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Il presente inventario descrive i fondi pervenuti per deposito delle Ipab, ora Fondazione Città
di Cremona, tra il 1982 e il 2009.
Il complesso, pur unitario per provenienza, presenta una struttura molto articolata, che riflette
l’intreccio delle vicende storiche proprie delle istituzioni caritative e assistenziali cremonesi.
L’inventario si apre con la descrizione della documentazione prodotta dall’Istituto
elemosiniere concentratore, nato nel 1786 dalla concentrazione delle antiche opere pie attive
tra Medioevo ed età moderna, le cui carte sono state analiticamente descritte da Giorgio Politi
nei volumi Antichi luoghi pii di Cremona, Cremona 1979 e 1985.
Segue il complesso archivistico della Congregazione di carità (poi Eca), ente morale previsto
in ogni comune allo scopo di amministrare i beni destinati all’erogazione di sussidi ed altri
benefici per i poveri, istituito con la legge 3 agosto 1862. Nella situazione cremonese la nuova
Congregazione

di

carità

subentrava

sostanzialmente

nelle

competenze

di

quell’Amministrazione dei luoghi pii elemosinieri che aveva esercitato funzioni simili sotto il
governo austriaco tra il 1825 e il 1859.
Nello stesso periodo postunitario sotto l’amministrazione dell’ente passarono, oltre ai
patrimoni dell’Istituto elemosiniere e di altre istituzioni assistenziali (Monte di pietà fondato
nel 1490, Casa di ricovero per poveri vecchi e Casa di lavoro istituite con decreti del Regno
italico rispettivamente nel 1808 e nel 1809), anche gli Orfanotrofi maschile e femminile,
entrambi di fondazione cinquecentesca.
Si succedono quindi le carte dell’Istituto elemosiniere dal 1786 e degli Orfanotrofi maschile e
femminile, poi uniti sotto la denominazione di Istituti educativi, distinte in una parte antica e
in una moderna. La parte antica è costituita dagli archivi dei due Orfanotrofi dal XVI secolo
alla metà del XIX; la moderna è formata dalla documentazione prodotta successivamente sia
nella gestione dei patrimoni sia nello svolgimento delle attività educative. Nel 1917 agli
Orfanotrofi fu aggregato l’Istituto Manini, fondato nel 1838 dal sacerdote Ferdinando Manini
allo scopo di “raccogliere, mantenere ed educare fanciulli discoli ed abbandonati”.
Le pagine conclusive dell’inventario sono dedicate ad alcune piccole realtà ottonovecentesche amministrate dalla Congregazione di carità-Eca, quali le Opere pie Bertarelli,
Carloni, Lacchetti e Stradiotti, l’Istituto bambini lattanti e slattati e l’Asilo notturno Broggi
Simoni, oltre ai già citati Monte dei pegni di Cremona e Case di ricovero e di industria.
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ISTITUTO ELEMOSINIERE CONCENTRATORE
b. 1
1. Elezione del marchese Giuseppe Picenardi ad amministratore dell’Istituto elemosiniere;
ordini governativi e carteggio relativi al concentramento nell’Istituto delle cause pie.
1772-1791
2. “Minuta dell’istrumento di classificazione per il regio Istituto generale elemosiniere”; unito
documento di vendita di podere in Castagnino livellario del Consorzio della dottrina cristiana
in San Cristoforo.
1791; unito 1729

b. 2
1. Carteggio in particolare tra la regia amministrazione dell’Istituto elemosiniere e il regio
Direttorio provinciale relativo in particolare al personale impiegato presso l’Istituto.
1786-1807

b. 3
1. Carteggio diverso relativo perlopiù al funzionamento degli uffici; si segnala in particolare
la richiesta avanzata dalla stamperia Feraboli per ricevere l’incarico di stampatore
dell’Istituto.
1763, 1783-1808

b. 4
1. “Lettere e suppliche varie”.
1786-1807

b. 5
1. Carteggio in particolare tra la regia amministrazione dell’Istituto elemosiniere e il regio
Direttorio provinciale per la distribuzione di elemosine.
1784-1790

b. 6
1. Carteggio in particolare tra la regia amministrazione dell’Istituto elemosiniere e il regio
Direttorio provinciale per la distribuzione di elemosine.
1791-1807
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b. 7
1. Carteggio diverso riguardante perlopiù affitti e migliorie di beni stabili, taglio di legname e
altri affari relativi a proprietà di campagna.
1755, 1787-1830, 1864

b. 8
1. Carteggio relativo all’approvazione dei bilanci delle cause pie aggregate.
1786-1807

b. 9
1. Carteggio relativo alla gestione economica dell’Istituto, in particolare a debiti e crediti delle
cause pie aggregate.
1785-1808
2. Elenchi e carteggio relativi al pagamento di tasse per la manutenzione di argini e dugali e
carichi regi gravanti sulle cause pie amministrate.
1786-1793

Consorzio della Donna
b. 10
1. Regesti di atti notarili, registrati nei libri instrumentorum A e B dell’antico archivio del
Consorzio della Donna. Allegati Eretione , ordini e privilegi del Venerando Consortio della
santissima e immacolata Concettione della B. V. Maria addimandato della Donna, Cremona,
per Bartolomeo Carissimi e Pietro Ricchini, compagni a San Facio, 1711 (2 esemplari).
1334-1594

b. 11
1. Regesti di atti notarili, registrati nei libri instrumentorum C e I dell’antico archivio del
Consorzio della Donna.
1594-1636

b. 12
1. Regesti di atti notarili, registrati nei libri instrumentorum L, M, N, O, P, Q, R e S
dell’antico archivio del Consorzio della Donna.
1636-1711
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b. 13
1. Regesti di scritture contabili, registrate nel liber thesaurarie dell’antico archivio del
Consorzio della Donna.
1520-1539
2. Regesti di scritture contabili, registrate nel liber diversorum dell’antico archivio del
Consorzio della Donna.
1613-1640
3. Regesti delle deliberazioni, registrate nei libri congregationum dell’antico archivio del
Consorzio della Donna.
1555-1735

b. 14
1. Regesti delle deliberazioni, registrate nei libri congregationum dell’antico archivio del
Consorzio della Donna.
1738-1783

b. 15
1. Regesti di atti relativi a poderi, tratti dai registri dell’antico archivio del Consorzio della
Donna.
1535-1720
2. Atti, copie e note di documenti conservati nell’antico archivio del Consorzio della Donna.
1403-1786
3. Carteggio relativo all’amministrazione del Consorzio della Donna, concentrato nell’Istituto
generale elemosiniere.
1783-1822, 1860
4. Carteggio relativo alla distribuzione di elemosine e doti disposte dal legato Arisi.
1790
5. “Consorzio della Donna. Capitale sovvenuto al reverendo don Omobono Sacchini”.
1788

b. 16
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Caserano in Soresina e a controversie con
l’affittuario Giuseppe Rizzini.
1775-1787
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b. 17
1. Documenti relativi all’affitto e alla vendita di poderi e case di proprietà del Consorzio della Donna.
1782-1800, copie di docc. dei secc. XVI-XVII

b. 18
1. Documenti relativi all’affitto e alla vendita di poderi e case di proprietà del Consorzio della Donna.
1800-1807

b. 19
1. Documenti relativi all’affitto e alla vendita di poderi e case di proprietà del Consorzio della Donna.
1766-1823

2. Documenti relativi a benefici e cappellanie di pertinenza del Consorzio della Donna.
1712-1806

Consorzio di Sant’Omobono
b. 20
1. Regesti di documenti conservati nell’antico archivio del Consorzio, notizie storiche
ricavate da essi.
sec. XVIII
2. Carteggio relativo all’amministrazione del Consorzio di Sant’Omobono, concentrato
nell’Istituto generale elemosiniere.
1786-1805
3. “Carte relative alli capitali mutui” dovuti al Consorzio di Sant’Omobono.
1789-1814

b. 21
1. Documenti relativi all’affitto e alla vendita di poderi e case del Consorzio di
Sant’Omobono, nonché alla gestione delle acque che attraversano le proprietà.
1689, 1709-1804

b. 22
1. Documenti relativi all’affitto e alla vendita di poderi e case del Consorzio di
Sant’Omobono, nonché alla gestione delle acque che attraversano le proprietà.
1787-1807
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Prepositura della chiesa dei Santi Egidio e Omobono
b. 23
1. “Istromenti ed atti per livelli devoluti alla prepositura di S. Omobono”.
1509-1769
b. 24
1. “Consegne, bilanci e relazione de periti diversi dei beni parrocchiali in Picenengo dei SS.
Egidio ed Omobono”.
1697-1811
2. Carteggio relativo all’amministrazione dei beni di pertinenza della prepositura dei Santi
Egidio e Omobono, notifiche e copie di antichi documenti riguardanti benefici dei quali sono
titolari sacerdoti della prepositura; “Notificazione de’ beneficii e legati nella chiesa di S.
Omobono a carico del Consorzio di S. Omobono”; demanializzazione dei beni della soppressa
prepositura.
1696-1817

Carità di San Vincenzo
b. 25
1. Regesti delle deliberazioni, registrate nei libri congregationum dell’antico archivio della
Carità di San Vincenzo.
1599-1786
2. “Carteggio per la Carità di S. Vincenzo sulla pretesa proposta dal p. proposito de Barnabiti
del Collegio di S. Vincenzo”.
1786
3. Documenti relativi a titoli di credito e mutui concessi dalla Carità di San Vincenzo.
1790-1800

b. 26
1. Documenti e carteggio relativi alla vendita e all’affitto di poderi e case della Carità di San
Vincenzo.
1755-1808

Ospedale Gallarati
b. 27
1. Documenti in copia, note e pareri legali relativi all’ordinamento del luogo pio e
all’osservanza delle disposizioni di Agostino Gallarati; elenchi dei rettori dell’Ospedale; editti

11

a stampa emanati in particolare dal duca di Parma; carteggio diverso relativo
all’amministrazione dell’ente.
sec. XVII, 1676-1786
2. Documenti e note contabili; bilanci; estratti di delibere del Consiglio del luogo pio, liste e
quietanze relative alla distribuzione di elemosine.
1597-1799

b. 28
1. Carteggio e documenti diversi relativi ai privilegi di esenzione fiscale di cui godono le
proprietà dell’ente sia sui beni immobili sia sulla circolazione di beni provenienti dai poderi.
1575-1787
2. Editti e carteggio relativi alla “tassa di sussidio” imposta per provvedere alle necessità delle
armate francesi.
1796-1801
3. Documenti relativi a mutui concessi dall’Ospedale.
1789-1803

b. 29
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto di poderi e case dell’Ospedale.
1708-1805 con copie di docc. dei secc. XV, XVII

b. 30
1. Carteggio relativo al patrimonio della Carità di San Giorgio e alla sua gestione.
1787-1807
Collegio dei notai
2. Documenti e carteggio relativo all’amministrazione di beni pertinenti a “eredità miste”
pervenute al Collegio dei notai.
1702-1797
3. Documenti e carteggio relativo all’amministrazione di beni e capitali pertinenti all’eredità
Corradi pervenuta al Collegio dei notai.
1641-1806
4. Documenti e carteggio relativo all’amministrazione di beni pertinenti all’eredità Cignani
pervenuta al Collegio dei notai.
1690-1806
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b. 31
1. Comunicazione del cancelliere della Fabbriceria della Cattedrale in cui avverte che
l’Istituto elemosiniere deve soddisfare a suo favore a un legato disposto nel suo testamento
(unito in copia a stampa) da Angelo Panzi.
1787 allegato 1625
2. Concessione di mutuo.
1790
3. Carteggio e documenti relativi all’utilizzo della roggia Boschetto, nonché alla vendita e
all’affitto di beni dell’eredità Panzi.
1660-1808
4. “Aggregazione della Carità de’ poveri della parocchia di S. Nazaro”.
1786-1790
5. “Carte relative alle contradizioni delli signori canonici don Giovanni Antonio Dalla Noce e
don Gaetano Frassi contro la nomina e presentazione del sacerdote don Pietro Codognari al
beneficio di S. Nazzaro di iuspatronato dell’Istituto limosiniere” e altre scritture relative
all’assegnazione del beneficio.
1788-1804 allegati 1506
6. Documenti relativi all’affitto e alla vendita di case in città di pertinenza della Carità di San
Nazaro.
1783-1797

b. 32
1. Rendiconti e allegati relativi all’amministrazione della Carità Mariani.
1722-1754
2. Documenti relativi a mutui concessi dalla Carità.
1778-1805
3. Documenti e cartreggio relativi all’affitto e all’acquisto di poderi e case della Carità.
1754-1798
4. Bilanci consuntivi relativi all’amministrazione della Carità di Sant’Arealdo.
1784, 1786
5. Documenti e carteggio relativi all’amministrazione di beni della Carità di Sant’Arealdo.
1692, 1770-1808
b. 33
1. Note e dichiarazioni relative alla concessione di doti a ragazze povere corrisposte in virtù
del legato Mozzanica.
1783
13

2. “Istromento di mutuo ... di ragione della causa pia Mozzanica”.
1794
3. Testamento di Giacomo Bagnasacchi in cui istituisce un legato a favore di famiglie povere
della parrocchia di Sant’Agata.
1757
4. Concessione di mutuo.
1802
Causa pia Morsolini
5. Atti relativi all’accettazione dell’eredità di Giovanni Battista Morsolini, amministrata dal
Collegio dei parroci di Cremona.
1692-1695, allegato 1633
6. Carteggio relativo all’ “aggregazione della causa pia Morsolini” all’Istituto elemosiniere.
1786-1787
7. Rendiconti, fedi e quietanze relative a pagamento di carichi ed erogazione di elemosine.
1783-1806
8. Documenti e carteggio relativi all’affitto di poderi e case pertinenti all’eredità Morsolini.
1674-1805
b. 34
1. Atti di congregazione dei vicini di Sant’Andrea per la nomina di reggenti della causa pia
Ferrari istituita a favore di essi.
1768-1779
2. Rendiconti, mandati di pagamento e quietanze relative al pagamento di carichi e alla
distribuzione di elemosine.
1785
3. Atto relativo all’estinzione di un debito verso la causa pia.
1802
4. Documenti e carteggio relativi all’affitto di poderi e case pertinenti alla causa pia Ferrari.
1766-1806
5. Stato attivo e passivo della causa pia Alvergna; allegato atto notarile relativo alla
costituzione della causa pia.
1789; allegato 1759
6. Testamento di Giovanna Terzaghi a favore dei vicini di San Nicolò.
1588, 1789
7. Cessione di una casa in San Nicolò di proprietà della causa pia Terzaghi.
1758
14

8. Carteggio relativo all’ aggregazione della causa pia Terzaghi all’Istituto elemosiniere.
1788
9. “Legato lasciato a favore delle figlie nubili della vicinia di S. Nicolò dal signor d. Giuseppe
Tornetti altre volte prevosto di Persico”.
1745
10. Atto di vendita di una casa in San Nicolò.
1766
11. Concessione di mutuo.
1773
12. “Bilancio dell’amministrazione” della causa pia Tornetti “dalli 13 gennaio 1784 a tutto 18
agosto 1789”.
1789

Carità di San Michele vecchio
b. 35
1. “Ordinationi per la Charità di Santo Michel vecchio di Cremona fatte dall’illustrissimo e
reverendissimo signor Carlo cardinale Santa Prassede arcivescovo di Milano visitatore
apostolico nella visita di essa Charità”.
sec. XVI
2. Carteggio relativo all’aggregazione della Carità di San Michele vecchio all’Istituto
elemosiniere e a provvedimenti relativi all’amministrazione delle proprietà, oltre che alla
distribuzione di elemosine.
1784-1786
3. Minuta di lettera e note di istrumenti di mutui concessi dalla Carità di San Michele vecchio
concentrata nell’Istituto elemosiniere.
1789, 1804
4. Carteggio relativo al risarcimento dovuto al parroco di Isolello per il restauro della chiesa
parrocchiale.
1790
5. Documenti e carteggio relativi all’affitto e alla vendita di poderi e case pertinenti alla causa
pia.
1603-1805
b. 36
Cause pie Bempiantati, Gerebisio, Ruggeri, Scaglia e Turrini
1. “Concentrazione delle cause pie Benpiantati, Gerebisio, Ruggeri, Scaglia e Turrini”.
1787-1790
15

2. “Istromenti de livelli e capitali mutui di ragione dell’eredità Benpiantati”; “Dato in paga ...
della casa che si ritrova nella sostanza di Giuseppe Pueroni” a risarcimento di un mutuo.
1785-1804
3. Documenti e carteggio relativi alla vendita e all’affitto di poderi e case pertinenti alla causa
pia.
1727-1798
4. Atto di livello di un appezzamento in Aspice di pertinenza dell’eredità Ruggeri.
1783
5. Note relative a concessione di mutuo su capitali dell’eredità Ruggeri.
1790, 1804
6. Note relative a concessione di mutuo su capitali dell’eredità Gerebisio.
1804
Eredità Scaglia
7. “Instromenti di livello dell’eredità di Giovanni Scaglia”.
1757, 1786, 1796
Eredità Artezaghi
8. “Ordini e doti di lire 15 di Cremona per cadauna a povere citelle colle rendite dell’eredità
Artezaga ossia della fu signora Polisenna Arcidiaconi”.
1761-1779

b. 37
Causa pia di Sant’Apollinare
1. Atti relativi a mutui su capitali della causa pia dei poveri della vicinia di Sant’Apollinare.
1780-1804
2. Documenti relativi a proprietà della causa pia di Sant’Apollinare nel territorio di Sesto.
1679-1789
Eredità Anghinori, Gavazzi, Bonetti e Bianchi
3. Carteggio relativo all’aggregazione all’Istituto elemosiniere delle eredità Anghinori,
Gavazzi, Bonetti e Bianchi.
1786, 1789
Causa pia Capra
4. “Carte trasmesse dal signor avvocato Cavalletti riguardanti la causa pia Capra” in
occasione dell’aggregazione all’Istituto elemosiniere.
1788-1800
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Causa pia Tadisi
5. “Testamento della signora Aurelia Tadisi”.
1768
6. Carteggio relativo all’aggregazione della causa pia Tadisi all’Istituto elemosiniere.
1782-1800
Eredità Aragona
7. Atti notarili e altre scritture relativi a beni della famiglia Aragona, pervenuti all’Istituto
elemosiniere con l’omonima eredità.
1705-1787
8. “Miscellanea di liste e memorie riguardanti il signor Giuseppe Aragona e la signora
Catterina Rossi sua moglie”.
1702-1781

b. 38
1. Quietanze e liste contabili relative al pagamento di tasse e altre spese.
1751-1785

b. 39
1. Carteggio e scritture relative all’inventario dei beni e allo stato attivo e passivo della
sostanza pertinenti all’eredità Aragona.
1788
2. Carteggio relativo all’amministrazione di beni e capitali dell’eredità, in particolare del
podere in Scandolara Ravara.
1788-1808
Protettori dei carcerati
b. 40
1. Documenti e carteggio relativi a beni di pertinenza dei Protettori dei carcerati prima del
concentramento del patrimonio nell’Istituto elemosiniere.
1780-1786
2. Carteggio relativo all’aggregazione della causa pia dei Protettori dei carcerati all’Istituto
elemosiniere.
1787
3. Carteggio relativo all’amministrazione dei beni e delle competenze pertinenti alla causa pia
dei Protettori dei carcerati.
1786-1809
17

4. “Consuntivi della cessata Camera de’ Protettori de’ carcerati” con giustificativi allegati.
1786-1788

Conservatorio delle malmaritate
5. Carteggio relativo all’aggregazione della causa pia all’Istituto elemosiniere e
all’amministrazione delle proprietà.
1787-1803
Collegio di Sacra corona spinea
6. Carteggio relativo all’aggregazione della causa pia all’Istituto elemosiniere.
1786, 1789-1791 allegati 1773, 1775
Eredità Guarneri
7. Testamento di Carlo Antonio Guarneri e atto di successione.
1800, 1806
Legato Marciani
8. “Legato Marciani. Atto di cessione fatta dal Sub-Economato de’ beni nazionali all’Istituto
generale delle elemosine ed altre relative scritture”.
1804-1805, allegato 1794

Eredità Vairani
b. 41
1. Documenti personali relativi all’abate Giuseppe Vairani, in particolare supplica per ottenere
il permesso di leggere libri proibiti; sospensione dalla carica di bibliotecario del ginnasio;
risposta del Comitato di polizia al Vairani che chiede il dissequestro dei sonetti da lui
composti.
1776-1801
2. Testamento di Giuseppe Vairani e inventario dei beni lasciati.
1800-1801
3. Documenti di mutuo concessi dall’Istituto elemosiniere sui redditi derivanti dall’eredità
Vairani.
1793-1806
4. Vendite e affitti di case parte dell’eredità Vairani.
1801-1802
5. “Documenti relativi alli benefici ecclesiastici de’ quali era investito il fu abbate Giuseppe
Vairani”.
1799-1801
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Causa pia Rosa Daria Ferrari
6. Documenti relativi alla vendita della stamperia Ferrari in esecuzione delle disposizioni
testamentarie di Rosa Daria Ferrari del 9 settembre 1742.
1792-1794
Causa pia Bagarotti
7. Liquidazione della sostanza della causa pia.
1789

Eredità Giugni
b. 42
1. Testamento dell’abate Arcangelo Giugni e inventari della sostanza lasciata in eredità.
1804
2. Documenti e carteggio relativi alla titolarità del beneficio della Santissima Annunciata nella
chiesa di Torricella del Pizzo e all’amministrazione dei beni ad esso pertinenti.
1596-1808

b. 43
1. Documenti relativi ai beni pertinenti al beneficio eretto nella cattedrale di Cremona agli
altari dei Quattro Santi Dottori e di San Fermo.
1759-1802
2. Documenti e carteggio relativi a mutui.
1674-1806
3. “Messe di favore celebrate ... per il fu sacerdote don Antonio Giugni direttore nel Seminario”.
1804
4. Carte personali dell’abate, in particolare documenti relativi alla celebrazione di messe in
Polengo e Castagnino Secco; sonetto a lui dedicato dagli abitanti di Gorizia in occasione della
sua predicazione; libretto con conti e note personali.
1780-1804
5. Scritture e atti diversi, probabilmente raccolti dallo stesso Giugni per documentare la
genealogia della sua famiglia.
secc. XVI-XVII

Eredità Vernazzi
b. 44
1. Documenti e carteggio relativi all’eredità di Ignazio Vernazzi, consistente in poderi siti
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nelle località di Cignone e Ossalengo.
1781-1804

Casa di lavoro
b. 45
1. Carteggio relativo all’istituzione della Casa di lavoro, con sede nel soppresso monastero di
Santa Maria di Valverde.
1786
2. Carteggio e bilanci relativi all’attività della Casa di lavoro.
1786-1788

b. 46
1. Carteggio e bilanci relativi all’attività della Casa di lavoro.
1789-1792, 1802

b. 47
1. Carteggio relativo alla soppressione della Casa di lavoro.
1791-1798
2. Carteggio relativo a opere di riparazione e manutenzione della sede, all’allestimento dei
locali da lavoro, all’affitto dello stabile dopo la cessazione dell’attività.
1786-1794, 1804-1806
3. Carteggio e contratti relativi all’attività svolta dal personale ospitato presso la Casa di
lavoro e al commercio dei manufatti prodotti.
1786-1791
4. Concessione di mutuo.
1794
Ospedale di Sant’Alessio
5. “Pazzi”. Carteggio relativo al ricovero presso l’ospedale della Senaura in Milano dei
“pazzi” già ospitati presso il soppresso ospedale di Sant’Alessio.
1786-1787, 1794, 1807
Ospedale maggiore
6. Carteggio relativo al passaggio all’Istituto elemosiniere di legati che prevedono la
distribuzione di elemosine e doti già di pertinenza dell’Ospedale.
1786

