Antonio
nell’oratorio della Madonna di S. Martino,
408.2
Martignana Po (Mn), 32.7; pretura feudale,
391.3, 391.4
Migliola, seriola, 136.2
Milano, 2. 1, 10.17, 32.3, 112.1; capitolo di
Santa Maria della Scala, 148.1; Regno
Lombardo Veneto, 105.1; Stato di, 128.3,
140.3;
magistrature
e
uffici:
Amministrazione dei luoghi pii, 81.7;
Camera regia, 4.12, 4.13, 4.23, 5.4, 6.2,
6.3, 17.3, 22.11, 31.1, 32.4, 44.6, 47.1,
127.2, 133.1, 149.1, 400.4; Congregazione
generale dello Stato, 2.21; Economato
Generale, 406.1, 406.2; Governatore dello
Stato, 4.9, 127.3; Governo del Regno
Lombardo Veneto, 2.21; Ispettorato del
Demanio, 412.1; Magistrato Camerale,
28.4; Magistrato Ordinario, 22.19, 32.1,
38.1; Magistrato Straordinario, 4.11, 5.3;
Monte di Santa Teresa, poi Monte
Napoleone, poi Monte del Segreteria di
guerra, 2.8; Senato, 2.9, 10.11, 27.1, 52.7,
171.1
Montodine (Cr), 41.1
Motta Baluffi (Cr), 50.10, 132.3, reg. 344
Napoli, 19.2, 19.3, 23.1, 119.10
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Oglio, fiume,17.7, 50.1, 50.4, 50.6, 50.13,
111.1, 111.2, 133.1
Oscasale (Cr), comunità, 127.5
Ovanengo (Orzinuovi, Bs), 164.3
Pallavicina, Pallavicina Renata Archetti,
roggia, 35.1, 38.2, 41.4, 53.1, 53.2, 53.3,
53.4, 70.3, 71.1, 71.4, 83.2, 136.2, 136.3,
143.1, 144.1, 145.2, 145.3, 146.1, 146.2,
146.3, 147.1, 147.2, 551.1, 552.1, 553.1,
554.1, 554.2, 558.1
Pallavicino, naviglio, 83.11, 86.1, 144.2
Parma, 127.1, 152.1, 400.1
Pavia, università, 63.1; 412.1
Piacenza, 23.8; chiesa di SS. Nazaro e Celso
sotto il titolo della Strada, b. 1, perg. 14,
perg. 16; b. 3, perg. 1, perg. 3, perg. 6,
perg. 9, perg. 15, perg. 18; 8.2
Piemonte, 129.1
Pieve Delmona (Gadesco Pieve Delmona,
Cr), 39.8, 39.9, 102.3, 116.1, reg. 334
Pieve Ottoville (Zibello, Pr), 400.1, 401.2
Piombi (presso Castelponzone, Scandolara
Ravara, Cr), chiesa di S. Lorenzo, 8.11,
8.12, 8.13, 8.19
Pizzighettone (Cr), 392.1; pretura regia,
50.15, 83.9, 117.4
Po, fiume, 17.7, 31.4, 50.2, 50.5, 50.14,
95.3, 96.4, 111.1, 111.2, 125.1, 133.1,
148.3, 156.12, 338.4, 338.5, 394.5, 400.1
Polengo (Casalbuttano ed Uniti, Cr), 52.1,
116.1
Polesine Parmense (Pr), 50.5, 132.3
Riglio, dugale, 96.11
Ripalta Arpina (Cr), 34.9, 133.2, 176.2
Rivarolo Fuori (Rivarolo Mantovano, Mn),
52.11, 52.15; altare di S. Carlo nella
parrocchiale, 408.4; compagnia del SS.mo
Sacramento
nell’oratorio
di
S.
Bartolomeo, 408.1, 410.5; comunità,
52.10, 52.13, 52.14, 52.15
Robecco d’Oglio (Cr), 2.1, 14.10, 14.11,
50.4, 50.6, 52.5, 52.6, 154.5, 159.1, 167.2,
170.1, 171.1, 172.2; cavo, 122.5
Roma, Accademia degli Aborigeni, 63.1;
Collegio
Clementino,
63.2;
Curia
pontificia, 2.10, 2.13, 2.14, 3.3; Fabbrica
di S. Pietro, 8.5; Sacra Congregazione, 8.5
Romanengo (Cr), 52.2