20

7. Consegna all’Ospedale maggiore di otto quadri collocati nella chiesa di Santa Margherita
da parte dell’amministratore dell’Istituto elemosiniere.
1786

Eredità Cavalli vedova Ruggeri
b. 48
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto di beni in Pieve San Giacomo e al pagamento di
diritti d’acqua e contributi per la manutenzione della seriola Delmoncello.
1785-1831
2. “Fascicolo II che contiene diversi originali confessi de’ pagamenti fatti per la ragione
dell’acqua del Delmoncello all’ingegnere regolatore, al cassiere del Naviglio civico e ad altri,
oltre altri inviti di congresso per i coutenti”.
1784-1830
3. “Fascicolo III”. Ricevute di pagamento di tasse per beni in Pieve San Giacomo.
1786-1824

b. 49
1. “Fascicolo V”. Documenti relativi a beni in Pieve San Giacomo.
1708-1815

b. 50
1. “Fascicolo VI”. Documenti relativi a beni in Pieve San Giacomo.
1695-1800
2. “Fascicolo VII”. Misure, confessi di pagamento, riparti e conti relativi a beni in Pieve San
Giacomo.
1720-1770
3. “Pro domino Iulio Ruggeri contra Iohannem et Ioseph fratres Segalini”. Causa tra Giulio
Ruggeri e i fratelli Segalini per il pagamento di un affitto per beni in Pieve San Giacomo.
1772-1786
4. Inventario e stato attivo e passivo della sostanza lasciata da Giuseppe Cavalli alla moglie
Veronica Alvergna e alle tre figlie Angela, Ippolita e Teresa.
1807

b. 51
1. Divisione dell’eredità di Giuseppe Cavalli.
1807-1812
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b. 52
1. Divisione dell’eredità di Giuseppe Cavalli.
1807-1814
2. “Fondi in Ca de Cervi”. Carteggio e documenti relativi a beni ereditati da Angela Cavalli
De Stefanis.
1765-1816
3. “Fondi in Ca de Soresini”. Carteggio e documenti relativi a beni ereditati da Angela Cavalli
De Stefanis.
1803-1816

b. 53
1. “Aquisto de beni del Fenile”. Documenti relativi a beni ereditati da Angela Cavalli De
Stefanis.
1778-1805
2. “Atto e conto d’amministrazioni acvute dal ragionier Luigi De Stefanis del capitale de la
moglie di cui fu poscia erede l’Istituto Elemosiniere”.
1774-1794
3. Documenti relativi a prestiti e cessione di beni da parte di Angela Cavalli De Stefanis.
1814-1834
2. Avvisi del sindaco del comune di Pieve San Giacomo che chiede contributi per sostenere la
guerra contro la Russia.
1813

Carte De Stefanis
b. 54
1. Documenti relativi alle qualifiche professionali:
1.1 “Certificati per gl’impieghi coperti ed altro”, in particolare nomina a notaio; documenti
relativi all’impiego quale ragioniere presso il Dipartimento dell’Alto Po, nonché alla nomina
e all’attività di ragioniere libero professionista.
1794-1815
1.2 “Esame de ragionieri. Lettere prefettizie d’elezione in esaminatore, quesiti di aritmetica e
scrittura doppia”.
1805-1829
1.3 “Pensione come quiescente” in quanto impiegato presso la Direzione demaniale del
Dipartimento dell’Alto Po.
1803-1818
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2. Documenti relativi a incarichi diversi:
2.1 Documenti relativi al ruolo svolto nella Guardia nazionale.
1801-1807
2.2 Documenti relativi alla nomina e alla funzione di collettore delle offerte fatte alla
Congregazione di carità per il sostentamento della Casa di lavoro e di ricovero.
1810-1811
2.3 Nomina ad assistente alle funzioni del Santissimo Sacramento che si celebrano in
cattedrale.
1813, 1817

b. 55
1. Corrispondenza di Luigi De Stefanis prevalentemente di carattere personale.
1778, 1803-1823
2. Scritture contabili diverse.
1787-1824
3. “Documenti avvenuti dopo il 9 settembre 1824”. Scritture relative all’amministrazione
dell’eredità di Luigi De Stefanis da parte della vedova Angela Cavalli.
1824-1831
4. Scritture contabili relative all’amministrazione delle sostanze di Giuseppe Cavalli, suocero
di De Stefanis.
1806-1809

b. 56
1. Confessi, mandati e altre scritture relative alla contabilità di casa di De Stefanis.
1804-1810

b. 57
1. Confessi, mandati e altre scritture relative alla contabilità di casa di De Stefanis.
1811-1827

b. 58
1. Confessi, mandati e altre scritture relative alla contabilità di casa di De Stefanis.
1828-1834
2. “Ortaglia di S. Cattaldo”. Registro contabile relativo alla gestione dell’ortaglia fuori porta
San Luca di proprietà di Galeazzo Crotti, affittata a Luigi De Stefanis.
1805-1810, allegati 1802-1809
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3. “Scritture nella causa promossa dal ragioniere Luigi De Steffanis contro il legnamaro
Gaetano Draghi” per la soluzione di un debito.
1802-1811
4. Concessione di mutui e atti di controversie per la loro restituzione.
1823-1828
b. 59
1. Scritture relative alla causa promossa da Luigi De Stefanis contro Maddalena Trecchi, in
qualità di procuratrice del marito Baldassarre Zaccaria, per il pagamento di un livello per terre
in San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio e Gattarolo Cappellino di cui De Stefanis è
divenuto diretto proprietario.
1805-1817, allegati 1488, 1511, 1523
b. 60
1. “Documenti a coredo del livello di l. 44 di Milano sopra beni in Gattarolo”, già di
pertinenza del monastero di San Sigismondo; precede elenco descrittivo dei documenti
contenuti nella busta redatto nel XIX secolo.
1523-1709
b. 61
1. Scritture relative alla causa promossa da Luigi De Stefanis contro Maddalena Trecchi, in
qualità di procuratrice del marito Baldassarre Zaccaria, per ottenere il risarcimento di un
credito vantato verso Clemenza Manna Lucca di cui Zaccaria è erede universale.
1794-1823
b. 62
1. Carte relative all’amministrazione dei beni Manna Lucca, siti perlopiù in Robecco d’Oglio.
1768-1815
b. 63
1. Scritture relative alla causa promossa da Luigi De Stefanis contro Maddalena Trecchi, in
qualità di procuratrice del marito Baldassarre Zaccaria, per essere stato sollevato dall’incarico
di amministratore già affidatogli da Zaccaria, per irregolarità di gestione e per appropriazione
indebita di canoni per terre in Solarolo Rainerio.
1803-1814
b. 64
1. Registri di contabilità minuta relativa all’amministrazione di proprietà di campagna e alla
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gestione domestica di Teresa Pizzamiglio Cornaleti.
1763-1791
2. Scritture e registri contabili relativi all’amministrazione della parrocchia di San Giorgio e
del relativo beneficio di giuspatronato Cornaleti; scritture relative all’amministrazione della
Fabbrica della chiesa dei Santi Giorgio e Pietro.
1768-1793, 1817-1820

b. 65
1. Scritture relative all’amministrazione dei patrimoni Cadolino, Cazzaniga, Celli, Cesaris,
Fasoli, Guarneri, Montanari Panni e Talamazzi.
1790-1818, 1834

b. 66
Scritture contabili prodotte per l’amministrazione di diversi patrimoni.
1790-1815

b. 67
Scritture contabili prodotte per l’amministrazione di diversi patrimoni.
1807-1818

Eredità Bonafossa
b. 68
1. Documenti relativi ai diritti di dote di Annamaria Bonafossa, sorella di Giuseppe, e causa
per il loro riconoscimento.
1736-1795
2. Documenti relativi all’eredità di Rosa Bianchi, madre di Giuseppe.
1695-1773

b. 69
1. Documenti relativi a un credito vantato da Rosa e Alessandro Bonafossa, genitori di
Giuseppe, verso Girolamo Scarpa.
1760-1779
2. “Capitali attivi Bonafossa”. Documenti relativi alla resttituzione di mutui concessi da
Giuseppe Bonafossa a diversi.
1787-1806
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3. “Liste col loro saldo risguardanti i beni miei patrimoniali ...”.
1762-1802
4. Documenti relativi a una casa fuori porta Santa Margherita.
1687-1796

b. 70
1. Documenti relativi a una casa presso le mura fuori porta San Luca.
1718-1758
2. Documenti relativi alla casa parrocchiale di Sant’Elena.
1662-1806
3. Documenti relativi a una casa nella vicinia di San Prospero.
1732-1787
4.Liste, confessi e scritture diverse.
1703-1793

b. 71
1. Liste e confessi di spese effettuate da Bonafossa.
1802-1807
2. Lettere relative al pagamento di un credito a favore di Bonafossa.
1785-1807
3. Ricevute e carteggio relativi al pagamento di tasse e contributi.
1796-1802
b. 72
1. Testamento di Giuseppe Bonafossa e documenti relativi all’eredità.
1804-1835
Atti di congregazione
reg. 73. “Istituto elemosiniere. Atti di congregazione”.
1791-1798
reg. 74. “Istituto elemosiniere. Atti di congregazione”.
1798-1803
reg. 75. “Istituto elemosiniere. Appuntamenti”. Atti di congregazione dell’Istituto generale
delle elemosine.
1803-1806
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reg. 76. “Istituto elemosiniere. Appuntamenti”. Atti di congregazione dell’Istituto generale
delle elemosine.
1806-1808
Registri contabili e d’amministrazione patrimoniale
reg. 77. “Giornale di cassa dell’Istituto generale delle elemosine sotto il titolo del Consorzio
di S. Omobono”.
1791-1797
reg. 78. “Giornale di cassa A dell’Istituto generale elemosiniere sotto il titolo di Consorzio di
S. Omobono per le aggregate sostanze”.
1791-1794
reg. 79. “Giornale di cassa B dell’Istituto generale elemosiniere sotto il titolo di Consorzio di
S. Omobono di Cremona per le aggregate cause pie”.
1794-1797
reg. 80. “Cassa Giornale ... C” dell’Istituto generale elemosiniere.
1798-1800
reg. 81. “Giornale di cassa ... E” dell’Istituto generale elemosiniere.
1802
reg. 82. “Giornale di cassa ... F” dell’Istituto generale elemosiniere.
1803
reg. 83. “Giornale di cassa ... “ dell’Istituto generale elemosiniere.
1805
reg. 84. “Istituto elemosiniere. Giornale”.
1807
reg. 85. “Maestro A di diversi legati da versarsi in causa di doti ed elemosine alla cassa
dell’Istituto generale elemosiniere sotto il titolo di S. Omobono di Cremona”.
1790-1793
reg. 86. “Libro maestro dell’Istituto generale delle elemosine sotto il titolo di Consorzio di S.
Omobono di questa città di Cremona segnato B”.
1794-1806
reg. 87. “Libro Maestro G del Consorzio di Sant’Omobono in Cremona”.
1793-1806
reg. 88. “Indice “. Si riferisce in parte al reg. 83.
senza data
reg. 89. “Giornale e cassa per l’amministrazione applicata al venerando Spedale Maggiore di
Cremona del venerando Consorzio della Beata Vergine detta della Donna”. “A”.
1784-1786
27

reg. 90. “M”

1785-1791

reg. 91. “Maestro N del venerando Consorzio della Donna”.
1790-1803
reg. 92. “Maestro O del Consorzio della Donna”.
1803-1807
reg. 93. “Libro A... Consorzio della Donna”. Mandati
1785
reg. 94. “Libro n. I...Sostanza del venerando Consorzio detto della Donna”. Mandati.
1786
reg. 95. “Legato Maggi amministrato dal venerando Spedal Gallarati detto de’ poveri vergognosi”.
1752-1797
reg. 96. “Ospitale Gallarati e legati Maggi e Vernazzi ed eredità Vairani”.
1798-1806
reg. 97. “Libro maestro B delle sottonotate cause pie: Carità di S. Giorgio, Carità di S.
Nazaro, Conservatorio delle malmaritate e vedove, Causa pia Ferrari in Sant’Andrea”.
1791-1806
reg. 98. “Libro maestro delle eredità di Bartolomeo Benpiantati, Gio. Angelo Gerevisio,
Pietro Antonio Ruggeri, Giovanni Scaglia, Giovanni Turini”.
1789-1806
reg. 99. “Eredità Capra”.
1765-1806
reg. 100. “Casa di lavoro. Libro maestro”.
1786-1787
reg. 101. “Inventaro generale dei mobili, aredi sacri di ragione delli qui descritti luoghi pii elemosinarii”.
[1786]
reg. 102. “Annotazioni degli instrumenti celebrati per l’Istituto generale elemosiniere sotto il
titolo di Consorzio di S. Omobuono”.
1791-1806
reg. 103. “Quinternetto de’ debitori” dell’Istituto generale elemosiniere.
1791-1806
reg. 104. “Protocollo delle suppliche per doti”.
1786-1812
reg. 105. “Libro elemosine”.
1812-1823
reg. 106. Copialettere di anonimo commerciante.
1823-1834
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AMMINISTRAZIONE DEI LUOGHI PII ELEMOSINIERI,
POI CONGREGAZIONE DI CARITÀ, QUINDI ECA
Verbali e delibere d’amministrazione
reg. 1. Protocolli delle sedute
reg. 2. Protocolli delle sedute
reg. 3. Protocolli delle sedute
reg. 4. Protocolli delle sedute
reg. 5. Protocolli delle sedute
reg. 6. Protocolli delle sedute
reg. 7. Protocolli delle sedute
reg. 8. Protocolli delle sedute
reg. 9. Protocolli delle sedute
reg. 10. Protocolli delle sedute
reg. 11. Protocolli delle sedute
reg. 12. Protocolli delle sedute
reg. 13. Protocolli delle sedute
reg. 14. Protocolli delle sedute
reg. 15. Protocolli delle sedute
reg. 16. Protocolli delle sedute
reg. 17. Protocolli delle sedute
reg. 18. Protocolli delle sedute
reg. 19. Protocolli delle sedute
reg. 20. Protocolli delle sedute
reg. 21. Protocolli delle sedute
reg. 22. Protocolli delle sedute
reg. 23. Protocolli delle sedute
reg. 24. Protocolli delle sedute
reg. 25. Protocolli delle sedute
reg. 26. Protocolli delle sedute
reg. 27. Protocolli delle sedute
reg. 28. Protocolli delle sedute
reg. 29. Protocolli delle sedute
reg. 30. Protocolli delle sedute
reg. 31. Protocolli delle sedute
reg. 32. Protocolli delle sedute
reg. 33. Protocolli delle sedute
reg. 34. Protocolli delle sedute
reg. 35. Protocolli delle sedute
reg. 36. Protocolli delle sedute
reg. 37. Protocolli delle sedute
reg. 38. Protocolli delle sedute
reg. 39. Protocolli delle sedute
reg. 40. Protocolli delle sedute
reg. 41. Protocolli delle sedute
reg. 42. Protocolli delle sedute
reg. 43. Protocolli delle sedute
reg. 44. Protocolli delle sedute

1827 agosto – 1828 maggio
1828 maggio – 1829 maggio
1830 maggio – 1831 aprile
1831 aprile – 1832 marzo
1832 marzo – 1833 marzo
1833 marzo – 1833 novembre
1833 novembre – 1834 novembre
1834 novembre – 1835 ottobre
1835 ottobre – 1836 agosto
1836 agosto – 1837 aprile
1837 aprile – 1838 marzo
1838 marzo – 1839 gennaio
1839 gennaio – 1839 novembre
1839 novembre – 1840 ottobre
1840 novembre – 1841 dicembre
1841 dicembre – 1842 dicembre
1843 gennaio – 1843 novembre
1843 novembre – 1844 dicembre
1844 dicembre – 1846 marzo
1846 marzo – 1847 aprile
1847 aprile – 1848 giugno
1848 giugno – 1849 luglio
1849 luglio – 1850 ottobre
1850 ottobre – 1852 giugno
1852 luglio – 1854 marzo
1854 aprile – 1855 novembre
1855 novembre – 1857 maggio
1857 maggio – 1858 novembre
1858 novembre – 1860 agosto
1860 agosto – 1861 ottobre
1861 ottobre – 1861 dicembre
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
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reg. 45. Protocolli delle sedute
reg. 46. Protocolli delle sedute
reg. 47. Protocolli delle sedute
reg. 48. Protocolli delle sedute
reg. 49. Protocolli delle sedute
reg. 50. Protocolli delle sedute
reg. 51. Protocolli delle sedute
reg. 52. Protocolli delle sedute
reg. 53. Protocolli delle sedute
reg. 54. Protocolli delle sedute
reg. 55. Protocolli delle sedute
reg. 56. Protocolli delle sedute
reg. 57. Protocolli delle sedute
reg. 58. Protocolli delle sedute
reg. 59. Protocolli delle sedute
reg. 60. Protocolli delle sedute
reg. 61. Protocolli delle sedute
reg. 62. Protocolli delle sedute
reg. 63. Protocolli delle sedute
reg. 64. Protocolli delle sedute
reg. 65. Protocolli delle sedute
reg. 66. Protocolli delle sedute
reg. 67. Protocolli delle sedute
reg. 68. Protocolli delle sedute
reg. 69. Protocolli delle sedute
reg. 70. Protocolli delle sedute
reg. 71. Protocolli delle sedute
reg. 72. Protocolli delle sedute
reg. 73. Protocolli delle sedute
reg. 74. Protocolli delle sedute
reg. 75. Protocolli delle sedute
reg. 76. Protocolli delle sedute
reg. 77. Protocolli delle sedute
reg. 78. Protocolli delle sedute
reg. 79. Protocolli delle sedute
reg. 80. Protocolli delle sedute
reg. 81. Protocolli delle sedute
reg. 82. Protocolli delle sedute
reg. 83. Protocolli delle sedute
reg. 84. Protocolli delle sedute
reg. 85. Protocolli delle sedute
reg. 86. Protocolli delle sedute
reg. 87. Protocolli delle sedute
reg. 88. Protocolli delle sedute
reg. 89. Protocolli delle sedute
reg. 90. Protocolli delle sedute
reg. 91. Protocolli delle sedute
reg. 92. Protocolli delle sedute
reg. 93. Protocolli delle sedute
reg. 94. Protocolli delle sedute

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
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reg. 95. Protocolli delle sedute
reg. 96. Protocolli delle sedute
reg. 97. Protocolli delle sedute
reg. 98. Protocolli delle sedute
reg. 99. Protocolli delle sedute
reg. 100. Protocolli delle sedute
reg. 101. Protocolli delle sedute
reg. 102. Protocolli delle sedute
reg. 103. Protocolli delle sedute
reg. 104. Protocolli delle sedute
reg. 105. Protocolli delle sedute
reg. 106. Protocolli delle sedute
reg. 107. Protocolli delle sedute
reg. 108. Protocolli delle sedute
reg. 109. Protocolli delle sedute
reg. 110. Protocolli delle sedute
reg. 111. Protocolli delle sedute
reg. 112. Protocolli delle sedute
reg. 113. Protocolli delle sedute
reg. 114. Protocolli delle sedute
reg. 115. Protocolli delle sedute
reg. 116. Protocolli delle sedute
reg. 117. Protocolli delle sedute
reg. 118. Protocolli delle sedute
reg. 119. Libro delle delibere
reg. 120. Libro delle delibere
reg. 121. Verbali del Consiglio
reg. 122. Libro delle delibere
reg. 123. Libro delle delibere
reg. 124. Verbali del Consiglio
reg. 125. Libro delle delibere
reg. 126. Verbali del Consiglio
reg. 127. Libro delle delibere
reg. 128. Libro delle delibere
reg. 129. Verbali del Consiglio
reg. 130. Verbali del Consiglio
reg. 131. Libro delle delibere
reg. 132. Verbali del Consiglio
reg. 133. Libro delle delibere
reg. 134. Verbali del Consiglio
reg. 135. Libro delle delibere
reg. 136. Verbali del Consiglio
reg. 137. Libro delle delibere
reg. 138. Verbali del Consiglio
reg. 139. Libro delle delibere
reg. 140. Verbali del Consiglio
reg. 141. Libro delle delibere
reg. 142. Verbali del Consiglio
reg. 143. Libro delle delibere
reg. 144. Verbali del Consiglio

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937-1938
1939-1941
1942-1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954 gennaio-1954 agosto
1954 settembre-1955 dicembre
1955
1956
1956-1957
1957
1958
1958
1959
1959
1960
1960
1961
1961
1962
1962
1963
1963
1964
1964
1965
1965
1966
1966
1967
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reg. 145. Libro delle delibere
reg. 146. Verbali del Consiglio
reg. 147. Libro delle delibere
reg. 148. Libro delle delibere
reg. 149. Verbali del Consiglio

1967
1968
1968
1969
1969

Repertori delle delibere d’amministrazione
reg. 150. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 151. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 152. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 153. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 154. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 155. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 156. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 157. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 158. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 159. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 160. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 161. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 162. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 163. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 164. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 165. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 166. Repertorio delle delibere d’amministrazione
reg. 167. Repertorio delle delibere d’amministrazione

1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

Delibere in materia di beneficenza
reg. 168. Protocolli delle sedute
reg. 169. Protocolli delle sedute
reg. 170. Protocolli delle sedute
reg. 171. Protocolli delle sedute
reg. 172. Protocolli delle sedute
reg. 173. Protocolli delle sedute
reg. 174. Protocolli delle sedute
reg. 175. Protocolli delle sedute
reg. 176. Protocolli delle sedute
reg. 177. Protocolli delle sedute
reg. 178. Protocolli delle sedute
reg. 179. Protocolli delle sedute
reg. 180. Protocolli delle sedute
reg. 181. Protocolli delle sedute
reg. 182. Protocolli delle sedute
reg. 183. Protocolli delle sedute
reg. 184. Protocolli delle sedute
reg. 185. Protocolli delle sedute
reg. 186. Protocolli delle sedute

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1886
1887
1888
1889
1890

32

reg. 187. Protocolli delle sedute
reg. 188. Protocolli delle sedute
reg. 189. Protocolli delle sedute
reg. 190. Protocolli delle sedute
reg. 191. Protocolli delle sedute
reg. 192. Protocolli delle sedute
reg. 193. Protocolli delle sedute
reg. 194. Protocolli delle sedute
reg. 195. Protocolli delle sedute
reg. 196. Protocolli delle sedute
reg. 197. Protocolli delle sedute
reg. 198. Protocolli delle sedute
reg. 199. Protocolli delle sedute
reg. 200. Protocolli delle sedute
reg. 201. Protocolli delle sedute
reg. 202. Protocolli delle sedute
reg. 203. Protocolli delle sedute
reg. 204. Protocolli delle sedute

1891
1892
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

reg. 205. Verbali della Commissione di assistenza e beneficenza

1972-1976

“Oggetti di protocollo segreto”
b. 206. Carteggio riservato
b. 207. Carteggio riservato
b. 208. Carteggio riservato
b. 209. Carteggio riservato
b. 210. Carteggio riservato
b. 211. Carteggio riservato
Deliberazioni collegiali in seduta segreta

1833-1835
1836-1839
1840-1845
1853-1856
1857-1861
1865, 1869, 1871-1874, 1876-1879, 1881-1882,
1884, 1888, 1891, 1936-1946
1865, 1869, 1871-1881, 1888-1889

Contratti e atti soggetti a registrazione
Eventuali salti nella successione numerica possono corrispondere ad atti posti in allegato ad altri di
data successiva.

b. 212. Contratti 1-298
b. 213. Contratti 300-598
b. 214. Contratti 600-896
b. 215. Contratti 903-1098
b. 216. Contratti 1100-1199
b. 217. Contratti 1200-1399
b. 218. Contratti 1400-1499
b. 219. Contratti 1500-1599
b. 220. Contratti 1600-1799
b. 221. Contratti 1800-1992
b. 222. Contratti 2001-2199
b. 223. Contratti 2001-2500

1887-1893
1893-1898
1898-1904
1904-1907
1907-1909
1909-1912
1912-1913
1913-1915
1915-1918
1920-1924
1924-1927
1927-1930
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Repertori degli atti soggetti a registrazione
reg. 224. Repertorio
reg. 225. Repertorio
reg. 226. Repertorio
reg. 227. Repertorio

1887-1896
1896-1909
1909-1932
1932-1943

Stati patrimoniali e rendiconti morali
La serie, preceduta da una relazione storico-amministrativa manoscritta del segretario generale
dell’ente, si compone di volumi a stampa, pubblicati da Giuseppe Feraboli.

vol. 228. “Inventario generale”. Stati patrimoniali delle opere pie amministrate dalla
Congregazione di carità, compilati in base al bilancio del 1862 in esecuzione della circolare
prefettizia 21 maggio 1865, n. 24; “Distinta dei quadri esistenti nella grande sala terrena, a
nord est”
1866, unita distinta 1882
vol. 229. Del vecchio e del nuovo ordinamento amministrativo delle Cause pie in Cremona.
Studio storico comparativo dell’avvocato Andrea Fezzi, segretario generale della
Congregazione di Carità, per norma al rendiconto morale della Congregazione stessa quale
amministratrice delle Cause pie concentrate.
1869
vol. 230. Rendiconto morale sulla gestione delle opere pie amministrate dalla Congregazione di carità.
1869
vol. 231. Rendiconto morale sulla gestione dell’Istituto elemosiniere e LL. PP. uniti.
1870
vol. 232. Rendiconto morale sulla gestione degli Orfanotrofi maschile e femminile.
1870
vol. 233. Rendiconto morale sulla gestione degli Istituti infermi, pazzi ed esposti.
1870-1871
vol. 234. Rendiconto morale sulla gestione dell’Istituto elemosiniere e LL. PP. uniti.
1871-1872
vol. 235. Rendiconto morale sulla gestione degli Orfanotrofi maschile e femminile.
1871-1872
vol. 236. Rendiconto morale sulla gestione degli Istituti infermi, pazzi ed esposti.
1872
vol. 237. Rendiconto morale sulla gestione delle opere pie amministrate dalla Congregazione di carità.
1873
vol. 238. Rendiconto morale sulla gestione delle opere pie amministrate dalla Congregazione di carità.
1874

34

vol. 239. Rendiconto morale sulla gestione delle opere pie amministrate dalla Congregazione di carità.
1875
vol. 240. Rendiconto morale sulla gestione delle opere pie amministrate dalla Congregazione di carità.
1876
vol. 241. Rendiconto morale sulla gestione delle opere pie amministrate dalla Congregazione di carità.
1877
vol. 242. Rendiconto morale sulla gestione delle opere pie amministrate dalla Congregazione
di carità (2 copie).
1878
vol. 243. Rendiconto morale sulla gestione delle opere pie amministrate dalla Congregazione di carità.
1879

Libri d’oro dei benefattori
vol. 244. Congregazione di carità. Prospetto dei benefattori dell’Istituto elemosiniere. Parte II.
1875
vol. 245. Congregazione di carità. Prospetto dei benefattori degli Orfanotrofi. Parte III.
1875
vol. 246. Libro d’oro dei benefattori della Congregazione di carità, poi Eca.
1924-1941
vol. 247. Libro d’oro dei benefattori dell’Eca.
1942-1970
Carteggio
AMMINISTRAZIONE
Affari di massima, decentramenti
b. 248
1. Carteggio relativo ad oggetti diversi di interesse generale; si segnalano in particolare
fascicolo relativo alla commemorazione dei benefattori degli enti amministrati, tra i quali
l’Ospedale Maggiore, e all’erezione di un monumento ad essi dedicato sulla piazza
dell’Ospedale (ora piazza Giovanni XXIII), per la quale viene affidato incarico a Davide
Bergamaschi e Vincenzo Marchetti (1845-1876); fascicolo relativo all’alienazione di quadri di
proprietà dell’Eca (1946).
1845-1900, 1946
b. 249
1. Carteggio relativo ad oggetti diversi di interesse generale; si segnalano in particolare
35

fascicolo relativo al decentramento della Congregazione di carità nelle tre distinte
amministrazioni ospedaliera, elemosiniera ed educativa (1860-1881).
1860-1899

b. 250
1. Carteggio relativo ad oggetti di interesse generale e alla ricognizione dei patrimoni degli
istituti riuniti nella Congregazione di carità; si segnala in particolare fascicolo relativo alla
conservazione dell’archivio e alle carte più antiche ad esso appartenenti con breve elenco del
materiale, anche pergamenaceo, conservato e mancante.
1861-1897

b. 251
1. Carteggio relativo ad affari di massima, in particolare alla consegna al Museo civico Ala
Ponzone di fregi ed altro materiale di pregio proveniente dall’Istituto Manini (1906-1908);
all’amministrazione degli Asili infantili (1922-1949); alla “scomparsa” dell’archivio storico
del Monte di pietà di Cremona (1950-1966); al deposito presso l’Archivio di Stato degli
archivi delle opere pie amministrate (1977-1982).
1894-1982

Regolamenti e statuti, concentramenti
b. 252
1. Statuti organici delle diverse opere pie amministrate dalla Congregazione e carteggio
relativo all’organizzazione dei servizi e del personale; si segnala la presenza del r.d. 30
novembre 1864 di approvazione dello statuto organico dell’Istituto elemosiniere, a firma di
Vittorio Emanuele II.
1862-1935, uniti 1949-1953

b. 253
1. Carteggio relativo al trattamento salariale del personale in servizio presso gli Istituti
educativi.
1872-1927, allegati 1885

b. 254
1. Carteggio riguardante statuti e regolamenti relativi alla pianta organica del personale in
servizio presso le opere pie, in particolare regolamento organico speciale del Monte di pietà e
norme per il conferimento di posti presso la Casa di ricovero.
1890-1903
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b. 255
1. Carteggio relativo a modifiche dello statuto della Congregazione di carità a seguito del
concentramento di diverse opere pie.
1890-1904, allegati 1864-1892

b. 256
1. Carteggio relativo a modifiche dello statuto della Congregazione di carità a seguito del
concentramento di diverse opere pie.”Allegati al nuovo statuto della Congregazione di carità
di Cremona”.
1891-1903, allegati e uniti 1892-1915

b. 257
1. Carteggio relativo al concentramento di opere pie.
1895-1920, allegati 1862, 1911-1917

b. 258
1. Carteggio riguardante statuti e regolamenti relativi alla pianta organica del personale in
servizio presso le opere pie, nonché al trattamento salariale e pensionistico dello stesso.
1892-1914, allegati 1833, 1834, 1853, 1866

b. 259
1. Riforma dello statuto dell’Istituto Manini; provvedimenti relativi al raggruppamento degli
Orfanotrofi maschile e femminile con l’Istituto Manini e successivo concentramento degli
Istituti educativi nella Congregazione di carità con r.d. 18 novembre 1917; allegati statuti
degli Orfanotrofi.
1903-1918, allegati 1840, 1864-1866, 1881-1882, 1911
2. Carteggio relativo al servizio di cassa istituito presso il Monte di pietà.
1908-1918
3. Carteggio relativo al trattamento del personale.
1911-1922

b. 260
1. Provvedimenti di riforma della pianta organica del personale già impiegato presso gli
istituti amministrati dalla Congregazione di carità in seguito a misure di concentramento dei
servizi e di riduzione del numero dei dipendenti per carenza di disponibilità finanziarie delle
stesse opere pie.
1921-1922
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b. 261
1 Regolamenti e leggi riguardanti il personale.
1923-1944

b. 262
1. Provvedimenti diversi relativi agli Orfanotrofi maschile e femminile.
1935-1954

b. 263
1. Memorie relative alla nascita dell’Istituto elemosiniere e a lasciti pervenuti allo stesso.
sec. XIX

b. 264
1. Carteggio relativo alla costituzione di una Federazione provinciale di pubblica beneficenza,
progettata in applicazione della legge 18 luglio 1904 n. 390 sull’istituzione di Commissioni
provinciali di beneficenza.
1905-1914

b. 265
1. Regolamenti e statuti diversi a stampa.
1864-1911

b. 266
1. Statuti e regolamenti di istituti diversi.
secc. XIX-XX
Comitato di amministrazione
b. 267
1. Carteggio relativo ai componenti del Consiglio (nomine, dimissioni, funerali).
1871-1894
b. 268
1. Carteggio relativo allo svolgimento delle sedute del Consiglio e ai loro componenti
(nomine, dimissioni).
1881-1918
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b. 269
1. Carteggio relativo ai componenti del Consiglio (nomine, dimissioni) e ai rendiconti morali
delle opere pie amministrate. Si segnala la presenza di rendiconti morali a stampa per gli
Istituti educativi per gli anni 1870-1872, 1884-1886.
1881-1914

Personale atti di organizzazione
b. 270
1. Carteggio relativo all’organizzazione del personale e degli uffici, nonché alla pianta
organica degli impiegati e alle loro incombenze.
1862-1905

b. 271
1. Carteggio relativo all’organizzazione del personale e degli uffici, nonché alla pianta
organica degli impiegati e alle loro incombenze.
1872-1919

Personale concorsi
b. 272
1. “Concorso al posto di segretario capo”.
1933-1956

Personale ex impiegati
b. 273
1. Carteggio relativo al personale impiegato presso la Congregazione di carità e al
collocamento a riposo di alcuni dipendenti.
1942

Contabilità e cassa-inventari
b. 274
1. Conti consuntivi, bilanci preventivi, servizio di tesoreria e cassa e altre carte contabili
relative a diversi istituti.
1879-1929
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b. 275
1. Bilanci preventivi, conti consuntivi, ragguagli economico-statistici e verifiche di cassa di
diversi istituti.
1880-1939

b. 276
1. Bilanci preventivi, conti correnti, inventari mobiliari degli Orfanotrofi maschile e
femminile.
1887-1943
2. Posizione degli esposti mantenuti nell’Orfanotrofio maschile e in quello femminile a carico
degli Istituti ospedalieri.
1786-1884

b. 277
1. Bilanci preventivi, conti consuntivi, conti correnti e verifiche di cassa.
1919-1937

b. 278
1. Servizio tesoreria e cassa.
1933-1961
2. Ripartizione delle spese di amministrazione tra i diversi istituti.
1951-1964
3. Carteggio sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi di diversi istituti.
1919-1936

b. 279
1. Atti vari relativi alla contabilità, tra cui i bilanci preventivi.
1936-1968

Affari estranei; Provvedimenti speciali; Prefettura
b. 280
1. Carteggio relativo ad affari diversi e opuscoli di argomento vario.
1891-1949
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Provvedimenti speciali
b. 281
1. Carteggio relativo al raggruppamento degli Istituti educativi all’Istituto Manini.
1908-1916
2. Carteggio relativo alle manifestazioni per il IV centenario di fondazione degli orfanotrofi e
inaugurazione della nuova sede degli uffici dell’Eca e dell’Orfanotrofio femminile.
1958-1965
3. Carteggio relativo al pensionato ex allievi dell’Orfanotrofio maschile e al suo
funzionamento.
1959-1964

b. 282
1. Carteggio relativo in particolare al raggruppamento degli Istituti educativi all’Istituto
Manini. (1884-1915); al contributo degli Istituti educativi a favore dell’Ente autonomo per le
case popolari (1907-1919); alla fusione degli Orfanotrofi maschile e femminile e dell’Opera
pia Carloni nell’Istituto educativo e sua iscrizione nel registro delle persone giuridiche (19681973).
1862-1973

Prefettura
b. 283
1. Carteggio con la Prefettura di Cremona.
1902-1979

Elargizioni
b. 284
1. Carteggio relativo a elargizioni da parte della Cariplo.
1917-1941

b. 285
ASSISTENZA
Affari di massima
1. Regolamenti, disposizioni e prospetti relativi all’erogazione di sussidi.
1840-1912
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Commissioni
2. Carteggio relativo alla nomina e all’attività dei visitatori delle famiglie povere e prospetti
relativi all’erogazione di sussidi.
1905-1906

Assistenza generica
b. 286
1. Carteggio relativo alle attività di assistenza.
1937-1944

b. 287
1. Rendiconti dei sussidi erogati.
1938-1944

Assistenza delegata
b. 288
1. Carteggio e note modello relativi ai sussidi erogati a famiglie di connazionali rimasti
all’estero, delegati dal Governo italiano.
1940-1945

b. 289
1. Mandati di pagamento, rendiconti e carteggio relativo alle spese sostenute per l’assistenza
ai profughi, agli sfollati e ai rimpatriati dall’estero, delegati dal Governo italiano.
1940-1944

b. 290
1. Rendiconti dei sussidi erogati a famiglie di connazionali rimasti in Africa, delegati dal
Governo italiano.
1941-1943

b. 291
1. Rendiconti dei sussidi erogati a famiglie di connazionali rimasti all’estero, delegati dal
Governo italiano.
1941-1945
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b. 292
1. Rendiconti dei sussidi erogati a famiglie di connazionali rimpatriati dall’estero o sfollati
dall’Africa italiana, delegati dal Governo italiano.
1942-1945

b. 293
1. Prospetti dei sussidi erogati per conto del Comitato provinciale per le provvidenze contro la
disoccupazione.
1946-1947

b. 294
1. Prospetti dei sussidi erogati per conto del Comitato provinciale per le provvidenze contro la
disoccupazione.
1946-1947

b. 295
1. Profughi dall’Africa italiana.
1948-1954

Case popolarissime e sfrattati
b. 296
1. Statuto a stampa della Società per case popolari in Cremona e carteggio relativo.
1903-1944

Assistenze varie
b. 297
1. Carteggio relativo al mantenimento dei cronici poveri di Cremona.
1884-1914

b. 298
1. Carteggio relativo al mantenimento dei cronici poveri di Cremona e all’erezione di un
ricovero cronici adiacente alla Casa di ricovero, nonché accordi e vertenze col Comune a
riguardo.
1915-1954
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b. 299
1. Carteggio relativo al servizio di distribuzione dei medicinali per la Santa Corona Serafica,
all’assistenza agli inabili e alla somministrazione di presidi chirurgici, ad elargizioni della
Cassa di risparmio, nonché alla liquidazione di somme dovute al Comune per assistenze varie.
1890-1929
b. 300
1. Carteggio relativo alla partecipazione della Congregazione di carità alle attività degli Asili
infantili e dell’Istituto bambini lattanti e slattati.
1875-1926
b. 301
1. Carteggio relativo a sussidi erogati per la gestione del servizio di cucine economiche, a favore
del Comitato per i disoccupati, della Società operaia di Cremona e della Camera del lavoro
1874-1916
b. 302
1. Carteggio relativo all’erogazione di sussidi a favore del Patronato scolastico, del Comitato
fanciulli poveri delle scuole comunali, del Patronato figli del popolo, del Ricovero di
mendicità, dell’Ospedale dei bambini e di altre istituzioni, oltre che al Consorzio
antitubercolare e all’Opera nazionale della maternità e dell’infanzia.
1871-1945
b. 303
1. Carteggio relativo all’erogazione di sussidi a favore di derelitti, alla distribuzione di premi
di moralità e assegni di studio, nonché all’assegnazione del sussidio Umberto I e del
contributo per il Convitto Regina Elena.
1892-1933
b. 304
1. Carteggio relativo all’erogazione di sussidi per la mutualità e la refezione scolastiche, per
l’allestimento e la gestione della sala per le macchine da cucire; alla richiesta al Governo
italiano di sussidi per diverse forme di beneficenza; all’assegnazione di aiuti ai poveri del
Duemiglia e al Patronato dei liberati dal carcere.
1897-1956
b. 305
1. Carteggio relativo all’erogazione di sussidi dotali e del legato Barbò in occasione della
festa dello Statuto.
1877-1946
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b. 306
1. Documentazione dell’Istituto bambini lattanti e slattati concentrato nell’Eca nel 1965.
1877-1966

Carteggio non titolato
b. 307
1. Carteggio vario; in particolare copie inizio XX secolo di testamenti e lasciti a diversi
istituti, “Rendiconti economico-morali” dell’istituto Ugolani-Dati.
1870-1908, 1931-1962
b. 308
1. Documenti relativi all’accatastamento dei poderi.
1871-1931
b. 309
1. Copie di atti notarili.
1823, 1894-1933
2. Mappe dei poderi.
senza data
3. Ristrutturazioni dei cascinali annessi ai poderi.
1909
4. Documentazione relativi a opere in diversi poderi.
1867-1885
b. 310
1. Bilanci e consegne dei poderi.
1813, 1879-1935
b. 311
1. Bilanci e consegne dei poderi.
1843-1939
2. Progetto di sistemazione del colatore Fuga nel podere Macchi-Malossi.
1911-1912
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b. 312
1. Documentazione dell’ufficio tecnico: progetti di edilizia, assicurazione contro gli incendi e varie.
1835-1939
2. Regolamenti concernenti l’edilizia.
1874-1929

b. 313
1. Documentazione relativa alle rogge interessanti i poderi di proprietà degli enti amministrati
dalla Congregazione di carità.
1806-1934

b. 314
1. Documentazione relativa alla roggia Stanghetta-Olzana.
1857-1916

b. 315
1. Documentazione relativa alla roggia Stanghetta Olzana ed al Consorzio della roggia stessa.
1864-1940

b. 316
1. Conti consuntivi, verbali ed atti notarili del Consorzio della roggia Stanghetta Olzana.
1912-1938, antecedenti 1894-1911

reg. 317. “Registro catastale suddiviso per per poderi di tutti i beni immobili, siti nei vari
comuni della provincia di Cremona, di proprietà [della] Congregazione di carità di Cremona”.
inizio sec. XX
reg. 318. Prospetto dei poderi con indicazione della provenienza, del fittabile, del fattore e
delle classifiche di archiviazione delle relative carte.
inizio sec. XX
reg. 319. “Congregazione di carità. Partitario delle opere ai cascinali . Libro 2°”
inizio sec. XX

b. 320
1. Mappe e progetti diversi relativi a poderi e immobili.
fine sec. XIX - inizio sec. XX
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2. Prospetto catastale dei poderi dell’Istituto infermi ed esposti.
fine sec. XIX
3. Avvisi diversi inviati alla Congregazione di carità.
1825-1860
b. 321
1. Carteggio non classificato relativo ad argomenti diversi.
1841, 1848, 1875, 1903-1945
b. 322
1. Carteggio non classificato relativo ad argomenti diversi.
1906, 1919-1935
b. 323
1. Carteggio non classificato relativo ad argomenti diversi.
1919-1959
b. 324
1. Pubblicazioni diverse, perlopiù “Statuti e regolamenti di Congregazione di carità” di varie città.
seconda metà sec. XIX-inizi sec. XX
b. 325
1. Pubblicazioni diverse, perlopiù statuti e regolamenti di istituzioni di assistenza e
beneficenza di varie città d’Italia.
seconda metà sec. XIX-inizi sec. XX
b. 326
1. Pubblicazioni diverse, in particolare “Atti” dei congressi nazionali dei Monti di Pietà e
delle Opere pie; statuti di istituti aggregati all’Ospedale maggiore; progetto di riforma edilizia
dell’Ospedale; rendiconti degli Istituti ospedalieri.
fine sec. XVIII, seconda metà sec. XIX-inizi sec. XX
b. 327
1. Atti relativi alle proprietà di Paolo Carini, livellario dell’Istituto elemosiniere, e altri.
1794-1867
2. Corrispondenza e carte personali di Giuseppe Rota, procuratore della Casa Ala Ponzone.
1808-1863
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ISTITUTO ELEMOSINIERE
AMMINISTRAZIONE DEI LUOGHI PII ELEMOSINIERI

b. 1
Titolario di “classificazione dell’archivio dell’Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosinieri
di Cremona”.
inizi sec. XIX

Parte I - Documenti
Titolo II - Livelli
1. Documenti relativi a livelli in Acquanegra, Antegnate, Aspice e Alfeo.
Segnature originali: nn. 1-5, di cui n. 1 (Azzanello) vuoto.
1742, 1820, 1836, 1840, 1865
2. Documenti relativi a livelli in Barzaniga, Barbiselle e Binanuova.
Segnature originali: nn. 6-8.
1824, 1840, 1856, 1885
3. Documenti relativi a livelli in Cremona.
Segnatura originale: n. 9, parte I.
1790-1884

b. 2
1. Documenti relativi a livelli in Cremona.
Segnatura originale: n. 9, parte II.
1787-1890

b. 3
1. Documenti relativi a livelli in Cremona.
Segnatura originale: n. 9, parte III.
1732, 1765, 1769, 1784, 1803-1886

b. 4
1. Documenti relativi a livelli in Ca’ de Quinzani, Carettolo, Corpi Santi, Canova d’Olzano,
Casalmorano, Costa Sant’Abramo, Castagnino Secco, Corte dei Cortesi.
Segnatura originale: nn. 10-19, di cui nn. 10 (Ca’ de Cervi) e 18 (Ca’ de Soresini) vuoti.
1711, 1749-1883
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b. 5
1. Documenti relativi a livelli in Due Miglia di Cremona.
1711, 1779, 1793-1886

b. 6
1. Documenti relativi a livelli in Fengo, Gazzo con Muradelle, Grumello, Oscasale, Ossalaro,
Pieve Gurata, Persico con Persichello, Polengo, Pizzighettone, Pieve Delmona.
Segnatura originale: nn. 21-31, di cui nn. 23 1/2 (Longardore) e 31 (Quistro) vuoti.
1543 (copia), 1691-1701, 1726-1773, 1817-1891

b. 7
1. Documenti relativi a livelli in San Savino, San Giovanni in Croce, Soresina, San Bassano,
Solarolo del Persico, San Lorenzo Aroldi, Scandolara Ravara, Voltido.
Segnatura originale: nn. 32-41, di cui nn. 35 (Sesto), 36 (Solarolo del Persico) e 37 (San
Lorenzo de’ Picenardi) vuoti.
1719, 1765, 1792-1871

Titolo III - Legati, assegni e prestazioni attive
b. 8
1. “Istituto elemosiniere. Legati attivi. Documenti”.
1552, 1694, 1696, 1758, 1809-1875
2. “Istituto elemosiniere. Assegni e prestazioni attive. Documenti”.
1672, 1787, 1809-1839