Sabbioneta (Mn), 392.1, 408.5; beneficio di
S. Michele nell’oratorio di S. Rocco,
408.5; convento dei Servi di Maria
Incoronata, 411.1; convento del Carmine,
410.2; oratorio di S. Rocco, 408.5
Salvaregio (località probabilmente presso
Casalorzo Geroldi, Cr), 172.1, 172.3
San Bassano (Cr), 20.5, 52.19, 400.5
San Faustino (San Martino del Lago, Cr),
4.3, 4.12, 4.16, 22.11
San Giovanni in Croce (Cr), 19.6, 19.19,
19.20, 19.22, 19.29, 19.33, 19.37, 20.6,
36.4, 133.2; comunità, 134.8, 154.8,
154.9; pretura feudale, 391.5
San Latino (Castelleone, Cr), 76.1, 540.8
San Lorenzo Aroldo (Solarolo Rainerio, Cr),
4.3, 4.12, 4.15, 14.8, 24.9, 24.11, 26.1,
32.7, 134.5
San Lorenzo de’ Picenardi (Torre de’
Picenardi, Cr), 12.5
San Lorenzo Guazzone (Piadena, Cr), 403.1
San Martino dall’Argine, San Martino Fuori
(Mn), 52.12, 52.16; convento dei
Francescani, 411.3
San Martino del Lago (Cr), 4.3, 4.12, 4.14,
24.1, 24.10, 26.18, 27.3, 31.3, 111.1,
111.2, 114.1, 119.6, 134.6, reg. 344,
403.1, 489.2, 541.1
San Pietro in Delmona (Gadesco Pieve
Delmona, Cr), 102.2, 111.1, 111.2, 116.1
San Salvatore (Sospiro, Cr), chiesa di S.
Sisto, 8.12
San Vittore, seriola, 161.2
Santa Maria dei Sabbioni (Cappella
Cantone, Cr), 52.8
Saragozza (presso Ripalta Arpina, Cr), 34.9
Scandolara Ravara (Cr), 4.1, 4.2, 4.3, 4.6,
4.12, 4.13, 5.6, 8.14, 9.1, 9.3, 14.2, 14.8,
14.13, 17.6, 17.7, 24.1, 24.3, 24.5, 24.14,
24.15, 26.4, 26.5, 26.7, 26.8, 26.9, 31.1,
31.3, 32.5, 32.7, 33.1, 33.4, 92.2, 92.3,
93.1, 94.1, 94.2, 94.4, 95.3, 96.1, 111.1,
111.2, 112.2, 114.1, 118.8, 132.3, 134.2,
134.3, 142.1, 142.2, 142.4, 150.2, 154.6,
156.2, reg. 344, 492.2, 492.3, 493.2,
494.1, 495.1, 496.1, 497.1, 498.1, 499.1,
540.1, 540.2, 540.3, 540.4, 540.5, 541.1;
chiesa parrocchiale, arcipretale, 33.2,
469.2; Fabbrica della chiesa nuova, 24.3;
comunità, 33.6, 50.9, 50.15, 105.4,
118.12, 498.2
Scandolara Ripa d’Oglio (Cr), 39.9, 39.13,
39.14, 52.17, 69.2, 69.3, 84.1, 84.2, 84.3,
84.4, 84.5, 85.1, 85.2, 85.3, 85.4, 85.5,
87.1, 88.1, 88.2, 89.2, 89.4, 89.7, 91.1,

303

91.2, 102.1, 102.2, 102.3, 116.1, 117.11,
118.4, 176.3, 300.2, 302.2, 302.4, 303.2,
306.1, 332.6, 333.1, 333.3, 333.4, reg.
334, reg. 335, 339.3, 346.1, 346.2, 352.3,
436.2, 490.2, 491.1, 520.1, 521.1, 522.1,
522.2, 523.1, 524.1, 524.2, 524.3, 525.1,
526.1, 527.1, 528.1, 529.1, 530.1, 531.1,
532.1, 533.1, 534.1, 535.1, reg. 536, reg.
537, 539.1, 541.2, 542.1, 543.1, 544.1,
545.1, 545.2, 546.1, 546.2, 547.1;
comunità, 87.2, 87.3, 89.5, 105.4; pretura
feudale, 102.3
Segadora Castella, seriola, 49.3, 49.6
Serio Morto, fiume, 44.9, 142.3
Serio, fiume, 31.5, 43.6, 80.1, 557.1
Solarolo de’ Maggi (forse identificabile con
Solarolo Rainerio), 19.29
Solarolo Rainerio (Cr), 32.7
Soncino (Cr), 148.4, 555.1; camparo, 87.1
Sora (Fr), 119.10
Soresina (Cr), 19.13, 461.1; comunità,
127.5; monastero di S. Paolo, 407.3;
tribunale, 146.3, 147.1
Spagna, 126.1, 129.1
Spineda (Cr), 32.7; pretura feudale, 391.1,
391.2
Spinspesso, dugale, 31.3, 33.1
Stagno Pagliaro (ora Stagno Lombardo, Cr),
15.2, 17.7, 25.3, 27.2, 48.1, 69.3, 97.5,
97.6, 98.1, 98.2, 101.1, 101.2, 135.2,
155.13, 175.1, 333.6, 333.7, 333.8, reg.
344, 346.1, 346.2; comunità, 99.2, 99.3,
99.4, 99.5, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4,
105.5, 112.2, 119.9, 135.2, 175.6, 368.2,
369.1, 369.2, 369.3, 370.1, 370.2, 370.3,
370.4, 370.5, 370.6, 371.1, 371.3
Stanga, seriola, 25.3, 136.2
Straconcolo (Sospiro, Cr), 15.2, 15.9, 17.7,
25.3, 27.2, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.6,
45.7, 45.8, 45.9, 45.10, 45.11, 46.1, 47.1,
69.3, 97.1, 97.2, 97.3, 97.4, 97.5, 97.6,
98.1, 98.2, 99.1, 101.1, 101.2, 101.3,
102.2, 107.1, 112.2, 119.9, 132.2, 135.1,
144.3, 155.1, 156.1, 333.6, 333.7, 333.8,
333.9, 336.1, 336.2, 336.4, 336.5, 336.6,
reg. 337, 338.1, 338.2, 339.3, reg. 344,
346.1, 346.2; comunità, 50.12, 99.2, 99.3,
99.4, 99.5, 100.2, 100.3, 100.4, 105.2,
105.5, 135.1, 366.1, 366.2, 366.3, 367.1,
368.1, 369.2, 369.4, 370.1, 370.2, 370.3,
370.4, 370.5, 370.7, 371.2, 371.3