Titolo IV - Censi e redditi attivi
b. 9
1. “Istituto elemosiniere. Redditi attivi. Documenti”.
1809-1858
2. “Istituto elemosiniere. Censi attivi. Documenti”.
1692-1885

b. 10
1. “Istituto elemosiniere. Documenti. Mutui attivi”.
1741-1871
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Titolo V - Affitti, livelli, legati, assegni e prestazioni, mutui e censi passivi
b. 11
1. “Istituto elemosiniere. Affitti passivi. Documenti”.
1830-1852
2. “Istituto elemosiniere e Casa di ricovero. Livelli passivi. Documenti”.
1805-1891
3. “Istituto elemosiniere. Legati, assegni e prestazioni passive. Documenti”.
1750, 1812-1886
4. “Istituto elemosiniere. Mutui passivi. Documenti”.
1849
5. “Istituto elemosiniere. Censi passivi. Documenti”.
1794-1829
6. Documenti relativi all’affrancazione di censi.
1849-1889

Titolo VI - Concessioni precarie e diritti possessori
b. 12
1. Documenti relativi a diritti possessori su beni stabili e mobili.
1883-1959

Titolo VII- Acquisti, permute, vendite, affrancazioni ed occupazione di fondo per strade
b. 13
1. “Istituto elemosiniere. Acquisti. Documenti”.
1795-1889
2. “Istituto elemosiniere. Permute. Documenti”.
1792-1887
3. “Istituto elemosiniere. Vendite ed occupazione di fondo per strade ed altro. Documenti”.
1837-1890

Titolo IX - Acque
b. 14
1. “Istituto elemosiniere acque. Documenti”. All’interno piccolo registro delle “Congregazioni
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della seriola Malcorrente Gabanina” per gli anni 1771-1780.
1604, 1673, 1674, 1711, 1771-1780, 1809-1886
ISTITUTO ELEMOSINIERE
BENI STABILI
Baldracco
b. 15
1. Documenti relativi all’affitto del podere Baldracco.
1811-1923
b. 16
1. Documenti relativi all’affitto del podere Baldracco.
1854-1932
b. 17
1. Documenti relativi all’ affitto del podere Baldracco.
1910-1965
2. Carteggio relativo all’affitto del podere Baldracco.
1886-1970
Brianda Nuova
b. 18
1. Documenti relativi all’affitti del podere Brianda Nuova.
1933-1968
2. Carteggio relativo all’affitto del podere Brianda Nuova.
1955-1968
b. 19
Campagnola
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Campagnola e Livello Gerola.
1957-1971
Capitolo
2. Documenti relativi all’affitto del podere Capitolo. Unito fascicolo riguardante
l’amministrazione del podere da parte dell’Opera pia Lacchetti negli anni 1883-1909.
1899-1949
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b. 20
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Capitolo.
1903-1951
Carità
b. 21
1. Documenti relativi all’affitto del podere Carità.
1805-1896
b. 22
1. Documenti relativi all’affitto del podere Carità.
1912-1957
b. 23
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Carità.
1889-1967
Casaletto di Sotto
b. 24
1. Documenti relativi all’affitto del podere Casaletto di Sotto.
1805-1897
b. 25
1. Documenti relativi all’affitto del podere Casaletto di Sotto.
1902-1956
b. 26
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Casaletto di Sotto.
1903-1979
Caserano
b. 27
1. Documenti relativi all’affitto del podere Caserano.
1805-1937
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b. 28
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Caserano.
1891-1977

Colombarone
b. 29
1. Documenti relativi all’affitto del podere Colombarone.
1631-1666, 1710, 1732, 1738-1898

b. 30
1. Documenti relativi all’ affitto del podere Colombarone.
1910-1946
2. Carteggio relativo all’affitto del podere Colombarone.
1832-1961

Corradi
b. 31
1. Documenti relativi all’affitto del podere Corradi.
1792-1869

b. 32
1. Documenti relativi all’affitto del podere Corradi.
1907-1968

b. 33
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Corradi.
1879-1986

Dosso Cristo
b. 34
1. Documenti relativi all’affitto del podere Dosso Cristo.
1762-1915
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b. 35
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Dosso Cristo.
1887-1985

b. 36
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Dosso Cristo.
1903-1966
Fossadoldo
2. Documenti relativi all’affitto dei poderi Cignone e Fossadoldo.
1800-1894

b. 37
1. Documenti relativi all’ affitto del podere Fossadoldo.
1905-1948

b. 38
1. Carteggio relativo all’ affitto del podere Fossadoldo.
1896-1984

Grosso
b. 39
1. Documenti relativi all’affitto del podere Grosso.
1801-1950

b. 40
1. Carteggio relativo all’ affitto del podere Grosso.
1895-1986

Livelli Rossi
b. 41
1. Documenti relativi all’affitto del podere Livelli Rossi.
1799-1898, 1910
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b. 42
1. Documenti relativi all’ affitto del podere Livelli Rossi.
1910-1946

b. 43
1. Carteggio relativo all’ affitto del podere Livelli Rossi.
1875-1970
Livelli Gerola
2. Carteggio relativo all’ affitto del podere Livelli Gerola.
1957-1965

Marasco
b. 44
1. Documenti relativi all’affitto del podere Marasco.
1805-1955

b. 45
1. Carteggio relativo all’ affitto del podere Marasco.
1865-1963

Mariani
b. 46
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Mariani.
1807-1939

b. 47
1. Documenti relativi all’affitto del podere Mariani.
1907-1946
Ortaglia Cordone
2. Carteggio relativo all’affitto del podere Ortaglia Cordone.
1935-1946
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Ortaglia Sabbioni
b. 48
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Ortaglia Sabbioni.
1794-1926

b. 49
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Ortaglia Sabbioni.
1928-1965

Piccolo
b. 50
1. Documenti relativi all’affitto del podere Piccolo.
1799-1959

b. 51
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Piccolo.
1921-1954

Pradazzo
b. 52
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Pradazzo.
1829-1936
b. 53
1. Documenti relativi all’affitto del podere Pradazzo.
1920-1944
2. Carteggio relativo all’affitto del podere Pradazzo.
1931-1963
Quaine
b. 54
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Quaine.
1953-1960
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Rocca
b. 55
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Rocca.
1788-1943

b. 56
1. Atti riguardanti i contratti di affitto del podere Rocca. Unito fascicolo concernente la
vendita del podere al Comune di Soresina e gli accordo coi fittabili negli anni 1968-1978.
1918-1954

b. 57
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Rocca.
1927-1970

Ronca
b. 58
1. Documenti relativi all’affitto del podere Campagna o Tucenga (in Cella Campagna).
1807-1887

b. 59
1. Documenti con carteggio relativi ai poderi Ronca (in Ronca de’ Golferammi).
1869-1967

b. 60
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Ronca.
1923-1958

San Donnino
b. 61
1. Documenti relativi all’affitto del podere San Donnino.
1788-1905
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b. 62
1. Documenti relativi all’affitto del podere San Donnino.
1922-1962

b. 63
1. Carteggio relativo all’affitto del podere San Donnino.
1879-1966

Sant’Omobono
b. 64
1. Documenti e carteggio relativi ai poderi di Sant’Omobono.
1802-1928

b. 65
1. Documenti relativi all’affitto del podere Sant’Omobono.
1910-1956

b. 66
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Sant’Omobono.
1922-1972

San Pietro
b. 67
1. Documenti e carteggio relativi a San Pietro.
1617, 1831-1841, 1911-1932

b. 68
1. Documenti relativi all’affitto del podere San Pietro.
1910-1953

b. 69
1. Carteggio relativo all’affitto del podere San Pietro.
1935-1973
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Valcarengo
b. 70
1. Documenti relativi all’affitto del podere Valcarengo.
1800-1885
b. 71
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Valcarengo.
1884-1931
b. 72
1. Documenti relativi all’affitto del podere Valcarengo.
1908-1948
2. Carteggio relativo all’affitto del podere Valcarengo.
1918-1957
Vecchia di Mezzo
b. 73
1. Documenti relativi all’affitto del podere Vecchia di Mezzo.
1790-1899
b. 74
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Vecchia di Mezzo.
1899-1944
b. 75
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Vecchia di Mezzo.
1919-1976
b. 76
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Vecchia di Mezzo.
1958-1976
Vernazzi
b. 77
1. Documenti relativi all’affitto del podere Vernazzi.
1800-1879
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b. 78
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Vernazzi.
1865-1953

b. 79
1. Carteggio relativi all’affitto del podere Vernazzi.
1928-1970

Corte del Panzi
b. 80
1. Documenti relativi all’affitto del podere Corte del Panzi.
1806-1906

b. 81
1. Documenti e carteggio relativo all’affitto del podere Corte del Panzi.
1890-1963

Beni stabili in generale
b. 82
1. Carteggio relativo alla sottoscrizione da parte dell’Istituto elemosiniere di azioni “della
costituenda Società anonima cooperativa fra proprietari e conduttori di fondi per l’erezione e
l’esercizio di un caseificio in Soresina”.
1900-1922
2. Carteggio relativo all’appplicazione dei decreti per l’aumento dei canoni d’affitto dei fondi.
1923-1927
3. Carteggio relativo alla concessione governativa di aiuti per riparazioni ai danni subiti da
enti e privati a causa della tromba d’aria verificatasi nel cremonese.
1927-1928

b. 83
1. Pratiche diverse relative alla normativa generale sugli affitti e ricorsi e sentenze di tribunali.
Ricorsi alla Commissione per la perequazione degli affitti agrari presso il Tribunale di
Cremona dell’ente contro gli affittuari di vari poderi.
1934-1952

60

Case (edifici vari)
b. 84
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto e alla vendita di diversi edifici e locali, in
particolare di “a. Locali d’ufficio; B. Casa Bonafossa, C. Casa Bortolotti anzi Goggia via
Foppacane; D. Casa Bortolotti; E. Locale Valverde; F Campo Castello; G. Casa Beltrami; H.
Casa Destefanis”, oltre che alla vendita di Casa Bonafossa, casa di via Poffacane, Campo
Castello.
1789-1885
Case (ex Maradini)
b. 85
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto, vendita e interventi di riparazione della casa ex
Maradini “in via Cannone, n. 66”.
1828-1884
Case (alias Vacchelli)
b. 86
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del sedime alias Vacchelli.
1853-1888
Case (Costa Sant’Abramo)
b. 87
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto di una casa “ad uso osteria” e della casa
“denominata del Cappellano” in Costa Sant’Abramo; relativi alla vendita della casa “ad uso
osteria”.
1865-1928
Case (alias Lacchini)
b. 88
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto, all’adattamento e alla vendita dei beni alias
Lacchini.
1876-1925
Case (Riparazioni)
b. 89
1. Carteggio relativo a riparazioni, manutenzioni e adattamenti di case.
1896-1946
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Case (Casa di ricovero)
b. 90
1. Carteggio relativo ad interventi di ristrutturazione e ampliamento oltre che di riparazione
dell’edificio della Casa di ricovero.
1899-1954

Case (ex Vergani)
b. 91
1. Conti per riparazioni effettuate alla casa ex Vergani, presentati dall’ufficio tecnico per la
liquidazione.
1933-1955

Case (ex Sfrattati)
b. 92
1. Carteggio relativo ad opere di riparazione e manutenzione alla casa “Sfrattati in località
Migliaro”.
1941-1949

b. 93
Cavatigozzi
1. “Cavatigozzi. Affitti”. Documenti e carteggio relativi all’affitto e alla vendita del podere in
Cavatigozzi.
1789-1877
Sabbie in Casalsigone
2. “Casalsigone. Affitti”. Documenti e carteggio relativi all’affitto e alla vendita del podere
Sabbie in Casalsigone.
1821-1879

Fienile
b. 94
1. Documenti relativi all’affitto del podere Fienile.
1792-1932
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b. 95
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Fienile.
1918-1940
b. 96
San Giorgio
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere San Giorgio.
1787-1885
Tidolo
2. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Feniletto in Pieve d’Olmi e casette in
Tidolo.
1869-1896
b. 97
Beneficio di San Girolamo
1. Documenti e atti di causa relativi all’affitto del podere in parte in Cingia de’ Botti, in parte
in Derovere di ragione del beneficio di San Girolamo in Sant’Abbondio.
1818-1896
Ventaiola e Pradello (in realtà Chiusarolo)
2. Documenti relativi al podere Chiusarolo in San Martino del Lago.
1844-1852
Ferie (e campo Campazzetto)
b. 98
1. Documenti relativi all’affitto del podere Ferie e campo Campazzetto.
1821-1905
b. 99
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Ferie e campo Campazzetto.
1811-1920
Ca’ de’ Cervi
b. 100
1. Documenti relativi all’affitto del podere in Ca’ de’ Cervi.
1808-1896
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Macchi Malossi
b. 101
Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Macchi -Malossi.
1832-1927

Buseruola e Mulino Princisvalle
b. 102
1. Documenti relativi all’affitto del podere Buseruola e del mulino Princisvalle.
1832-1884

Più Piccolo
b. 103
1. Documenti relativi all’affitto del podere Più Piccolo.
1794-1910

Casa del Fabbro
b. 104
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Casa del Fabbro
1805-1923
b. 105
Madonnina in Castelponzone
1. Documenti relativo all’affitto del podere Madonnina in Castelponzone.
1791-1887
Vigna
2. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Madonnina in Castelponzone.
1865-1889
Casanuova d’Olzano
b. 106
1. Documenti relativi all’affitto del podere Casanuova d’Olzano.
1789-1875
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b. 107
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Casanuova d’Olzano.
1876-1924
Grande e Piccolo detto Palazzina
b. 108
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Grande e Piccolo detto Palazzina.
1791-1891
b. 109
Mulino
1. Documenti relativi all’affitto del podere Mulino.
1798-1826
Canova di Castagnino
2. Documenti relativi all’affitto del podere Canova di Castagnino.
1818-1828
Cavo Spalle
3. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Cavo Spalle.
1794-1798
Colombara
b. 110
1. Documenti relativi all’affitto del podere Colombara.
1788-1889
Lazzaretto
b. 111
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Lazzaretto.
1790-1921
Riposo
b. 112
1. Documenti e carteggio elativi all’affitto del podere Riposo.
1807-1873
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Lamme
b. 113
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Lamme.
1785-1882

Collegio
b. 114
1. Documenti relativi all’affitto del podere Collegio.
1807-1919

b. 115
Bartolino
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto e alla vendita del podere Bartolino.
1815-1872
Aragona
2. Documenti relativi all’affitto e alla vendita del podere Aragona.
1804-1868

Gallarate
b. 116
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto e alla vendita del podere Gallarate.
1789-1896

Morta
b. 117
1. Documenti relativi all’affitto del podere Morta.
1808-1908

b. 118
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Morta, a vertenze per l’utilizzo di acque irrigue e
alla costruzione di strada di accesso al podere.
1879-1928
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Casella Cambiaghi
b. 119
1. Documenti relativi all’affitto del podere Casella Cambiaghi e Castello.
1646-1856
2. “Convenzione Cirietto Magio”. Carteggio relativo ad accordi per l’utenza del cavo Cirietto
Magio.
1899-1913

b. 120
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto e alla vendita del podere Casella Cambiaghi.
1857-1901

Pivetta
b. 121
1. Documenti relativi all’affitto del podere Pivetta o Pieve San Maurizio.
1838-1887

Carpaneta
b. 122
1. Documenti relativi all’affitto e alla vendita del podere Carpaneta.
1569, 1577, 1767, 1794-1909

b. 123
1. Atti della controversia tra l’Opera pia Lacchetti e la Congregazione di carità di Cremona
circa il concentramento della prima nella seconda e carteggio relativo all’amministrazione
della Causa pia, proprietaria dei poderi Carpaneta e Salvarezzo, dopo l’aggregazione.
1904-1915; allegato 1883
Dossello
1. Atto di compravendita del campo Dossello e relativo affitto.
La classifica originaria I 5 C non trova corrispondenza nel titolario secondo il quale è
pervenuta la documentazione.
1872-1879
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RIPARAZIONI
Baldracco
b. 124
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione e manutenzione effettuate nel podere Baldracco
(sono presenti atti relativi ad opere di riparazione anche in altri poderi).
1922-1987
b. 125
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione e manutenzione effettuate nel podere Baldracco.
1945-1987
Brianda Nuova
b. 126
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione e manutenzione effettuate nel podere Brianda Nuova.
1956-1968
Campagnola
b. 127
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione e manutenzione effettuate nel podere Campagnola.
1958-1970
Capitolo
b. 128
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione e manutenzione effettuate nel podere Capitolo.
1920-1965
Carità
b. 129
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione e manutenzione effettuate nel podere Carità.
1919-1968
b. 130
Casaletto di Sotto
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Casaletto di Sotto.
1920-1968
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Caserano
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Caserano.
1911-1977

Colombarone
b. 131
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Colombarone.
1921-1968

Corradi
b. 132
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Corradi Mazza.
1922-1967, con precedenti

b. 133
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Corradi Mazza.
1972-1985

Dosso Cristo
b. 134
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Dosso Cristo.
1920-1982

Fossadoldo
b. 135
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Fossadoldo.
1898-1921
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Grosso
b. 136
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Grosso.
1921-1973
b. 137
Livelli Rossi
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Livelli Rossi.
1877-1985
Livello Gerola
2. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Livello Gerola.
1958-1960
Marasco
b. 138
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Marasco.
1890-1979
b. 139
Mariani
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Mariani.
1921-1964
Ortaglia Sabbioni
2. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Ortaglia Sabbioni.
1924-1967
Podere Piccolo
3. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Piccolo.
1920-1963
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b. 140
Pradazzo
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Pradazzo.
1920-1967
Quaine
2. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Quaine.
1954-1963
b. 141
Rocca
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Rocca.
1921-1968
Ronca
2. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Ronca.
1921-1962
b. 142
San Donnino
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere San Donnino.
1923-1977
Sant’Omobono
2. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Sant’ Omobono.
1927-1968
Podere San Pietro
b. 143
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere San Pietro.
1923-1948
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Vecchia di Mezzo
b. 144
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Vecchia di Mezzo.
1888-1978
Vernazzi
b. 145
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Vernazzi.
1920-1968
Corte del Panzi
b. 146
1. Carteggio relativo alle opere di riparazione, manutenzione ed edificazione effettuate nel
podere Corte del Panzi.
1920-1955
Riparazioni diverse cumulative
b. 147
1. Riparazioni ed opere di manutenzione effettuate in diversi poderi e case; provvedimenti
generali per opere di riparazione ed edificazione. Conti di liquidazione per opere sostenute
dall’ufficio tecnico.
1925-1968
PRODOTTI DI PIANTE
Baldracco
b. 148
1. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Baldracco.
1918-1971
Brianda Nuova
b. 149
1. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Brianda Nuova.
1963-1980
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b. 150
Campagnola
1. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Campagnola.
1961-1971
Capitolo
2. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Capitolo.
1918-1963
Carità
3. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Carità.
1918-1970

b. 151
Casaletto di Sotto
1. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Casaletto di Sotto.
1917-1970
Caserano
2. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Caserano.
1917-1972

b. 152
Colombarone
1. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Colombarone.
1906-1966
Corradi
2. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Corradi.
1907-1971
Dosso Cristo
3. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Dosso Cristo.
1915-1973
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b. 153
Fossadoldo
1. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Fossadoldo.
1892-1972
Grosso
2. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Grosso.
1918-1971
Livelli Rossi
3. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Livelli Rossi.
1917-1969
Marasco
4. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Marasco.
1917-1964
Mariani
5. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Mariani.
1917-1963

b. 154
Ortaglia Sabbioni
1. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Ortaglia Sabbioni.
1918-1927
Piccolo
2. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Piccolo.
1913-1962
Pradazzo
3. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Pradazzo.
1917-1968
Quaine
4. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Quaine.
1961-1963
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b. 155
Rocca
1. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Rocca.
1918-1970
Ronca
2. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Ronca.
1918-1927
San Donnino
3. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere San Donnino.
1922-1970
b. 156
Sant’Omobono
1. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Sant’ Omobono.
1907-1967
San Pietro
2. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere San Pietro.
1918-1967
Valcarengo
b. 157
1. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Valcarengo.
1877-1974
Vecchia di Mezzo
b. 158
1. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Vecchia di Mezzo. Uniti gli atti
relativi ad un processo intentato contro l’Eca dagli affittuari.
1913-1973
b. 159
Vernazzi
1. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Vernazzi.
1918-1964
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Corte del Panzi
2. Vendita di lotti di piante e loro abbattimento nel podere Corte del Panzi.
1915-1928

b. 160
Piante in generale
1. Carteggio relativo alla vendita di piante abbattute in diversi poderi.
1933-1963

b. 161
1. Carteggio relativo alla vendita di piante abbattute in diversi poderi.
1914-1933
ACQUE
b. 162
Bocchetta Paduli
1. Costituzione del consorzio del Bocchetto dei Paduli fra i proprietari dei terreni in Robecco
d’Oglio e Corte de’ Frati.
1924-1925
Canale de’ Zerbi
2. Costruzione del canale de’ Zerbi presso Soresina e carteggio sul relativo consorzio.
1911-1962
Cavo Casso
3. Carteggio sul colatore Cavo Casso e sulla causa tra l’Eca e Cappellini Attilio.
1965-1981
Consorzio Cavo Ronca
4. Costituzione del consorzio Cavo Ronca per l’irrigazione dei poderi in Torre de’ Picenardi e
Ca’ d’Andrea.
1926-1929
Consorzio irrigazioni Cavatigozzi
5. Carteggio sul costituendo consorzio di irrigazione Cavatigozzi, destinato ad interessare i
poderi Marasco e Dosso Cristo.
1928-1929
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Consorzio roggia Derovere
6. Costituzione del consorzio roggia Derovere e successivo carteggio.
1929-1936

b. 163
Filibbera
1. Carteggio inerente la roggia Filibbera.
1867-1916
Fosso Lago
2. Carteggio relativo all’utenza della roggia Fosso Lago.
1860-1919
Gabriella Frata
3. Carteggio inerente la roggia Gabriella Frata.
1870-1911
Mainoldello
4. Carteggio inerente la roggia Mainoldello. Unita copia autentica di un atto datato 25 giugno
1574.
1878-1902

b. 164
Malcorrente di Paderno
1. Carteggio relativo alla roggia Malcorrente di Paderno.
1868-1911
Malcorrente Gabbanina
2. Carteggio relativo alla roggia Malcorrente Gabbanina.
1884-1932

b. 165
Offreda
1. Carteggio relativo alla roggia Offreda.
1885-1886
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2. Verbali delle adunanze degli utenti della roggia Offreda.
1899-1902
Parracaccia Boschetta
3. Carteggio relativo alla roggia Parracaccia Boschetta.
1864-1936

b. 166
Picenarda
1. Carteggio relativo alla roggia Picenarda.
1896-1966
Ravara o Nuova Soresina
2. Carteggio relativo alla roggia Ravara o Nuova Soresina.
1890-1897
Roggia Renga e Renghetto
3. Carteggio relativo alla roggia Renga e Renghetto.
1862-1893
4. Verbali delle adunanze degli utenti della roggia Renga Renghetto.
1899-1917

Sgarzo
b. 167
1. Carteggio relativo alla roggia Sgarzo.
1842-1906

b. 168
1. Carteggio inerente la roggia Sgarzo.
1887-1939

b. 169
1. Carteggio inerente la roggia Sgarzo.
1926-1972, allegate copie di atti datati 1569-1570

78

Santa Maria
b. 170
1. Carteggio inerente la roggia Santa Maria.
1886-1969
Stanghetta Olzana
b. 171
1. Carteggio relativo alla roggia Stanghetta Olzana.
1854-1915
b. 172
Talamazza Sfondrata
1. Carteggio relativo alla roggia Talamazza Sfondrata.
1877-1912
Talamazzino delle Noci
2. Carteggio relativo alla roggia Talamazzino delle Noci.
1884-1927
b. 173
Tinta
1. Carteggio inerente la roggia Tinta.
1888-1923
Zappa
2. Carteggio inerente la roggia Zappa.
1868-1932
Acque in generale
b. 174
1. Carteggio relativo all’utenza delle acque irrigue e dei canali di scolo.
1856-1914
Opere idrauliche
b. 175
1. Carteggio relativo in particolare a controversie contro i Ministeri del Tesoro e dei Lavori
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pubblici in materia di opere idrauliche.
1881-1885
b. 176
1. Carteggio relativo in particolare a controversie contro i Ministeri del Tesoro e dei Lavori
pubblici in materia di opere idrauliche.
1876-1902
b. 177
Naviglio civico
1. Carteggio relativo all’utenza del Naviglio civico.
1879-1931
Canale Marzano
2. Carteggio relativo all’utenza del Canale Marzano.
1877-1909
b. 178
Corrada
1. Carteggio relativo all’utenza della roggia Corrada.
1885-1886
Delmoncello
2. Carteggio relativo alla roggia Delmoncello.
1864-1894
Gallotta
3. Carteggio relativo alla roggia Gallotta.
1880-1923
Malpensata
4. Carteggio relativo alla roggia Malpensata.
1866-1888
b. 179
Orezzuola
1. Carteggio relativo alla roggia Orezzuola.
1886
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Pezza in Fengo
2. Carteggio relativo alla roggia Pezza in Fengo.
1874-1890
Pezza Manfredi
3. Carteggio relativo alla roggia Pezza Manfredi
1868-1869
Scalona
4. Carteggio relativo alla roggia Scalona.
1895
Sivera Sant’Antonio
5. Carteggio relativo alla roggia Sivera Sant’Antonio.
1864-1905
Talamazzino dell’Aspice
6. Carteggio relativo alla roggia Talamazzino dell’Aspice.
1889-1901

b. 180
Grontarda-Pescarola-Vescovata
1. Carteggio relativo alla seriola Grontarda-Pescarola-Vescovata.
1895-1920
Fuga
2. Carteggio relativo al cavo Fuga.
1911-1932
Roggia Altina
3. Carteggio relativo alla roggia Altina.
1922-1928
PATRIMONIO
PROPRIETÀ, DIRITTI E ONERI REALI
Eredità, legati, donazioni
b. 181
1. Eredità Brugnara.
1906-1911
81

2. Lascito Mina.
1913-1914
3. Legati diversi per la celebrazione di messe.
1907-1908
4. Lascito Lacchetti (1548) ed erezione dell’opera pia in ente morale, livelli e rendite.
1829-1892, allegate copie di documenti del XVI e del XVII secolo
5. Atti relativi ai beni siti in Salvareggio di proprietà dell’Opera pia Lacchetti.
1746-1899
6. Ricorso al Consiglio di Stato dell’Opera pia Lacchetti contro la proposta di concentramento
dell’ente nella Congregazione di carità.
1891-1910, allegati precedenti
7. Regio decreto con il quale viene deciso il concentramento dell’Opera pia Lacchetti nella
Congregazione di carità.
1904, trasmesso con atto del 1962
8. Donazione Nolli all’Istituto elemosiniere.
1955-1957
9. Eredità Cassinardi.
1954
10. Concentramento dei legati elemosinieri Barbò e Nardi nella Congregazione di carità.
1884-1922
11. Concentramento dell’Opera pia Ugolani Dati nella Congregazione di carità.
1900-1922
12. Legato Bonafossa.
1950, allegato 1940

b. 182
1. Lascito Albertoni.
1918-1931
2. Lascito Piccioni.
1926-1935
3. Legato Carloni.
1916-1917
4. Lascito Ronchi.
1949-1953
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5. Lascito Albertoni Adalgisa vedova Trezzi.
1948-1956
6. Lascito Maria Lazzari-Ratti.
1952-1954
7. Donazione delle case di via Garibotti da parte della Società cremonese case e terreni.
1955-1963, allegati precedenti
8. Devoluzione del patrimonio dell’Opera pia Aldrise Cappelli all’Istituto elemosiniere.
1963-1968, allegati precedenti
9. Devoluzione del patrimonio dell’estinta Opera pia Fouquet all’Eca.
1960-1970

b. 183
1. Legato Broggi-Simoni per la costruzione dell’asilo notturno.
1907-1912

b. 184
1. Opera pia Bagarotti.
1972-1888; 1933-1959

b. 185
1. Legato Gualazzini.
1919-1936
2. Legato Rossetto.
1949-1958

b. 186
1. Legato Mambretti.
1891-1907
2. Legato Sommi.
1864-1907, allegati precedenti
3. Causa pia Tadisi Rizzardi.
1865-1913
4. Legato Bodini.
1879-1885

83

5. Opera pia Torresani.
1903
6. Legato Trecchi.
1880-1910
7. Causa pia Vernazzi Novasconi.
1865-1868
8. Legato Giovanni Antonio Pasquali.
1836-1906
9. Donazione Bellari.
1865-1879
10. Legato Parravicini.
1896

b. 187
1. Eredità Aglio.
1881–1897, allegato testamento 1834
2. Concentramento del legato ex-Lateranense di Pieve San Giacomo nella Congregazione di
carità.
1892-1893
3. Donazione all’Istituto elemosiniere dello stabile di via Cadore 45 da parte della Compagnia
cettine e dimesse.
1964-1973
b. 188
1. Causa pia Vernazzi Teresa Rachele.
1866-1869
2. Opera pia Rolla.
1800-1818
3. Opera pia Rolle don Antonio.
1798-1837
4. Opera pia Puerari: copia del testamento del 1588.
5. Testamento Rampi.
1823
6. Eredità Pozzi.
1843
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7. Legato Manfredi Stanga.
1838
8. Eredità Goggia.
1817-1818
9. Eredità Guerrini-Quaglia.
1846
10. Eredità Farinelli.
1817, 1824
11. Eredità Cozzi.
1819
12. Eredità Bodini.
1872
13. Eredità Bandera.
1826, 1828
14. Eredità Bellani.
senza data
15. Eredità Bagarotti.
1781
16. Legato Cavalli-Ruggeri.
1829-1831
17. Eredità Silva e Cavagnari
1837-1859
18. Eredità Cavalli-de Stefanis.
1829-1879
19. Legato Zanoncelli.
1838
20. Legato Zignani.
1787
21. Legato Bellò, contenente elenchi delle opere d’arte donate.
1824-1855
22. Legato Tenca.
1845
23. Eredità Causa pia Capra.
1756-1841
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24. Eredità Guarneri.
1800-1805
25. Testamento di Massimiliano Trecchi.
1880

b. 189
1. Legati, assegni e prestazioni attive diverse.
1792-1932

Acquisti
b. 190
1. Acquisti di poderi e immobili in località diverse
1875-1915

b. 191
1. Acquisti di poderi e immobili siti in località diverse.
1904-1984, con antecedenti fine sec. XIX

Permute
b. 192
1. Permute di poderi siti in località diverse.
1897-1949

b. 193
1. Permute di poderi e immobili siti in località diverse.
1835-1988
Confini, diritti possessori
b. 194
1. Determinazione e rettifica dei confini di poderi diversi.
1840-1960
2. Vertenze con il signor Stringhini comproprietario del muro che sepra la sua proprietà dalle
proprietà dell’ente in piazza Ospedale.
1866-1881
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b. 195
Catasto, censi, prestiti
1. Atti riguardanti modifiche catastali, variazioni delle imposte sui fabbricati, sgravi di censo
relativi a poderi ed immobili di proprietà dell’Istituto; convocazioni e riunioni delle
commissioni censuarie dei comuni.
1888-1935
2. Rettifiche catastali riguardanti proprietà immobiliari diverse.
1898-1909
Rendite
3. Conversione dei titoli di rendita di diverse Opere pie tra le quali l’Istituto elemosiniere.
1892-1904

Mutui, censi, redditi attivi
b. 196
1. Carteggio e documenti relativi a mutui, censi e redditi attivi.
1828-1905
b. 197
1. Carteggio e documenti relativi a mutui, censi e redditi attivi
1836-1883
2. Riscatto di azioni e riscossioni di dividendi.
1912-1935
3. Costruzione di una stalla e di un silos nel podere Campagnola finanziato attraverso un
mutuo fondiario agevolato.
1967-1977
Livelli
b. 198
Carteggio e documenti relativi a livelli attivi.
1803-1924
b. 199
Carteggio e documenti relativi all’affrancazione di livelli.
1767-1923
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b. 200
Livelli in corso
1. Carteggio e documenti relativi a livelli diversi.
1853-1996
Strade e consorzi
1. Carteggio relativo a contributi per la manutenzione e la costruzione di strade consorziali e poderali.
1914-1961
2. Concessione del passaggio al Consorzio Canale dei Zerbi sulle proprietà dell’Istituto nel
territorio di Soresina.
1905-1925
3. Carteggio con il consorzio antifilosserico.
1907-1914
b. 201
Concessioni precarie passive
1. Carteggio e documenti relativi a concessioni precarie passive.
1827-1917
Servitù passive
2. Carteggio e documenti relativi a servitù passive.
1839-1915
b. 202
Legati e prestazioni passive
1. Carteggio relativo a legati e prestazione passive.
1832-1895
b. 203
1. Carteggio relativo a legati e prestazione passive.
1869-1926
b. 204
1. Accordo con la Curia vescovile per la celebrazione delle messe nell’oratorio di Ossalengo
(legato di culto Boselli Sommi).
1848-1976
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2. Legati di culto a carico delle opere pie amministrate dalla Congregazione di carità di
Cremona: fascicolo senza data contenente copie di documenti dal XVI al XVIII secolo.

Legati passivi (Trasformazioni e affrancazioni)
b. 205
1. Affrancazioni di legati di culto e di altri censi a carico dell’Istituto elemosiniere e di altri
enti amministrati dalla Congregazione di carità. (unite copie di atti datati tra XVI e XVIII
sec.).
1828-1927

Benefici, cappellanie e vicarie
b. 206
1. Documenti relativi a benefici e cappellanie diverse.
1774-1861
2. Carteggio relativo al vicariato di Sant’Omobono.
1882-1908
3. Documenti e carteggio relativi al beneficio di San Senatore in Sant’Omobono.
1696, 1801-1864
4. Documenti e carteggio relativi al beneficio della Beata Vergine Assunta in Sant’Agata.
1787-1882
5. “Cappellania delle carceri”. Carteggio relativo alla cappellania delle carceri che gode del
legato Chiozzi.
1867-1879

b. 207
1. Carteggio e documenti relativi a benefici ecclesiastici, in particolare al patronato della
chiesa parrocchiale di Romprezzagno, al patronato sulla vicaria di Santa Lucia e al beneficio
di San Girolamo in Sant’Abbondio.
1799-1935.

Mutui passivi
b. 208
Mutui passivi diversi, in particolare mutui contratti con la Cassa di Risparmio delle Province
Lombarde.
1848-1942
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Affitti e livelli passivi (Affrancazioni)
b. 209
1. Carteggio relativo all’affrancazione di affitti e livelli passivi.
1815-1898
b. 210
1. Carteggio relativo a livelli diversi.
1840-1976
Rogge Borri Borromea
2. Affitto di ore d’acqua della roggia Borri.
1799-1898; 1894-1897
3. Affitto di ore d’acqua della roggia Borromea.
1887-1913
4. Acquisto di azioni del Consorzio della roggia Borromea.
1897-1900
Espropri
5. Espropri per la costruzione di strade e per la rettifica di colatori e dugali.
1864
Vendite
b. 211
1. Carteggio relativo a vendite di beni immobili.
1861-1901, allegato 1827
b. 212
1. Carteggio relativo alla vendita di beni immobili diversi.
1899-1931, allegato 1884
Manomorta [e altro]
b. 213
1. “Norme pel registro e bollo”. Carteggio relativo all’applicazione di norme relative
all’utilizzo di carta bollata per la produzione di documenti in particolare contabili.
1863-1877
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2. “Elenco delle passività per legati e congrue inerenti alla sostanza dell’istituto Orfanotrofio
femmine e risultanti dalla scheda di denuncia 1879 ed unitovi allegato Tassa mano morta”.
1879

reg. 214 “Legati di culto”. “Prospetto degli oneri di culto e delle chiese in cui debbono
adempirsi a carico dell’Istituto elemosiniere” con indicazione dei titoli fondativi di ciascun
legato.
seconda metà sec. XIX
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ISTITUTI EDUCATIVI
PARTE ANTICA

b. 1
(ex cass. I, II)
Sull’origine degli Orfanotrofi (1768-1769).
Regolamenti interni (1772-1774, 1782-1786).
Inventari dei mobili ed arredi sacri del Luogo pio delle orfane di San Quirico (1772, 1785, 1790,
1794).
Miscellanea (1619, 1690, 1696, 1774, 1784).
Inventari dei mobili ed arredi sacri dell’Orfanotrofio maschile (1591, 1593, 1766, 1785, 1789, 1793,
1798).
Acquisti, vendite (1561).
Convenzioni per forniture varie (1792).

b. 2
(ex cass. III)
Aggregazione agli Orfanotrofi del Conservatorio di San Raffaele (1740, 1746-1747, 1785-1786),
del monastero dei Crocesignati e Famigliari dell’Inquisizione (1771, 1775), del convento degli
Agostiniani di Castelleone (1782), del monastero di San Quirico (1785-1786), del Conservatorio di
San Giuseppe (1786), del monastero delle Carmelitane Scalze dei Santi Giuseppe e Teresa (1786).

b. 3
(ex cass. IV)
Pio Luogo del Soccorso: privilegi e concessioni varie (1626, 1685, 1710, 1713, 1730); convenzioni
su alcune case di proprietà del luogo pio (1677, 1732, 1754-1755); conti del magazzino (17441759); descrizione e perizia del caseggiato abbandonato dal luogo pio, eseguita da Faustino Rodi
(1786).

b. 4
(ex cass. V)
Disposizioni di carattere generale relative all’amministrazione del luoghi pii (1769, 1772, 1780,
1784-1807).

b. 5
(ex cass VI, VII)
Esenzioni dal dazio sul sale e sulla macina per gli Orfanotrofi e il Pio Luogo del Soccorso (1559,
1608, 1680, 1777).
Avvisi alla Curia vescovile sui benefici e le cappellanie (1772-1781).
Ordini di mons. Cesare Speciano per la costruzione di una nuova chiesa per il Pio Luogo del
Soccorso (1602).
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Concessioni con Alberto Vigani per una casa (1772).
Carteggio tra l’Amministrazione degli Orfanotrofi e la Regia Intendenza di finanza su due finestre
di una casa che guardano verso il magazzino del sale (1780).

b. 6
(ex cass. VIII)
Contratti per la manutenzione dei locali del monastero di San Giovanni Nuovo adibiti ad
Orfanotrofio maschile (preventivi a firma di Faustino Rodi) (1792, 1796-1797).

b. 7
(ex cass. IX)
Documenti relativi a vicende di famiglia di alcuni orfani (1630, 1758, 1762, 1765, 1799, 1803,
1807).
b. 8
(ex cass. X)
Procure e istrumenti diversi (1588-1800).
Convenzione fra il preposto al Collegio di San Geroldo e il Pio Luogo degli orfani (1620).
Decreti governativi (1784-1796).
“Bilanci dei miglioramenti e peggioramenti” apportati dagli affittuari ad alcuni possedimenti di
proprietà degli Orfanotrofi (1754-1755, 1766, 1770, 1783-1788).
Miscellanea (1752-1801).

b. 9
(ex cass. XI)
Cappellanie e benefici: causa Amati Pizzamiglio contro Alessandro Stradivari (1725).
Beneficio Biaggi (1724).
Eredità Vezzanica (1648, 1688, 1713).
Eredità Vida Pisenati (1711, 1744, 1759).

b. 10
(ex cass. XII)
Nomine dei priori, degli impiegati e del tesoriere (1730-1790, 1800, 1806).

b. 11
(ex cass. XIII/1, XIII/2)
Fedecommessi: Filiberto (1715), Lami (1598), Mariani (1665), Mussi (1651), Verdelli (1703),
Vernazzi (1718).
Eredità Lodi: testamento (1705), inventario dei beni (1705), vendita del possedimento di
Martignana (1750).
Eredita Rodeschini: testamento (1774), inventario giudiziale dei beni (1775), consegna dei beni:
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possedimenti Barchetti, Ca’ de’ Ferrai, Gambina, Polengo.
Legati: Corradi (1627), Cingia (1630), Guidi (1659), Lami (1614), Pizzamiglio (1776), Raimondi
(1571), Verdelli (1685), Viola (1682).

b. 12
(ex cass. XIII/2)
Fedecommessi: Barbò (1630, 1700-1702), Margherita Bonetti (1640), Bonetti (1745, 1795), Bovio
(1795), Cauzzi (1635, 1683, 1702), Cogrossi (1717), Colombi (1660), Moreschi (1632), Mori
(1639), Pagani (1630), Pisenti (1630), Ricca (1604).
Eredità Bagarotti al principe Guido Meli Lupi di Soragna (1781).
Eredità Lodi (1705, 1749, 1750).

b. 13
(ex cass. XIV/1, XIV/2)
Legati: Bassi (possedimenti in Castelponzone 1748), Bovio Somenzi (1774), Brumani (1611),
Corradi (1750-1751, 1766), Lami (1616, 1619), Lazzaroni (1669), Micheli (1710), Oscasali (1589),
Rossi (casa in vicinia Sant’Elena di Cremona, 1651), Schizzi (1543), Soresina Vidoni (1801), Zilli
(1671).

b. 14
(ex cass. VIX/3, XIV/4)
Elenco di legati diversi per una volta tanto ordinati da vari testatori (1562-1793).
Legati: Albertoni (1736), Caprara (1793), Ferrari Stoppani (1747), Oscasali (1601), Sacchi (1787).

b. 15
(ex cass. XIV/6, XIV/7)
Legati perpetui attivi e passivi: elenco generale dei legati passivi (1607), Asinini (1579), Boezia
Belingarda Oldovini (1579), Barbò (1630, 1702), Calignani (1620), Caminati (1630), Como (1579),
Della Torre (1582), Galli (1591), Guidi (1659), Leoncini (1779), Mori (1593), Isabella Oscasali
Mainoldi Gallarati (1693), Marco Antonio del Pesce (1593), Ponzoni (1584), Ripa (1568), Bianca
Riva (1581), Roncaglio (1662), Sforzosi (1587), Stanga (1595), Verdelli (1703).
Assegnazione al chierico Giuseppe Pozzi del beneficio ecclesiastico nella chiesa del Luogo Pio del
Soccorso (1731).
b. 16
(ex cass. XV)
Consegne, misure e descrizioni dei vari possedimenti e delle case di proprietà degli Orfanotrofi:
possedimento Belgiardino nel Due Miglia sotto la parrocchia di San Sebastiano (1717, 1732-1733,
1755, 1761, 1765, 1767), possedimento Campo del Moro in Picenengo (1738, 1742, 1758, 1770),
possedimento Garano nei Corpi Santi di Cremona (1757, 1769), possedimento Misericordia in
Straconcolo (1733, 1764), possedimento Prato Selva in Soncino (1782, 1806), possedimenti in
Pozzo Baronzio (1726, 1766), possedimento in Redondesco (1705), planimetria della cascina in
Pieve d’Olmi (1794).
94

Case in Cremona: casa nella vicinia di San Salvatore (1629), casa in San Felice (1695), casa in
contrada Gonzaga (1723), casa nella vicinia dei Santi Siro e Sepolcro (1752), casa nella vicinia di
Sant’Apollinare (1771), casa contigua al soppresso collegio dei Santi Vitale e Geroldo (1777, 1783),
casa nel circondario di San Giovanni Nuovo (1794).

b. 17
(ex cass. XVI/1, XVI/3)
Legati: Albertini Anselmi (1727), Beccia Speroni (1623), Carlini (1634, 1651), Della Noce (1680,
1703, 1707), Gambari (1698, 1713), Lotteri (1624), Mascagni (1656), Morari (1713), Rossi (1742),
Salvadori (1697), Scarinzi (1722, 1723).

b. 18
(ex cass. XVI/2)
Legati: Alghisi (1634), Bottaioli (1782), Della Torre (1582), Gaffurri (1612, 1661, 1672, 1680,
1685, 1690-1691, 1693-1694, 1716, 1733, 1745), Roncaglia (1662).

b. 19
(ex cass. XVI/4)
Legati: Arcari (1662), Bozzola (1602), Ferrari (1631, 1659, 1678), Ghinaglia (1630), Grandi (1763,
1769), Inzani (1666), Marini (1622), Mondinari (1630), Mussi (1651), Vittori (1777).

b. 20
(ex cass. XVII/1, XVII/3)
Proprietà: terre in Aspice (1726-1727) provenienti dall’eredità Meli Lupi Soragna; possedimento
Campo Moro in Picenengo (1723, 1788-1789); possedimento Garano nei Corpi Santi di Cremona
proveniente dall’eredità Ricca il cui testamento è datato 1604 (1623, 1717, 1737, 1741, 1754-1755,
1787, 1769); possedimento Ortaglia Malombri dell’eredità Albertini e Laura Anselmi (1701-1703);
diritti d’acqua sulla seriola Talamazza (s.d.).

b. 21
(ex cass. XVII/2)
Proprietà: possedimento Belgiardino nel Due Miglia proveniente dal legato di G. C. Ferrari (1633,
1646-1648, 1651-1654, 1690, 1743, 1750, 1789, 1792); possedimento Campo Bernino in Pozzo
Baronzio proveniente dal fedecommesso di Paolo Antonio Barbò (1726, 1739, 1775, 1793);
possedimento Misericordia in Straconcolo dall’eredità di Margherita Cauzzi (1709, 1741, 1756,
1794).

b. 22
(ex cass. XVII/4)
Proprietà: beni in Casanova del Morbasco (1588-1789); scritture riguardanti le seriole Oldovina
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Pasquale e Crotta Bassa usate per irrigare i beni alias di Lodovico Gaffuri ed ora di proprietà
dell’Orfanotrofio nei territori di Passarino e Casanova del Morbasco (1685-1741).

b. 23
(ex cas. XVII/5)
Proprietà provenienti dall’Inquisizione: possedimento Campo Tridozzo in Scandolara Ripa Oglio
(1793), casa in contrada Ceresole di Cremona (1785, 1793), registro segnato G contenente
istrumenti relativi alle due proprietà (1596-1736).

b. 24
Proprietà provenienti dall’Inquisizione: registro segnato A “Istromenti di donationi, diritti, pensioni,
livelli , reggiti e locationi de beni del S. Offitio di Cremona” (1570, 1594-1690).

b. 25
(ex cass. XVII/61)
Proprietà in Farisengo provenienti dall’Inquisizione: registro segnato E “Donationi, acquisti
risarcimenti, consegne della possessione di Farisengo” (1594-1754, 1777).
Allegato “Disegno dell’argine di seraglio che serve di difesa per le acque del fiume Po alla
possessione di S. Giovanni in Farisengo” (1756).