Torino, 164.13
Tornata (Cr), 176.3
Torrenuova (Gadesco Pieve Delmona, Cr),
91.1, 91.2, 102.1, 102.3
Torricella del Pizzo (Cr), 4.6, 32.7, 50.2,
50.9, 94.1, 111.1, 111.2, 134.4, 156.12,
176.1, 338.4, reg. 344
Trecca (località presso Gombito, Cr), 35.3,
39.2, 39.12, 42.5, 42.7, 42.9, 43.2, 43.14,
43.19, 76.1, 107.3, 117.3, 132.3
Valcarengo (Sesto ed Uniti, Cr), 12.8
Valtellina, 129.1
Vecchia, seriola, 19.13
Venezia, repubblica di, 127.6
Verona, 19.31
Vescovato (Cr), 12.22, 133.2
Vho di Piadena (Piadena, Cr), 403.1
Viadana (Mn), convento di S. Nicola, 410.3;
convento dei Cappuccini, 411.2; convento
di S. Croce, 411.5
Vienna, 2.16; supremo Consiglio di
economia per il censo e mercimonio,
112.1
Vigoreto (Sabbioneta, Mn), 411.4
Villa de’ Talamazzi (San Martino del Lago,
Cr), 4.12, 4.19, 22.11
Villabona (presso Villachiara, Bs), 209.2
Villachiara (Bs), 160.2, 160.5, 164.2, 165.2;
comunità, 50.8
Villagana (Villachiara, Bs), 164.2
Zalagnocca, roggia, 96.3
Zibello (Pr), 132.3

Tinta, seriola, 20.8
Tolfa, miniera della, 3.1
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Tavola di raffronto
Dato l’iniziale stato di confusione del fondo, il presente prospetto illustra i cambiamenti di
numerazione avvenuti nel passaggio dalla fase di schedatura a quella di riordino. Si avverte,
comunque, che la tavola di raffronto ha valore puramente indicativo, rimanendo l’inventario lo
strumento principale per l’accesso alla consultazione dell’archivio.
ex busta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36 bis
37
38
39
40
41
42
43

nuove buste
1
2
3
4, 5, 6
4, 5
6
2, 7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
205, 206, 208, 211, 212, 213, 224, 310
38
39, 265
40
41
42
43
44

305

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76 già ex 77
77 già ex 76
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92 già ex 91
93
94
95
96
97

45
46
47, 205, 206, 208, 213, 216, 220, 237, 265, 273, 287, 289, 295
208, 213, 237, 265, 273, 287, 364
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61, 372
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
82
93
94
95
96
97
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98
99
100
101
102
103
104
105
106 già ex 107
107 già ex 108
108 già ex 106
109
110
111 già ex 112
112 già ex 111
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

98
99
100
101, 287
33, 102
103
104
394
395
396
397
398
399
400
401
105
106
107
108
109
110
111
113
112
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123, 313
63, 83, 124, 462, 463
402
2, 63, 119, 125
404
405
406
559
422, 559
443, 444, 446, 447, 448
450, 451, 455
525, 526, 527, 528
493, 494
493, 494, 495
527, 528, 529, 530, 533, 534, 535
471
551, 552, 553, 554
424
469
453
453
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

459, 460, 461, 462, 463
423
451, 455
475, 476, 477, 478, 479, 480
68, 474, 482
484
542
555
548, 549
464, 465, 466, 467
464, 465, 466, 467
558
425, 483, 559, 560
443, 444, 454
526, 527, 528, 531
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