b. 26
(ex cass. XVII/62)
Proprietà in Farisengo provenienti dall’Inquisizione: registro segnato M “Scritture se sentenza per il
S. Officio che non concorra all’argine delle Gerre” (fasc. III e IV) (1695-1728).
Consegna a Giuseppe Repellini del podere detto San Giovanni in Regona situato nel Due Miglia
quartiere Battaglione (1777), locazione a Pietro Miglioli del podere San Giovanni in Farisengo “con
caseggiato, casa civile e peschiere” (1791).

b. 27
(ex cass. XVII/7)
Proprietà provenienti dall’Inquisizione:”Controversie per li confini, consegne, strada della
possessione di Farisengo” (1601-1689).

b. 28
(ex cass. XVIII/8)
Proprietà in Farisengo provenienti dall’Inquisizione: registro segnato M “Esenzioni per li beni di
Farisengo e tasse di detto luogo e quindennio. Più alcune carte spettandi al S. Offitio di Bergamo
per li beni a Paderno” (1692-1702).
Scritture riguardanti alcune esenzioni dell’Inquisizione dei dazi (1594-1624).
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b. 29
(ex cass. XVII, XVIII)
Proprietà provenienti dall’Inquisizione: “Diritti di dazio, esenzioni di gabelle e crediti verso il
pubblico” (1723-1769), registro segnato H “Confisca, donatione, locationi, riscossioni, ridutioni,
litigi per l’entrata dell’osteria di Azzanello e redditi della Regia Camera” (1691) (nel registro si
trovano i documenti relativi all’osteria e al reddito di lire 4 di Milano sul dazio delle porte di
Cremona, a seguito della donazione fatta da mons. Nicolò Sfondrati dei beni confiscati nel 1561 a
Francesco Fogliata condannato nel 1559 per eresia, nel 1570 vi fu la donazione irrevocabile, notaio
Giacomo Vitali).
Prestazioni attive: copia autenticata dal notaio Antonio Magni della Curia di Cremona (1775) della
bolla di Pio V che assegna all’Inquisizione i beni del soppresso monastero degli Umiliati.
“Informationi sopra li 100 ducati d’oro che hanno da pagare li Padrii Barnabiti al S. Offitio di
Cremona” (1740).

b. 30
(ex cass. XVIII)
Proprietà: locale dell’Orfanotrofio ed annessi edifici (1754-1797) (si fa riferimento alla concessione
alle Madri di San Giovanni Nuovo di incorporare nel monastero una piccola strada, una casa grande
ed una piccola con l’obbligo di aprire una bottega “ad uso laico” e pagare le relative spese, 16871688, lettera del ministro Wilzeck con cui comunica agli ordini di Giuseppe II per la sistemazione
degli organi e delle orfane, 1758: nel soppresso monastero di San Quirico devono essere ritirate le
zitelle di tutte le opere pie, in San Giovanni Nuovo saranno ospitati gli orfani maschi).

b. 31
(ex cass. XIX)
Proprietà in Zibello provenienti dall’Inquisizione (questi beni sono stati tolti al godimento degli
Orfanotrofi per decisione del Governo di Parma, come da lettere del 1775): registro segnato F
“Donatione, acquisti, permute, misure, locationi, consegne, controversie delle terre di Gibello”
(1597-1707).

b. 32
(ex cass. XX)
Proprietà provenienti da eredità diverse: possedimento a Casalmorano (1716, 1769), a
Castelponzone e Scandolara (1771), a San Lorenzo Guazzone (1676, 1690), a Redondesco (1703),
in Torricella del Pizzo (1793); case in Cremona: nella vicinia di San Sepolcro dall’eredità Morari
(1713), nella vicinia di San Salvatore proveniente dall’eredità Ricca (1620).
Testamento Tinti (1498).
Livelli: Radaelli (1788, 1792), Resemini (1770, 1783).

b. 33
(ex cass. XXI)
Proprietà provenienti dall’Inquisizione, registro segnato I “Acquisto, controversie, locatione e
consegna della casa in S. Leonardo (Decreto con cui si ordina di levare da libro dell’Estimo la
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sodetta casa e bottega)” (1633-1747, 1778); case in Cremona: in vicinia Sant’Erasmo (1559); in
vicinia San Lazzaro (1624), in vicinia San Geroldo (1761, 1769, 1775).
b. 34
(ex cass. XXII)
Proprietà provenienti da eredità diverse: possedimento Cucca in Paderno dall’eredità Corradi
(1750), possedimento Garazona in Scandolara Ravara (1731), possedimento Lovesino nel Due
Miglia quartiere San Bernardo (1766), beni in Sospiro (1602, 1755, 1769, 1802, 1807), casa in
Cremona nella vicinia San Salvatore (1659, 1705).
b. 35
(ex cass. XXIII)
Livello sorelle Carini al Battaglione (1679, 1682, 1690, 1754).
Livello Zambellini già appartenente al Luogo Pio del Soccorso ed ora dell’Orfanotrofio (17861789).
Livello di una casa in vicinia Sant’Agostino di Cremona (1673).
b. 36
(ex cass. XXIV)
Censi attivi: stima dei beni e delle case De Montevecchi (1714).
Mutui: Bassi (1773-1774), Cambiaghi (1778), Canella (1781), Mocchetti (1788), Novarola (1792),
Panni (1783), Peirona (1787, 1791), Renzi Perdomini (1702, 1711), Sacchini (1788), Salvini e
Gaboardi (1774), Scarinzi (1706-1707), Turchetti (1783), Ufficio degli Argini e dugali (1752,
1785), Preda, Arricordi, Lauretti, Gadi dall’eredità di don Paolo Conti (1782, 1784), alcuni mutui
già appartenenti al Luogo Pio del Soccorso (1680, 1747-1757, 1761, 1765, 1770-1778, 1781, 1788,
1803).
b. 37
(ex cass. XXV)
Censi: Arcari (1722), Botta (1694, 1696), Canobio (1670), Fassi (1675), Fulgonio (1703), Gaffurri
(1755-1756), Guarganti (1764, 1782-1783), Pesci (1754), Trecchi (1733), Vertusa (1723).
b. 38
(ex cass. XXVI)
Mutui attivi estinti: Assi (1712), Borsa (1695), Chittò (1794), De Bracchi (1582), Gadi (1757), Lodi
(1778), Magio (1786), Mainardi (1775), Mainoldi (1793), Pisenati (1662), Ripari (1783), Schizzi
(1786), Valari (1793), Varoli (1702), Verdelli (1733).
b. 39
(ex cass. XXVII)
Registro segnato L “Censi Corradini, Chiroli, Collenghi e Raggi, padri del Boschetto, Bragazzi ora
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Cesare Vellari, Todeschini ora Bianchi, Pasquali e Gazaniga ora della Rovere ora Agostino
Cavalcabò” (1630-1736).
Censi e mutui: Bonezzi (1626), Mainoldi Manara (1799), Recanati (1777), Scolari (1674), Trecchi
Zaccaria (1733).

b. 40
(ex cass. XXVIII)
Legati e testamenti: Barbò (1677), Berzio (1750), Brumani Cauzzi (1722), Cambiaghi (1771, 1773),
Cerioli (1600), Comaschi (1724), Corradi (1632), Frigeri (1629, 1648), Groppelli (1667), Maggi
(1742), Mainoldi (1603), Panzi (1627), Schinchinelli (1602), Vida Pisenati (1681-1708), Vidone
Vidoni (1601), legati vari di messe (1772).
Per la vendita del fabbricato della sconsacrata chiesa di San Pantaleone (1775).

b. 41
(ex cass. XXIX)
Processi: Crotti (1648), Perini (1689), Ponzoni (1732), Superti (1751, 1756).

b. 42
(ex cass. XXX)
Liquidazioni ed insinuazioni di crediti verso il pubblico: dazio della macina, dazio di porta e pesce
(1616, 1619, 1638, 1689, 1691, 1801), reddito sulla tassa civile e mercimonio (1627), reddito sopra
il dazio delle porte già di proprietà dell’Inquisizione (1785), cartelle del Monte camerale (1769).

b. 43
(ex cass. XXXI, XXXIV)
Memoriale per l’ammissione di terziarie servite nel Conservatorio di San Giuseppe (1719).
Memoriale di quattro terziarie servite ritirate nel Conservatorio (1723).
Avvisi a stampa di carattere generale (1802-1807).
“Compendio emanato da frate Ermenegildo Todeschini dell’ordine dei Predicatori, superiore
immediato dei Crocesignati, inquisitore generale della Città di Cremona, delle costituzioni e
ordinazioni per la Compagnia dei Crocesignati” (1734).
Testamenti a favore della Confraternita di Santa Croce eretta in San Domenico: Aloschi (1595),
Cumi (1601), Schianchini (1614).

b. 44
(ex cass. XXXII)
Carte contabili degli Orfanotrofi (1795-1797, 1800).
Regolamento per l’Orfanotrofio delle zitelle di S.Quirico (a stampa, s.d.).
“Miglioramenti e peggioramenti” fatti dagli affittuari ai vari poderi (1794).
Conti settimanali della paghe degli operai per la fabbrica di San Giovanni Nuovo (1793-1794).
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b. 45
(ex cass. XXXIII)
Orfanotrofio di Soncino: beneficio vacante sotto il titolo di Santa Cecilia (1775, 1792), suppliche
perché siano accolti ragazzi nell’Orfanotrofio e nota delle famiglie povere di Soncino (1782),
vendita delle ragioni d’acqua da Maddalena Simonella alla Compagnia di Sant’Angelo di Soncino
che governava l’Orfanotrofio (1696); inventario dei mobili ritrovati il 4 aprile 1789 e venduti
all’asta nel mese di luglio dello stesso anno in seguito alla soppressione dell’Orfanotrofio e
all’aggregazione a quello di Cremona; carte contabili (1792); possedimenti Perolo e Prato Selva in
Soncino (1637, 1674, 1729, 1778, 1768, 1789).

b. 46
(ex cass. XXXV)
Orfanotrofio di Casalmaggiore: “Nota delle robe che sono state portate all’Orfanotrofio di
Cremona” (1790, 1791), carte contabili (1790).

b. 47
(ex cass. XXXVI)
Ospedale di Sant’Alessio: suppliche per il ricovero di ammalati nell’Ospedale di Sant’Alessio
(1596-1694).
Prospetto dell’attività e passività della Casa di Sant’Alessio e delle aggregate sostanze Canobio e
Arbasi all’epoca della loro concentrazione nell’Ospedale Maggiore di Cremona (1824).
Vertenza tra l’Orfanotrofio e l’Ospedale di Sant’Alessio (1787, 1792-1795).
Copia di una bolla (1725) di Benedetto XIII.

b. 48
(ex cass. XXXVII)
Decreti governativi della Giunta delle pie fondazioni, della Camera dei conti relativi
all’amministrazione degli Orfanotrofi (1785-1796).
Atti di Congregazione dei reggenti gli Orfanotrofi (1793-1808).
[Per gli anni 1791-1792 vedasi notaio Somenzi Antonio Maria, fz. 7465].

Conservatorio di San Giuseppe
b. 49
(ex cass. XXXVIII)
Privilegi ed esenzioni (1698, 1706, 1708, 1723, 1785).
Ordini e decreti (1770-1785).
Notificazioni fatte dal luogo pio (1727, 1767-1768).
Elenco degli obblighi di messe e dei beni (1732).
Regole e decreti (1780).
Libretto ms. di Francesco Raimondi della Compagnia di Gesù promotore del Conservatorio (s.d.).
Regole per le religiose del Conservatorio approvate da mons. Carlo Ottaviano Guasco, vescovo di
Cremona (libretto ms. senza indicazione di data).
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b. 50
(ex cass. XXXXIX, XLI)
Donazioni: Bernardo Marenghi (1692), Girolamo Silva (1707).
Obbligazioni e convenzioni diverse (1708, 1752, 1778).
Accordi con il personale (1709, 1723, 1771).
Istruzioni emanate dal vicario vescovile Giambattista Picenardi per le religiose dei monasteri della
città in occasione delle visita pastorale di mons. Ignazio Maria Fraganeschi (1752).
Permute per acquisti di locali vari per il Conservatorio delle Giuseppine (atti notai Giulio Cesare
Porri e Paolo Ambrogio Brambilla) (1704, 1714, 1729, 1731, 1742).
Posa della prima pietra della chiesa del Conservatorio e benedizione di una sepoltura (1714-1715).
“Istrumenti di ricognizione e di reposizione di sacre reliquie de SS. Modesto e Pio e Sante Martiri
Candida e Mansueta donate alla chiesa del Conservatorio” (1715).
Rilascio alle Giuseppine del fabbricato del soppresso monastero delle Carmelitane Scalze di Santa
Teresa (atto notaio Carlo Antonio Silvola di Milano, 1783).
Descrizione e perizia fatta d’ordine del marchese don Luigi Picenardi regio amministratore delle
Orfane del caseggiato abbandonato dalle Giuseppine (a firma di Faustino Rodi, 1786).
Scrittura legale a favore del Conservatorio per la controversia con il Luogo pio delle malmaritate
sul legato di G. Battista Mezzadri (s.d.).
Inventario dei mobili e sacri arredi del soppresso Conservatorio (s.d.).

b. 51
(ex cass. XL)
Censi estinti: Borghi (1781), Capitolo della Collegiata di Sant’Agata (1754), Ferri (1716), Olivieri
(1711).
Acquisti case in Cremona: bottega di contrada delle Erbe (1712), casa in vicinia San Salvatore
(1734).
Assegnazione di terre in Torricella del Pizzo (1786).
Mutui (1750, 1754).

b. 52
(ex cass. XLII, XLIII)
Eredità, legati, donazioni: Brameri (1672, 1678), Cavalli (1780-1783), Ghidorzi (1728), Grasselli
(1775-1776), Griffini (1739), Guidozzi (1718), Sertoria (1715, 1718).
Convenzioni tra eredi Ghisolfi ed eredi Lazzari (1721, 1728, 1733).

b. 53
(ex cass. XLIV)
Eredità Guazzoni-Ripari (1706, 1711, 1738, 1739): “Nota delli frutti ed altre robbe ritrovate nelli
casamenti della possessione di S. Lorenzo Guazzone pervenuta dall’eredità di Flaminio Guazzoni
Ripari con i capitoli massarizi della detta possessione fatti nel 1720 da Giacomo Sforzosi”; stima
della possessione (1739); “Convenzioni e transazioni seguite nella città di Napoli tra i notai Zanetto
Zaccaria e Giacomo Sforzosi per mezzo del marchese Bartolomeo Ruota loro procuratore per una
parte e la Comunità di Putigliano del Regno di Napoli per l’altra” (1723).
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b. 54
(ex cass. XLV)
Eredità Faccini: testamento di Giulio Faccini, dottore in filosofia, beni in Scandolara Ravara, carte
contabili, atti giudiziali, inventario dei mobili, stima e misure delle terre (1608-1702, 1771).

b. 55
(ex cass. XLVI, XLVII, XLVIII)
Eredità Peschera: beni fuori Porta Mosa e in Binanuova, convenzioni, “patti massarizi”, affitti, carte
di famiglia (1708, 1712, 1716, 1720-1724, 1728).
Eredità Capra: locazione da parte del Conservatorio del molino terraneo detto di San Simonesco
sopra la seriola Cerca in Sant’Ambrogio (1718, 1729, 1741, 1776); beni al Bosco fuori di Porta
Mosa nei Corpi Santi di Cremona (1728, 1731).

b. 56
(ex cass. XLIX/1)
Eredità Meda (1732, 1754, 1757, 1766), spese sostenute dal Conservatorio per l’eredità (17691771).

b. 57
(ex cass. XLIX/2)
Eredità Meda: inventari dei mobili, delle scritture ritrovate nell’eredità (1758-1760, 1763, 1766,
1799), nota degli argenti e di alcuni capi d’oro con diamanti da vendersi dal Conservatorio (17661770), libro contabile (1741-1750, 1765) atti giudiziali (1759, 1770, 1794).

b. 58
(ex cass.L)
Erezione della cappellania laicale di messa continua nella chiesa esteriore del Consorzio fatta con
l’autorità della Curia Vescovile ad istanza di Gaspare Cavalletti come procuratore del fu Giacomo
Brandi (1761).
Testamento di Francesco Lombardi (1722).
Causa delle Giuseppine contro il conte Giovanni Schizzi e la moglie Marianna Pisani (1766-1770).
Altre cause contro i debitori Favalli e Guarneri (1723, 1732-1745).

bb. 59-60
Miscellanee di carte diverse.

reg. 61. “Provisioni ed ordinazioni”
reg. 62. “Provisioni ed ordinazioni”
reg. 63. Registro “instrumentorum”
reg. 64. Registro “instrumentorum”

1656-1678
1707-1726
1562-1757
1700-1702
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reg. 65. Registro “instrumentorum”
reg. 66. Registro “instrumentorum”

1707-1727
1754-1785

PARTE MODERNA
Verbali del Consiglio degli Istituti educativi
reg. 67. Verbali del Consiglio
reg. 68. Verbali del Consiglio
reg. 69. Verbali del Consiglio
reg. 70. Verbali del Consiglio
reg. 71. Verbali del Consiglio
reg. 72. Verbali del Consiglio
reg. 73. Verbali del Consiglio
reg. 74. Verbali del Consiglio
reg. 75. Verbali del Consiglio
reg. 76. Verbali del Consiglio
reg. 77. Verbali del Consiglio
reg. 78. Verbali del Consiglio
reg. 79. Verbali del Consiglio
reg. 80. Verbali del Consiglio
reg. 81. Verbali del Consiglio
reg. 82. Verbali del Consiglio
reg. 83. Verbali del Consiglio
reg. 84. Verbali del Consiglio
reg. 85. Verbali del Consiglio
reg. 86. Verbali del Consiglio
reg. 87. Verbali del Consiglio
reg. 88. Verbali del Consiglio
reg. 89. Verbali del Consiglio
reg. 90. Verbali del Consiglio
reg. 91. Verbali del Consiglio
reg. 92. Verbali del Consiglio
reg. 93. Verbali del Consiglio
reg. 94. Verbali del Consiglio
reg. 95. Verbali del Consiglio
reg. 96. Verbali del Consiglio
reg. 97. Verbali del Consiglio
reg. 98.Verbali del Consiglio
reg. 99. Verbali del Consiglio
reg. 100. Verbali del Consiglio
reg. 101. Verbali del Consiglio
reg. 102. Verbali del Consiglio
reg. 103. Verbali del Consiglio

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917-1918

Repertori delle delibere del Consiglio degli Istituti educativi
reg. 104. Repertorio delle delibere
reg. 105. Repertorio delle delibere
reg. 106. Repertorio delle delibere
reg. 107. Repertorio delle delibere
reg. 108. Repertorio delle delibere

1886
1912
1913
1914
1915
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Libri d’oro dei benefattori
vol. 109 Libro d’oro dei benefattori dell’Orfanotrofio maschile.
vol. 110 Libro d’oro dei benefattori dell’Orfanotrofio maschile.
vol. 111 Libro d’oro dei benefattori dell’Orfanotrofio femminile.

1942-1960
1961-1973
1942-1973

Repertori d’archivio
vol. 112 “Libro originale dell’archiviazione degli Orfanotrofi maschi e femmine”.
vol. 113 “Libro della classificazione d’archivio dei due Orfanotrofi”.

sec. XIX
sec. XIX

ORFANOTROFIO MASCHILE
BENI STABILI
Biazzi II
b. 114
1. Documenti relativi al podere Biazzi II.
1905-1978
b. 115
1. Carteggio relativo al podere Biazzi II.
1916-1970
Mazza
b. 116
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Mazza.
1867-1895
b. 117
Documenti relativi all’affitto del podere Mazza.
1901-1959
b. 118
Carteggio relativo all’affitto del podere Mazza.
1909-1967
Piantata
b. 119
1. Documenti relativi all’affitto del podere Piantata e alle acque che lo irrigano.
1600-1796
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b. 120
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Piantata.
1871-1968
Beni stabili in generale
2. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Porcellaschino.
1967-1968

b. 121
1. Carteggio relativo all’affitto dei poderi Cornale e Limonara in San Giuliano Piacentino.
1927-1933
2. Carteggio relativo all’affitto di diversi poderi.
1930-1931
3. Carteggio relativo a opere agrarie per diversi poderi.
1934

b. 122
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere San Giovanni del Deserto in Farisengo.
1858-1914

b. 123
1. Documenti relativi all’affitto di campi in diverse località.
1846-1875

Ca’ de’ Varani - Ca’ de’ Mari - Campo Tridosso
b. 124
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere di Ca’ de’ Varani e atti relativi ad una
controversia per diritti d’acqua.
1863-1878
2. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Ca’ de’ Mari alias Vitali.
1839-1876
3. Documenti e carteggio relativi all’affitto e alla vendita del campo Tridosso in Scandolara Ripa
d’Oglio.
1862-1872, allegato 1698
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Grande - Canova - Alias Fumagalli - Fenil Basso
b. 125
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Grande e ai possedimenti alias Fumagalli.
1855-1904
2. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Canova.
1880-1908
3. Documenti relativi all’affitto del podere Fenil Basso.
1826-1878
Corpi Santi
b. 126
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Campo Santo in Corpi Santi di Cremona.
1870-1893
Biazzi I
b. 127
1. Documenti di locazione del podere Biazzi I.
1875-1943
2. Atti notarili relativi ad acquisti da parte dell’Orfanotrofio maschile di beni immobili in Gerre
Borghi pertinenti all’eredità Carini.
1871-1888
b. 128
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Biazzi I.
1876-1942
Duemiglia - Casanova del Morbasco - Soncino [e altre località]
b. 129
1. Documenti relativi a passaggi di proprietà ed affitti di poderi diversi, in particolare a beni in Ca’
de’ Varani, Soncino, Scandolara Ripa d’Oglio, Stilo de’ Mariani, Solarolo Rainerio, Bina Nuova,
Due Miglia, San Giovanni in Croce.
1784-1878
Case
b. 130
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto di case e locali in Cremona.
1864-1915
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2. Carteggio relativo alla proposta di demolizione della chiesa di San Lorenzo attigua
all’Orfanotrofio, non autorizzata dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti del Ministero
dell’istruzione.
1919-1920

b. 131
1. Carteggio relativo ad opere diverse di manutenzione e adattamento di edifici in Cremona di
proprietà dell’Orfanotrofio, tra cui l’ex Collegio Vida, sede dello stesso.
1917-1923
2. Documenti e carteggio relativi a case pertinenti all’eredità Carini e altre.
1835-1902

RIPARAZIONI
Biazzi II
b. 132
1. Carteggio relativo ad opere di riparazione, costruzione e ristrutturazione nel podere Biazzi II.
1909-1989

b. 133
Mazza
1. Carteggio relativo ad opere di riparazione, costruzione e ristrutturazione nel podere Mazza.
1896-1966
Piantata
2. Carteggio relativo ad opere di riparazione, costruzione e ristrutturazione nel podere Piantata.
1882-1887, 1924-1968

PRODOTTI DI PIANTE

b. 134
Biazzi II
1. Carteggio relativo al taglio e alla vendita di piante nel podere Biazzi II.
1919-1969
Mazza
2. Carteggio relativo al taglio e alla vendita di piante nel podere Mazza.
1919-1971
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Piantata
3. Carteggio relativo al taglio e alla vendita di piante nel podere Piantata.
1919-1974

ACQUE
Aldovina Pasquala - Crotta Bassa - Picenarda - Nuova Cansera
b. 135
1. Carteggio relativo all’utilizzo delle acque della roggia Aldovina Pasquala e del colatore Crotta
Bassa nel podere Piantata.
1882-1915
2. Carteggio relativo all’utilizzo delle acque della roggia Picenarda nel podere Mazza e del cavo
Nuova Cansera nel podere Pozzo Baronzio.
1895-1941
3. Carteggio relativo al godimento dei diritti d’acqua della roggia Aldovina del Naviglio civico.
1888-1893

Cavo Ciria - Pisavacca - Reale Fossadone
b. 136
1. Carteggio relativo a diritti d’acqua sul cavo Ciria in Gombito.
1866-1867
2. Carteggio relativo a diritti d’acque sulla roggia Pisavacca in Gombito.
1822-1866
3. Carteggio relativo a diritti d’acqua sul colo Reale Fossadone.
1858-1920

Dugali inferiori - Fossolago - Cidallara - Consorzio Gerre Borghi - Colo Morta
b. 137
1. Carteggio relativo al pagamento delle tasse dovute al Comprensorio Dugali inferiori cremonesi.
1882-1892
2. Carteggio relativo all’utilizzo delle acque della roggia Lago in Gombito.
1883-1905
3. Carteggio relativo alle convocazioni del consiglio d’amministrazione del Consorzio CidalaraLaghetto e al pagamento dei contributi ad esso dovuti.
1906-1911
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4. Carteggio relativo al pagamento per opere di riparazione e per l’utilizzo del colatore Morta e ai
contributi dovuti al Consorzio di irrigazione di Gerre Borghi.
1928-1937
PATRIMONIO
PROPRIETÀ, DIRITTI E ONERI REALI
Eredità, legati, donazioni, benefici e cappellanie
b. 138
1. “Eredità Gabardini Giuseppe, morto il giorno 24 febbraio 1873 ha lasciato la sua sostanza
all’Orfanatrofio maschile”, costituita tra l’altro da una possessione in Offlaga e da alcune azioni
societarie.
1824-1934
2. “Eredità Bonoldi Luigi. Casa in contrada Corso Porta Milano al n. 54 rosso”.
1831-1898
3. “Legato Baroli don Pietro”.
1835
4. “Legato eventuale Bergamaschi un quadro [rappresentante il Redentore] per l’Istituto Deangeli,
qualora venisse sopresso il detto Istituto, passerà in proprietà dell’Orfanatrofio maschile”.
1855-1904
5. Documenti relativi alla divisione dei beni lasciati da Paolo Carini tra gli Orfanotrofi maschile e
femminile di Cremona.
1875-1889
b. 139
1. Carteggio relativo ad eredità e legati disposti da Francesco Vitali e vedova (1834-1886); Paolo Biaggi
(1828-1868); Palmira Dragoni, vedova Achille Rodi (1875); Imerio Zanibelli (1863-1890); Alessandro
Crema (1904-1905); Palmiro Martini (1908); Carolina Venturoli, vedova Guida (1930-1931).
1828-1931
2. Carteggio relativo a donazioni diverse.
1836-1930
b. 140
1. Carteggio relativo all’eredità disposta da Cecilia Mazza, costituita tra l’altro da un podere in Stilo
de’ Mariani.
1845-1874
b. 141
1. Carteggio relativo all’eredità disposta da Cecilia Mazza, costituita tra l’altro da un podere in Stilo
de’ Mariani.
1666-1848
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2. Carteggio relativo all’eredità disposta dal sacerdote Luigi Mainoldi, costituita da due case in
Cremona da adibire a ricovero per 17 donne povere, vedove o nubili.
1793-1940
3. Carteggio relativo a legati disposti dal sacerdote Giovanni Bonanomi.
1804-1810
4. Carteggio relativo al beneficio sotto il titolo di Santa Cecilia in Soncino.
1658, 1826-1861

b. 142
1. Carteggio e documenti relativi all’eredità Fulgonio, costituita tra l’altro da un podere in Visnadello.
1845-1859
2. “Eredità Giuseppe Rota”, costituita tra l’altro da beni in Gombito e Ripalta Arpina. Nel fascicolo è contenuto
diploma in legge di Giuseppe Rota (1809) e un registro con “Elenco de’ libri del dottore Giuseppe Rota”.
1861-1928, allegati 1809-1855

b. 143
1. Carteggio relativo all’eredità Moroni Arturo.
1949-1962, con antecedenti 1860-1950
2. Carteggio relativo al legato Passani Amelia.
1951-1952
3. Carteggio relativo al legato Tronconi.
1886-1955
4. Carteggio relativo all’eredità Guarneri a favore di due orfani.
1945-1948

b. 144
1. Carteggio relativo alla cassetta per raccogliere elemosine a favore degli orfani nella chiesa catttedrale.
1876-1978
2. Carteggio relativo all’eredità Barbieri-Canetta.
1966-1972, con antecedenti e allegati 1848, 1892, 1901, 1934
b. 145
Acquisti
1. Documenti e carteggio relativi all’acquisto di immobili, in particolare poderi in Casanova del
Morbasco, in Gombito, Gerre Borghi ed edifici in città, tra cui la sede del Collegio Vida; allegata
“Mappa del fabbricato ed orti alias Lucchini” (1878).
1874-1913
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Permute
2. Documenti relativi alla permuta di poderi in Gerre Borghi e Stilo de’ Mariani.
1891-1895

b. 146
Permute
1. Permute di terreni in diverse località.
1886-1943
Confini e diritti possessori

1. Carteggio relativo a determinazione dei confini e vertenze relative in diverse località.
1869-1934
2. Carteggio relativo a diritti possessori per passaggi d’acqua.
1898-1907
3. Rettifica censuaria dei campi nel territorio di Stilo dei Mariani.
1898-1901

Catasto, censo, prestiti
b. 147
1. Documenti relativi a rettifiche censuarie e passaggi d’acque irrigue pertinenti a beni dell’Orfanotrofio.
1838-1898
2. Documenti catastali relativi a diverse proprietà dell’Orfanotrofio.
1775-1856

Rendite
b. 148
1. Carteggio relativo a rendite diverse.
1882-1935

Mutui, censi, redditi attivi
b. 149
1. Carteggio relativo a mutui attivi a favore dell’Orfanotrofio.
1833-1931
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b. 150
1. Documenti e carteggio relativi a mutui attivi a favore dell’Orfanotrofio.
1823-1887

b. 151
1. Carteggio relativo a mutui attivi a favore dell’Orfanotrofio.
1847-1876

b. 152
1. Carteggio e documenti relativi a censi costituiti su beni immobili a favore dell’Orfanotrofio.
1865-1897
2. Carteggio relativo a redditi su titoli di debito pubblico.
1864
3. “Rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in favore ed al carico delle varie Opere pie amministrate
dalla Congregazione”.
1832-1869

b. 153
1. Censo degli eredi di Benni Teresa in Fontanella.
1867-1904
2. Obbligazioni dell’asse ecclesiastico.
1882-1883
3. Mutuo acceso con la Cassa di risparmio delle province lombarde.
1909-1941
4. Atto di cancellazione ipotecaria dei beni dei signori Salanti.
1881
5. Accensione di mutui agrari per opere di costruzione nel podere Piantata, vendita del podere ed
estinzione anticipata del mutuo.
1966-1976
Livelli
b. 154
1. Carteggio e documenti relativi a diversi livelli attivi a favore dell’Orfanotrofio.
1727-1873
2. Carteggio e documenti relativi a livello Ferrari.
1810-1858
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3. Carteggio e documenti relativi a livelli Franceschini e Ferrari.
1840-1874
4. Carteggio e documenti relativi a livello Lupatini.
1830-1873
5. Carteggio e documenti relativi ai livelli Campaniga, Benedetti e Tarenghi.
1818-1933

b. 155
1. Livello a carico di Elisabetta Campaniga Fiameni su un fabbricato in Soncino.
1869-1891
2. Livello a carico di Gaetana Lupatini Fulgosio su un fondo nel territorio di Malagnino.
1865-1866
3. Livello a carico di diversi su un appezzamento nel territorio di Casanova del Morbasco.
1873-1894
4. Livello a carico di Giovanni Battista Ferrari su una casa in contrada Oltracqua.
1871-1875
5. Livello a carico di Francesco Bellani su una casa in contrada Larga.
1872
Strade e consorzi
6. Carteggio relativo alla costruzione di ponticelli e strade in diverse località.
1889-1938
Servitù attive
7. Carteggio relativo alla concessione da diversi di servitù di passaggio.
1882-1905, 1961
Concessioni precarie
8. Carteggio relativo a concessioni precarie diverse.
1881-1965

Servitù passive
b. 156
1. Documenti relativi alla concessione a diversi di diritti di passaggio e alla costituzione di servitù
passive su beni dell’ente.
1862-1904
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b. 157
1. Documenti relativi alla concessione a diversi di servitù passive.
1866-1969

Legati e prestazioni passive
b. 158
1. Legati passivi a carico dell’ente, in particolare per la celebrazione di messe e la distribuzione di
cibo ai poveri.
1774-1929

b. 159
1. Legati passivi a carico dell’ente, in particolare per la celebrazione di messe, nonché per il
mantenimento e l’educazione di orfani.
1778-1935

Mutui passivi
b. 160
1. Documenti e carteggio relativo a mutui passivi a carico dell’Orfanontrofio; sussidio accordato
dagli Istituti educativi all’Istituto Ala Ponzone.
1839-1942

b. 161
Livelli passivi, affrancazioni
1. Carteggio relativo a censi, livelli, legati e prestazioni sia attive che passive.
1868, 1901-1925
Espropri
2. Carteggio relativo a espropri e occupazione di beni immobili dell’ente.
1859-1910, 1960-1963

Vendite
b. 162
1. Documenti relativi alla vendita di proprietà diverse.
1808-1913
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b. 163
1. Documenti relativi alla vendita di proprietà diverse.
1800-1924

b. 164
1. Documenti relativi alla vendita di proprietà diverse, tra cui il palazzo Vida ceduto al Comune di
Cremona (1923-1926).
1870-1943

b. 165
1. Documenti relativi alla vendita di proprietà diverse.
1921-1989

ATTIVITÀ INTERNE D’ISTITUTO
Provvedimenti diversi
b. 166
1. Carteggio relativo ad attività diverse di carattere musicale.
1892-1939

b. 167
1. Carteggio relativo ad attività e lezioni di ginnastica.
1891-1939

b. 168
1. Prospetti dei guadagni degli orfani.
1918-1939
2. Prospetti delle rette degli orfani.
1936-1939

b. 169
1. Carteggio relativo a provvedimenti diversi e spese in generale, in particolare sussidio accordato
all’Istituto Ala Ponzone, frequenza degli orfani alla Scuola serale di commercio, alle Colonie
padane, uso delle docce di nettezza presso l’Ugolani Dati.
1899-1938
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b. 170
1. “Provvedimenti diversi. Miscellanea”.
1936-1939
Dimissioni
b. 171
Dimissioni alunni nn. 1-250.
1872-1898
b. 172
Dimissioni alunni nn. 251-450.
1853-1912
b. 173
Dimissioni alunni nn. 451-570.
1886-1925
b. 174
Dimissioni alunni nn. 571-680.
1912-1937
b. 175
Dimissioni alunni nn. 681-713.
1913-1936
b. 176
Dimissioni alunni nn. 714-739.
1919-1948
b. 177
Dimissioni alunni nn. 740-762
1922-1936
b. 178
Dimissioni alunni nn. 763-786.
1929-1944
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b. 179
Dimissioni alunni nn. 787-805.
1922-1947

b. 180
Dimissioni alunni nn. 806-832.
1932-1947

b. 181
Dimissioni alunni nn. 833-854.
1933-1946

b. 182
Dimissioni alunni nn. 855-879.
1932-1956

b. 183
Dimissioni alunni nn. 880-900.
1938-1956

b. 184
Dimissioni alunni nn. 901-925.
1935-1961

b. 185
Dimissioni alunni nn. 926-950.
1940-1961

b. 186
Dimissioni alunni nn. 951-979.
1946-1956

b. 187
Dimissioni alunni nn. 980-990.
1946-1956
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b. 188
Dimissioni alunni nn. 991-1006.
1948-1961

b. 189
Dimissioni alunni nn. 1007-1030.
1945-1958

b. 190
Dimissioni alunni nn. 1031-1053.
1948-1961

b. 191
Dimissioni alunni nn. 1054-1080.
1946-1961

b. 192
Dimissioni alunni nn. 1081-1099.
1946-1961

b. 193
Dimissioni alunni nn. 1100-1120.
1949-1962

b. 194
Dimissioni alunni nn. 1121-1150.
1946-1967

b. 195
Dimissioni alunni nn. 1151-1190.
1946-1965

b. 196
Dimissioni alunni nn. 1191-1220.
1956-1965
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b. 197
Dimissioni alunni nn. 1221-1255.
1957-1969

b. 198
Dimissioni alunni nn. 1256-1288.
1955-1970

b. 199
Dimissioni alunni nn. 1289-1324.
1956-1971

b. 200
Dimissioni di alunni dell’Orfanotrofio maschile senza numero.
1913-1919
Dimissioni di alunni dell’Istituto Manini nn. 540-669, 803-838.
1908-1916

ORFANOTROFIO FEMMINILE
AFFITTI
Ca’ del Gazza
b. 201
1. Documenti relativi all’affitto del podere Ca’ del Gazza.
1846-1899

b. 202
1. Carteggio e documenti relativi all’affitto del podere Ca’ del Gazza.
1885-1962

Giardino
b. 203
1. Documenti relativi all’affitto del podere Giardino.
1852-1926
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b. 204
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Giardino.
1875-1964
Pozzo Baronzio
b. 205
1. Documenti relativi all’affitto del podere Pozzo Baronzio.
1806-1905
b. 206
1. Documenti relativi all’affitto del podere Pozzo Baronzio.
1878-1977

Case
b. 207
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto e a lavori di riparazione di case e stabili in città.
1785-1839
b. 208
1. “Sistemazione definitiva dell’ortaglia” nel cortile dell’Orfanotrofio.
1896-1908
2. Documenti relativi alla locazione di case in città di proprietà dell’Orfanotrofio.
1877-1884
b. 209
1. Carteggio relativo all’affitto e a lavori di riparazione di case e stabili in città.
1919-1937

Breda
b. 210
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Breda delle Orfane in Pieve d’Olmi.
1806-1877
Corte Bassa
2. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Corte Bassa in Aspice.
1818-1892
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Misericordia
b. 211
1. Carteggio e documenti relativi all’affitto del podere Misericordia, siti in Straconcolo.
1803-1925
Ortaglia della Moglia
b. 212
1. Documenti e carteggio relativi al podere Moglia presso la città.
1852-1926
Belgiardino; Campomoro
b. 213
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto dei poderi Belgiardino e Campomoro, siti in Duemiglia.
1858-1885
b. 214
Binanuova
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere di Binanuova.
1858-1872
Guadetto in Castelponzone
2. Documenti e carteggio relativi all’’affitto del podere Guadetto in Castelponzone.
1846-1873
Fenilone
b. 215
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Fenilone in San Giovanni in Croce.
1831-1926
b. 216
1. Carteggio relativo all’affitto del podere Fenilone in San Giovanni in Croce.
1928-1936
b. 217
Aspice
1. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Aspice, sito nella località omonima.
1801-1848
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Bernuzzetto
2. Documenti relativi all’affitto del podere Bernuzetto, sito in Solarolo Rainerio.
1851-1886
Campo Noce
3. Documenti e carteggio relativi all’affitto del podere Campo Noce.
1904-1912
Solarolo Rainerio
4. Carteggio relativo all’affitto del campo Solarolo Rainerio:
1884-1893

b. 218
Cornale e Limonara
1. Carteggio relativo all’affitto dei poderi Cornale e Limonara, siti in San Giuliano Piacentino.
1879-1940

b. 219
1. Carteggio e documenti relativi all’affitto dei poderi Cornale e Limonara, siti in San Giuliano
Piacentino.
1860-1933

RIPARAZIONI
Ca’ del Gazza; Giardino
b. 220
1. Opere di riparazione, costruzione e ristrutturazione nel podere Ca’ del Gazza (il fascicolo
contiene atti riguardanti anche il podere Giardino).
1890-1959
2. Opere di riparazione, costruzione e ristrutturazione nel podere nel podere Giardino.
1896-1968

b. 221
Pozzo Baronzio
1. Opere di riparazione, costruzione e ristrutturazione nel podere Pozzo Baronzio.
1912-1967
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b. 222
Fabbricati e diverse
1. Opere di riparazione a fabbricati di proprietà dell’ente e varie (sono contenuti atti riguardanti
l’Orfanotrofio maschile, classificati come Orfanotrofio femminile).
1928-1967

PRODOTTI DI PIANTE
b. 223
Ca’ del Gazza
1. Carteggio relativo al taglio e alla vendita di piante nel podere Ca’ del Gazza.
1922-1944
Giardino
2. Carteggio relativo al taglio e alla vendita di piante nel podere Giardino.
1912-1969
Pozzo Baronzio
3. Carteggio relativo al taglio e alla vendita di piante nel podere Pozzo Baronzio
1905-1971
Misericordia
4. Carteggio relativo al taglio e alla vendita di piante nel podere Misericordia.
1918-1927
Fenilone
5. Carteggio relativo al taglio e alla vendita di piante nel podere Fenilone.
1920-1955

ACQUE

b. 224
Talamazza, Picenarda
1. Carteggio relativo all’utilizzo delle acque delle rogge Talamazza e Modelli Grande e Piccolo.
1886-1888
2. Carteggio relativo all’utilizzo delle acque della roggia Picenarda presso il podere Pozzo
Baronzio.
1907

123

Naviglio civico, Fontana Bassa, Bolla, Cidalara Laghetto,
Cingia e Sabbioneta, cavo Asinari, cavo Cerca
3. Carteggio relativo all’utilizzo delle acque del Naviglio Civico e bocchetti sulla coda Naviglio.
1908-1915
4. Carteggio relativo all’utilizzo delle acque del cavo Fontana Bassa presso il podere Limonara.
1903-1907
5. Carteggio relativo all’utilizzo delle acque del cavo Bolla.
1845-1868
6. Carteggio relativo all’utilizzo delle acque dello scolo Cidalara-Laghetto.
1897
7. Carteggio relativo all’utilizzo delle acque dei dugali Cingia e Sabbioneta.
1907
8. Carteggio relativo all’utilizzo delle acque dei cavi degli Asinari e Cerca.
1891-1905

PATRIMONIO
PROPRIETÀ, DIRITTI E ONERI REALI
Eredità, legati, donazioni (benefici e cappellanie)
b. 225
1. Documenti relativi a legati e donazioni a favore dell’Orfanotrofio.
1828-1848
2. Documenti relativi a benefici e cappellanie di competenza dell’Orfanotrofio.
1688-1861
3. Documenti relativi ai beni ricevuti in eredità da Giacomo Saltarelli.
1850-1876

b. 226
1. Documenti e carteggio relativi ai beni ricevuti in eredità da Paolo Carini.
1804-1889

b. 227
1. Legato Pedrotti (il fascicolo contiene anche l’inventario testamentario).
1750-1853
2. Legato Ugolani.
1858-1863
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3. Legato Saltarelli Giacomo.
1874-1920
4. Eredità Volpi-Pellizzari.
1917-1931
5. Lascito Amalia Candiani.
1907-1932, con antecedenti 1901-1902
6. Legato Delmare Antonio.
1892-1893
7. Legato Martini.
1908
8. Legato Dornbach Zoncada.
1897
9. Eredità Cantarini-Giussani.
1969

b. 228
1. Eredità Gazzano.
1955-1956, con antecedenti 1937-1955
2. Eredità Faverzani.
1944-1963
3. Offerte ed elemosine a favore dell’Istituto.
1900, 1937-1939
4. Benefici e cappellanie.
1825-1901

Acquisti
b. 229
1. Documenti e carteggio relativi ad acquisti di case in città e ad appezzamenti di terreno in
campagna.
1835-1857, 1901

b. 230
1. Documenti e carteggio relativi ad acquisti di case in città, di appezzamenti di terreno in
campagna e di altri beni.
1894-1972 con antecedenti fine sec. XIX
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Permute
b. 231
1. Documenti e carteggio relativi a permute di beni diversi.
1829-1901

b. 232
1. Documenti e carteggio relativi a permute di beni diversi.
1885-1933
2. Consegna di un quadro ad olio agli uffici dell’amministrazione della Congregazione di carità.
1907

Confini, diritti possessori; Catasto, censo
b. 233
1. Carteggio relativo alla definizione di confini di beni appartenenti all’Orfanotrofio.
1890-1912
2. Carteggio relativo a imposte e tasse versate dall’Orfanotrofio.
1912-1917

Mutui, censi e redditi attivi
b. 234
1. Carteggio relativo a mutui, censi e redditi a favore dell’Orfanotrofio.
1734-1887

b. 235
1. Carteggio relativo a mutui, censi e redditi a favore dell’Orfanotrofio.
1827-1924
Livelli e prestazioni attive
b. 236
1. Documenti e carteggio relativi a legati, assegni e prestazioni a favore dell’Orfanotrofio.
1622-1899

b. 237
1. Documenti e carteggio relativi a livelli e prestazioni a favore dell’Orfanotrofio.
1727-1861
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b. 238
1. Documenti e carteggio relativi a livelli e prestazioni a favore dell’Orfanotrofio.
1863-1926
b. 239
1. Documenti e carteggio relativi a livelli e prestazioni a favore dell’Orfanotrofio.
1738-1966

Strade e consorzi
b. 240
1. Documenti e carteggio relativi a contributi a favore di consorzi arginali e per riparazioni di strade
che interessano proprietà dell’Orfanotrofio.
1882-1934
2. Relazione dell’assemblea generale del Consorzio intercomunale per la ferrovia Cremona-Borgo
San Donnino.
1903
Servitù attive
b. 241
1. Causa contro Gorla Oreste per sbarramento del passaggio al podere Giardino.
1932-1936
b. 242
Concessioni precarie passive
1. Documenti relativi a concessioni precarie passive.
1871, 1896
2. Concessioni precarie passive riguardanti diversi poderi.
1871-1905
Servitù passive
3. Servitù passive riguardanti diversi poderi.
1922-1938, 1955-1967
b. 243
Legati e prestazioni passive
1. Documenti e carteggio relativi a legati e prestazioni a carico dell’Orfanotrofio.
1790-1839 con antecedenti 1760, 1765,1786
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b. 244
1. Documenti e carteggio relativi a legati e prestazioni a carico dell’Orfanotrofio.
1875-1916
2. Documenti e carteggio relativi a prestazioni ed affrancazione dal legato a favore dell’Opera pia
Ugolani.
1926-1958

Mutui passivi
b. 245
1. Carteggio relativo a mutui passivi contratti dall’ente.
1816-1934

Affitti e livelli passivi
b. 246
1. Carteggio relativo a livelli a carico dell’Orfanotrofio.
1848-1920

Espropri
b. 247
1. Carteggio relativo a espropri di beni per opere di pubblica utilità.
1905-1906

Vendite
b. 248
1. Carteggio e documenti relativi a “vendite o proposte di vendite di stabili”.
1838-1900

b. 249
1. Carteggio e documenti relativi a vendite di terreni e beni mobili diversi.
1867-1980

b. 250
1. Carteggio e documenti relativi a vendite di terreni e beni mobili diversi.
1939-1982
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b. 251
1. Carteggio e documenti relativi a vendite di terreni.
1933-1980

Provvedimenti diversi
b. 252
1. Prospetti dei “guadagni delle allieve”.
1919-1940

b. 253
1. Ricevute di pagamento delle rette delle orfane.
1937-1938

b. 254
1. Carteggio relativo a provvedimenti diversi riguardanti la vita dell’istituto e l’educazione delle
orfane.
1892-1913

Dimissioni
b. 255
Dimissioni alunne nn. 1-90.
1868-1902

b. 256
Dimissioni alunne nn. 91-206.
1882-1905

b. 257
Dimissioni alunne nn. 207-348.
1896-1920

b. 258
Dimissioni alunne nn. 349-420.
1907-1928, 1937
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b. 259
Dimissioni alunne nn. 421-445.
1926-1935

b. 260
Dimissioni alunne nn. 446-471.
1920-1944

b. 261
Dimissioni alunne nn. 472-487.
1928-1942

b. 262
Dimissioni alunne nn. 488-496.
1932-1943

b. 263
Dimissioni alunne nn. 497-510.
1932-1950

b. 264
Dimissioni alunne nn. 511-527.
1939-1948

b. 265
Dimissioni alunne nn. 528-546.
1938-1951

b. 266
Dimissioni alunne nn. 547-563.
1940-1961

b. 267
Dimissioni alunne nn. 564-579.
1942-1955
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b. 268
Dimissioni alunne nn. 580-595.
1945-1957

b. 269
Dimissioni alunne nn. 596-610.
1941-1961

b. 270
Dimissioni alunne nn. 611-640.
1949-1965

b. 271
Dimissioni alunne nn. 641-662. All’interno della busta fascicolo con alcune pagelle scolastiche.
1949-1968, fascicolo unito1936-1944.

b. 272
1. Carteggio diverso relativo alla gestione degli Istituti educativi.
1914-1936

b. 273
Carteggio diverso relativo in particolare ai bilanci e alla contabilità dell’Orfanotrofio femminile.
1915-1948

Registri degli orfani
reg. 274 Registro dei ricoverati presso l’Orfanotrofio maschile.
reg. 275 Registro delle ricoverate presso l’Orfanotrofio femminile.
reg. 276 Rubrica alfabetica delle orfane
reg. 277 Registro dei ricoverati presso gli Orfanotrofi maschile e femminile.
reg. 278 Registro dei ricoverati presso l’Orfanotrofio maschile.
reg. 279 Registro delle ricoverate presso l’Orfanotrofio femminile.

1873-1918
1874-1919
prima metà sec. XX
1921-1960
1933-1975
1933-1974

b. 280
Libretti personali delle ricoverate presso l’Orfanotrofio femminile (nn. 33).
fine anni ‘30-anni ‘40 sec. XX
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Registri di presenza e rapporti giornalieri delle orfane
reg. 281 Registro giornaliero.
reg. 282 Registro giornaliero.
reg. 283 Registro giornaliero.
reg. 284 Registro giornaliero

1940-1941
1941-1943
1943-1944
1944-1946

Registri dei guadagni e delle rette degli orfani
reg. 285 Registro dei guadagni delle orfane.
reg. 286 Registro dei libretti di risparmio delle orfane.
reg. 287 Registro delle rette degli orfani
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1918-1947
1917-1961
1950-1959

ISTITUTO MANINI
Affitti
b. 1
1. Metodo da osservarsi nelle consegne e nelle riconsegne delle possessioni affittate, nella stima dei
miglioramenti e dei peggioramenti de’ e nella misura de’ fieni nuovamente stabilito dal venerando
Collegio de’ signori periti, ingegneri ed agrimensori dell’illustrissima città di Cremona e suo
territorio ed approvato dalli nobili signori Presidenti al governo di detta città e per ultimo dal
Senato eccellentissimo di Milano, Cremona 1758.
2. Requisizione del fabbricato dell’Istituto Manini in Largo Paolo Sarpi 6 ad uso di ospedale
militare.
1915-1922
3. Documento e carteggio relativi all’affitto di locali della ex casa Cremonesi in Largo Paolo Sarpi 4.
1901-1938
4. Documento e carteggio relativi all’affitto della casa in via F. Geromini 7.
1913-1961

b. 2
1. Documento e carteggio relativi all’affitto della casa ex Guindani in via Antica Porta Tintoria 6.
1923-1968
2. Documenti e carteggio relativi all’affitto dell’edificio di via F. Geromini 3 (ex via S. Vittore), in
particolare al Genio Militare per acquartierarvi alcuni battaglioni di bersaglieri, alla Cooperativa
Tipografica Proletaria, all’Arma dei Carabinieri; proposta per la demolizione dello stabile in vista
della risistemazione dell’edificio a sede degli Orfanotrofi.
1883-1939
3. Documenti e carteggio relativi all’affitto della casa ex Biazzi in via F. Geromini 15.
1922-1968
Riparazioni
b. 3
1. Carteggio relativo a lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’Istituto Manini; all’interno si
segnala la presenza di progetti.
1883-1912
b. 4
1. Carteggio relativo a lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’Istituto Manini; all’interno si
segnala la presenza di progetti.
1904-1909
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2. Carteggio relativo a lavori di riparazione della casa in via Bassa.
1885-1886

b. 5
1. Carteggio relativo ad opere di riparazione eseguite in diversi edifici e poderi.
1924-1953

b. 6
1. Carteggio relativo ad opere di riparazione eseguite in diversi edifici e poderi.
1928-1968
2. Carteggio relativo alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento negli Orfanotrofi e di opere
di restauro dell’edificio.
1954-1960

Affari di massima, inventari, stato patrimoniale, statuto
b. 7
1. Carteggio relativo al lascito di Ferdinando Manini, ad affari di massima riguardanti l’Istituto e
allo statuto dello stesso.
1866, 1882-1939

Livelli attivi e passivi
b. 8
1. Carteggio e documenti relativi a livelli diversi.
1806-1902
Pianta organica e personale
b. 9
1. Concorsi al posto di direttore dell’Istituto Manini.
1909-1914
2. Concorso al posto di primo commesso dell’Istituto Manini.
1906
3. Progetto di regolamento dell’Istituto Manini e regolamenti a stampa dell’Istituto Manini, degli
Orfanotrofi maschile e femminile.
1909-1915
4. “Nuova pianta personale Istituto Manini”.
1898, 1908-1910
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Impiegati e commessi
b. 10
1. Carteggio relativo a provvedimenti riguardanti insegnanti e personale impiegato presso l’Istituto.
1897-1934

b. 11
Pensioni
1. Carteggio relativo all’assunzione, al trattamento salariale e pensionistico dei dipendenti
dell’Istituto.
1902-1955

b. 12
1. Trasformazione dell’Istituto Manini nell’Orfanotrofio femminile.
1956-1964
2. Carteggio vario.
1911-1915

Legati e prestazioni passive
b. 13
1. Carteggio relativo a legati diversi.
1883-1932

Contabilità e cassa
b. 14
1. Bilanci e carteggio relativo all’approvazione dei bilanci.
1886-1943

Spese diverse
b. 15
1. Carteggio relativo a spese diverse relative in particolare ad attività didattiche e musicali svolte
all’interno dell’istituto.
1905-1915
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Capitali attivi e passivi
b. 16
1. Carteggio relativo a mutui diversi.
1893-1937
Vendite
b. 17
1. Carteggio relativo alla vendita di case di proprietà dell’ente.
1886-1961
Estimi, catasti, prestiti e imposte
b. 18
1. Carteggio relativo a pagamento di imposte su beni immobili.
1887-1912
Eredità, legati, donazioni e proventi diversi
b. 19
1. Carteggio relativo a eredità, legati, sussidi e entrate diverse, derivanti anche da feste di
beneficenza.
1857-1925
Contratti di forniture
b. 20
1. Carteggio relativo a forniture diverse.
1904-1916
Cassa previdenza, mutualità scolastica
b. 21
1. Carteggio relativo all’iscrizione degli alunni alla Cassa nazionale di previdenza e alla mutualità
scolastica.
1903-1911
Miscellanea
b. 22
1. Carteggio relativo ad oggetti diversi; si segnalano in particolare carteggio relativo
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all’amministrazione e al rendiconto dell’Istituto per l’anno 1877, inventari di beni mobili, al lascito
Cavalli, al dono al Museo civico di un disegno dell’architetto Faustino Rodi per il progetto della
facciata del Palazzo arcivescovile.
1877-1914

Dimissioni
b. 23
Dimissioni alunni nn. 1-75; nella busta è contenuta rubrica relativa anche i fascicoli contenuti nelle
buste successive.
primi decenni sec. XX

b. 24
Dimissioni nn. 76-150.
primi decenni sec. XX

b. 25
Dimissioni nn. 151-195.
primi decenni sec. XX

reg. 26. “Istituto Manini. Rubrica del mastro dozzine”.
1904

reg. 27. “Rubrica fitti Istituto Manini”.
1932

reg. 28. “Partitario”. Registro degli alunni ospitati presso l’Istituto e delle somme depositate a loro
nome presso la Banca Popolare.
inizio sec. XX

reg. 29. “Rubrica del mastro dell’Istituto Manini”.
prima metà sec. XX
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MONTE DEI PEGNI*
b. 1
1. Elenco dei gioielli rubati al Monte di pietà nella notte del 24 novembre 1605, con i nomi dei
proprietari e la somma ricevuta in pegno. Autenticato dal cancelliere del Monte.
1606 gennaio 31.
Quaderno cartaceo, cc. nn. 30, da 27 a 30 bianche.

2. “Fede” di nobiltà della famiglia Cauzzi rilasciata dai decurioni di Cremona.
1607 gennaio 16
Pergamena con fregi miniati nel margine superiore.

3. Scritture per la stampa delle bollette di pegno.
1787
Cc. 6.

4. Bollette di pegno.
1791, 1796, 1804
Cc. 3.

5. Biglietti di ringraziamento per lutti.
sec. XIX
Cc. 2.

6. Dati catastali relativi ai poderi Barbieri e Cauzzi di ragione del Monte di pietà.
fine sec. XIX-inizio sec. XX
Cc. 2.

7. “Verbale di consegna del Monte pegni” dalla Congregazione di carità di Cremona all’Ente
autonomo costituito a seguito di decreto reale 15 giugno 1905.
8. Statuto del Monte di pietà, Cremona, Tip. Sanclemente e Fieschi, 1933.
9. Missae in agenda defunctorum ad celebrantium commoditatem ex missali romano depromptea,
Venetiis, Ex Typographia Balleoniana, MDCCXCVIII.
A p. 5v xilografia raffigurante la Crocifissione.
Allegate cc. 2 all’incirca coeve: Messa per la festa di Sant’Omobono; orazioni per le Messe di alcuni santi.

reg. 2. “Compendio istorico dell’archivio del Sacro Monte di Pietà di Cremona 1745”
Legatura in pelle con fregi dorati.

reg. 3. “Libro mastro”, segnato A. 1787-1802.
Allegato indice.

reg. 4. Delibere del commissario prefettizio.

1928-1933

*

Istituito nel 1490 dal Consiglio generale di Cremona su esortazione di fra Michele da Acqui dei Minori Osservanti.
L’archivio risulta scomparso durante il suo trasferimento negli anni Cinquanta a Milano alla Cassa di risparmio delle
province lombarde; i pochi lacerti sono stati rinvenuti negli archivi che costituivano il fondo già Eca.
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Beni stabili
b. 5
1. Certificato di iscrizione ipotecaria di atto di locazione di proprietà dell’istituto site in Casalbuttano.
1862
2. Uso di locali a titolo gratuito in viale Trento e Trieste per la sede del Monte dei pegni e suo
trasferimento nello stabile dell’Orfanotrofio femminile.
1931-1940
3. Mandati e reversali.
1938-1939
Diverse
b. 6
1. Distacco del Monte di credito su pegno dall’Eca.
1938-1939
2. Riscatto gratuito da parte dell’Eca dei pegni da distribuire alle famiglie bisognose.
1934-1938, 1947-1950
3. Concentramento del Monte di pietà nella Congregazione di carità e suo collocamento nel
fabbricato della Congregazione.
1928-1938
4. Contributi dell’Eca al Monte di credito su pegno.
1945-1946
5. Bilanci preventivi.
1929-1938
6. Richiesta da parte del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste di informazioni sulla situazione
dei conti al dicembre 1931.
1935-1936
7. Prospetti dei movimenti dei pegni.
1933-1935
8. Atti diversi relativi al personale.
1934-1936
9. Copie dei capitoli per le nomine degli ufficiali del Monte di pietà.
secolo XVII
10. Richiamo all’osservanza della legge circa la cessione alla Banca d’Italia dei pegni d’oro
destinati alle vendite.
1938-1939
11. Decreto del capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1515, sull’incorporazione del
Monte di credito su pegno di Cremona in quello di Milano.
1947
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CASA DI RICOVERO
b. 1
1. Consegne agli affittuari di villa Feraboli nei Corpi Santi di Cremona; affitto di parte di villa
all’Agenzia rurale di Cremona; lavori di sistemazione al fabbricato della casa di ricovero.
1886-1927, 1935-1938
b. 2
2. Carteggio relativo alla villa Feraboli, con allegato “Tipo dell’area dell’ex Villa Feraboli nei Corpi
Santi di Porta Milano della città di Cremona e corredo della relazione peritale degli ingegneri
Taglietti Demetrio, Stradiotti Eliseo, Signori Ettore 1890”; altro riguardante casa Vergani in via
Palestro 21 poi affittata all’Unione ciechi.
1867-1924
b. 3
1. Documentazione relativa al personale.
1833-1960
b. 4
1. Documentazione relativa al personale.
1875-1953
b. 5
1. Documentazione relativa al personale.
1889-1955
b. 6
1. Documentazione relativa al personale.
1839-1952
b. 7
1. Documentazione relativa ad affari di massima.
1902-1925
b. 8
1. Personale e regolamenti.
1902-1940
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b. 9
1. Contabilità e cassa.
1886-1942
b. 10
1. Spese di funzionamento.
1897-1946
b. 11
1. Documentazione relativa ad operazioni patrimoniali (pratiche per la cessione di parte del terreno
di villa Feraboli alla Ferrovie per l’ampliamento della stazione ferroviaria).
1872-1926
b. 12
1. Fascicoli di alcuni ricoverati.
1902-1936
b. 13
1. Eredità e legati.
1830-1935
b. 14
1. Eredità e legati.
1886-1941
b. 15
1. Forniture varie.
1888-1928
b. 16
1. Chiusura e sfollamento.
1939
bb. 17-19
1. Documentazione relativa al ricovero dei cronici, alla gestione del personale e all’amministrazione
finanziaria.
1920-1940
regg. 20-39 Elenchi dei ricoverati.

1917-1929, 1931-1935, 1937

reg. 40

Registro nomenclativo dei poveri.

1903-1934

reg. 41

Elenco dei cronici.

1923-1931
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CASA DI LAVORO
reg. 1
“Casa di lavoro. Protocollo delle lettere spedite e ricevute; appuntamenti; decisioni; ordini ecc.”
1809-1819

reg. 2
“Registro delle operaie inscritte alla sala macchine a cucire”.
1888-1909
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OPERA PIA BERTARELLI
b. 1
1. Causa tra i fratelli Persico, l’Istituto della previdenza e la Congregazione di carità, poi Eca, da
una parte, ed i signori Locatelli, Maggenghi, Cavalieri e Stradiotti dall’altra, per la successione di
Lucia Persico.
1932-1942
2. Carte contabili relative al capitale dell’opera pia amministrato dalla Cariplo.
1941-1946
3. Carteggio relativo all’amministrazione dell’eredità di Lucia Persico; allegata copia autentica
dell’inventario di detta eredità.
1936-1951, allegato 1936 (copia di atto del 1932)

143

OPERA PIA CARLONI
Eredità e legato Ferrari
b. 1
1. Carteggio e documenti relativi alle proprietà della famiglia Carloni, in particolare al podere
Lovesino.
1766-1910, antecedente 1620

b. 2
1. Carteggio e documenti relativi alle proprietà della famiglia Carloni, tra cui il podere in Torre de’
Beseghini e il podere e gli stabili in Longardore.
1859-1917

b. 3
1. Carteggio e documenti relativi alle proprietà della famiglia Carloni, tra cui il podere in
Longardore e quello detto La Torre.
1691-1910

b. 4
1. Carteggio e documenti relativi alle proprietà della famiglia Carloni, tra cui il podere in
Longardore e le case in via Aselli 16; carte relative all’eredità dell’ingegnere Eugenio Carloni.
1777-1931

b. 5
1. Carteggio e documenti relativi alle proprietà della famiglia Carloni in particolare in Longardore e
la casa in via Borgo Spera 3. Carte relative all’eredità dell’ingegnere Eugenio Carloni.
1727-1930

b. 6
1. Carteggio e documenti relativi alle proprietà della famiglia Carloni, in particolare in Lovesino e
Ca’ del Pozzo; documento di acquisto di un palco al Teatro della Concordia.
1766-1870

b. 7
1. Carteggio relativo all’amministrazione dell’eredità dell’ing. Eugenio Carloni e vertenza tra la
Congregazione di carità e la signora Ferrari Antonietta in merito al vitalizio lasciato a quest’ultima.
1910-1955
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b. 8
1. Carteggio relativo all’amministrazione delle proprietà della famiglia Carloni in Longardore e
della casa di via Aselli e dell’eredità di Eugenio Carloni; allegati due registri di cassa.
1855-1931, allegati 1909-1916, 1926-1928

b. 9
1. “Cirietta ed altri cavi compreso il Balcario”. Documenti e carteggio relativi all’utenza di acque
diverse.
1761-1884

b. 10
1. Carteggio relativo all’utenza della roggia Contina.
1827-1893
2. Carteggio relativo all’utenza della roggia Lissetto.
1851-1865
3. Documenti e carteggio relativo all’utenza delle rogge Melia e Melia Bassa.
1811-1903
4. Avvisi e comunicazioni emanati dalla Delegazione del Comprensorio dugali inferiori cremonesi.
1873-1902
5. Polizze d’assicurazione e cedole di pagamento dei premi assicurativi con scritture contabili
relative alle proprietà immobiliari della famiglia Carloni.
1872-1931

b. 11
Erezione in ente morale
1. Costituzione in ente morale dell’Opera pia. “Carlo Carloni” e suo statuto.
1929-1935
Contabilità
2. Atti diversi relativi alla gestione contabile: bilanci preventivi, assicurazioni, cancellazione
ipotecaria a favore dell’istituenda Opera pia contro Davide e Alessandro Balestreri, investimento
del capitale dell’erigenda Opera pia, gestione dei titoli azionari.
1931-1943

b. 12
Compensi al personale
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1. Provvedimenti inerenti il compenso percepito dal personale amministrativo.
1934-1958
2. Liquidazioni di compensi per prestazioni diverse.
1932-1935
Riparazioni
3. Lavori di sistemazione della cappella Carloni nel cimitero di Cremona.
1933-1942
Vendite
4. Documenti relativi a vendite di appezzamenti diverse.
1932-1935
5. Esecuzione di un ritratto, da parte di Acerbi Carlo, del fondatore dell’Opera pia Eugenio Carloni.
1940

reg. 13 Registro di cassa.
1932-1971
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OPERA PIA LACCHETTI
Fondata nel 1545 dal canonico Benedetto Lacchetti, amministrata dal Capitolo della Cattedrale,
venne concentrata nella Congregazione di carità in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle
istituzioni di beneficenza.

b. 1
1. Consegna del podere Carpaneta.
1854
2. Progetto di riordino delle case coloniche della cascina Carpaneta.
1902
3. Miscellanea.
1892, 1900-1908

reg. 2. Delibere.

1907-1910

OPERA PIA STRADIOTTI
b. 1
1. Copialettere dell’ingegner Eliseo Stradiotti.
1897-1903, 1903-1905, 1905-1908, 1908-1910
2. Vertenza contro gli eredi di Elsa Pace vedova Stradiotti per taglio abusivo di piante nel podere
Cascinetta di Spinadesco e per l’asportazione di statue dal giardino di casa Stradiotti.
1980-1982
3. Servitù di elettrodotto su terreni di proprietà dell’Opera pia in Spinadesco.
1980-1982
4. Approvazione dell’inventario mobiliare dell’Opera pia.
1980
5. Esproprio di terreno di proprietà dell’Opera pia in Spinadesco.
1986-1988
6. Rifacimento del muro di casa Stradiotti.
1984-1986
7. Revisione dell’accordo con Giuseppe e Bice Chiari per la disponibilità dell’alloggio presso il
podere Cascinetta Dosso.
1980-1989
8. Atti vari.
1959-1990
Manca l’atto di erezione dell’Opera pia in ente morale segnalato sul dorso della busta.
Per la documentazione familiare si vedano anche Carte Stradiotti.
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ASILO NOTTURNO BROGGI SIMONI
b. 1
Acquisti beni stabili
1. Carteggio relativo alla liquidazione dei rapporti finanziari con l’Istituto elemosiniere per il legato
Broggi Simoni e acquisto di due stabili di via Penitenti dalla Società anonima cremonese industrie
seriche per l’Asilo notturno.
1924-1940
Riparazioni
2. Carteggio relativo ai lavori di costruzione dell’Asilo notturno e successive riparazioni.
1920-1952
3. Vertenza con la signora Viviani, confinante con lo stabile dell’Asilo notturno.
1963-1969
b. 2
Statuti e regolamenti
1. Documenti e carteggio relativo al legato della signora Rosa Broggi vedova Simoni per
l’istituzione di un Asilo notturno e vertenze relative all’eredità della stessa; approvazione dello
statuto ed erezione in ente morale; costruzione dell’Asilo in seguito alla cessione da parte del
Comune di un’area tra via Prato e via Santa Maria in Betlem.
1904-1920
2. Regolamento interno (allegati regolamenti di analoghi istituti di altre città) e istituzione di
“biglietti d’alloggio”.
1939-1941
3. Nuovo regolamento interno e nuovo regolamento di servizio del custode-inserviente.
1981-1982
4. Documenti e carteggio relativi ad affitti di beni immobili di proprietà dell’Asilo.
1920-1926
5. Bilanci e carte diverse di carattere contabile.
1923-1961
reg. 3. Registro degli uomini alloggiati secondo la data di arrivo
reg. 4. Registro degli uomini alloggiati secondo la data di arrivo
reg. 5. Registro degli uomini alloggiati secondo la data di arrivo
reg. 6. Registro degli uomini alloggiati secondo la data di arrivo
reg. 7. Registro degli uomini alloggiati secondo la data di arrivo
reg. 8. Registro degli uomini alloggiati secondo la data di arrivo
reg. 9. Registro degli uomini alloggiati secondo la data di arrivo
reg. 10. Registro delle donne alloggiate secondo la data di arrivo
reg. 11. Registro delle donne alloggiate secondo la data di arrivo
reg. 12. Rubrica alfabetica degli ospiti.
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1934
1934-1936
1936-1939
1939-1947
1947-1953
1949-1960
1950-1970
1942-1945
1952-1955
1955-1968

