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La terza sezione dell’archivio denominato Ala Ponzone Cattaneo comprende
prevalentemente documentazione relativa ai beni che Filippo Ala Ponzone ereditò dalla
madre Maria Visconti Ciceri, morta nel 1833. L’eredità comprendeva oltre al patrimonio
delle famiglie Visconti e Ciceri anche beni già appartenuti alle famiglie Caimi di Como e
Bagliotti di Novara.
Dei beni e diritti pervenuti a Filippo facevano parte perciò case, beni mobili (quadri, libri,
ecc.), diritti su benefici ecclesiastici in Milano, ricche proprietà terriere dotate anch’esse
di palazzi e ville nel territorio di Novara, nel basso Milanese nel Comasco e nella
Brianza; a queste si aggiunsero per successivi acquisti di Filippo stesso anche le ville di
Castellammare di Stabia e di Cornigliano presso Genova.
Il complesso archivistico fu ordinato con ogni probabilità negli ultimi decenni
dell’Ottocento con un criterio che potremmo definire topografico-tematico, secondo le
località o talvolta gli oggetti cui i documenti si riferiscono.
Nel presente ordinamento abbiamo perciò rispettato la suddivisione in titoli e le
collocazioni, che recano indicazione degli “scaffali” e dei “volumi” in cui i documenti
erano riposti, attribuite dal riordinatore ottocentesco. La ricostruzione della successione
degli “scaffali” e dei “volumi” ha permesso tra l’altro di constatare ampie lacune del
materiale pervenutoci rispetto all’originaria consistenza dell’archivio.
Alle buste ordinate secondo tale criterio seguono i documenti contabili, costituiti da
ricevute, mandati, liste di spese, le lettere inviate all’amministrazione centrale di Milano
della Casa Ala Ponzone e quelle ricevute da membri della famiglia Bagliotti, da Maria
Visconti Ciceri e da Filippo Ala Ponzone.
Il complesso documentario è completato dalle serie dei registri prodotti
dall’amministrazione centrale di Milano e dalle amministrazioni preposte alla gestione
delle proprietà delle località prima citate.
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Benefici ecclesiastici
b. 601
“Benefici ecclesiastici – Turate” “Scaffale 1, vol. 1”
Documenti relativi a benefici ecclesiastici consistenti in beni, siti in Turate, Cislago,
Cassina Massina, riguardanti membri di diverse famiglie, in particolare i Caimi
(Erasmo, Bartolomeo, Agostino e altri) e i loro eredi Giacomo Bagliotti Caimi,
Filippo Visconti Ciceri, Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone e Filippo Ala Ponzone.
Essi godettero dello jus patronato sulle cappellanie della Beata Vergine Assunta di
Turate e di San Giulio a Cassina Massina. Per la cappellania di Turate, inoltre, sono
conservati le istituzioni di benefici relativi alla cappellania di Turate da parte di
Castellolo Caimi (1396, con testamento) e Carlo Caimi (1644), inventari dei
paramenti presenti nella cappella, l’elenco dei sacerdoti che hanno goduto del
beneficio (1621-1805), un elenco di scritture presenti presso la cappella, uno
strumento di cessione del diritto di nomina tra membri della famiglia Caimi.
1396-1857; 1871-1872
nn. 1-48 con 10 ½, 17 ½, 23 ½, 28 ¼, 28 ½, 32 ½, 44 ½
Nei fascicoli 2, 5, 10, 12, 14, 19, 20 sono conservati documenti in pergamena.
Una nota sulla camicia avverte che il n. 17 ½ è stato spostato a “Testamenti. Scaffale
22, vol. 4, n. 115”; del n. 39 è presente solo la camicia.

b. 602
“Benefici ecclesiastici – S. Eustorgio. Milano. Scaffale 1, vol. 2”
Documenti riguardanti il legato istituito da Ignazio Caimi. Si segnalano in particolare
documenti di nomina di sacerdoti da parte di Filippo Visconti Ciceri e Maria Visconti
Ciceri Ala Ponzone; carte relative a restauri e lavori nella chiesa e in particolare nella
cappella della Beata Vergine del Rosario, effettuati da Maria Visconti Ciceri Ala
Ponzone e Filippo Ala Ponzone.
1479; 1803-1872
nn. 1, 3-13 con 2 ½
Due documento in pergamena.

b. 603
“Benefici ecclesiastici – Novara” “Scaffale 1. Vol. 4”
Documenti relativi a benefici ecclesiastici nella provincia novarese di pertinenza di
membri della famiglia Bagliotti e di Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone; si segnalano
in particolare atti di nomina di sacerdoti e inventari di beni della cappellania dei Santi
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Gregorio, Cosma e Damiano nella cattedrale di Novara, oltre a scritture relative
all’oratorio della Cassina Mondurla in territorio di Vespolate.
1684-1828
nn. 8-18
Una nota sulla camicia avverte che il n. 18 è stato spostato in “Provincia novarese –
Miscellanea. Vol. 42, n. 64 15/16”.

b. 604
“Benefici ecclesiastici – Cappellania Figini” “Scaffale 1, vol. 7”
Documenti riguardanti la cappellania istituita da Alessandro Figini, suocero di
Bartolomeo Caimi, con testamento del 1619, nella chiesa di Santa Lucia in Porta
Vercellina a Milano e l’esercizio di giuspatronato sulla stessa passato per successione
ereditaria a membri della famiglia Caimi (in particolare, Ignazio) e a Maria Visconti
Ciceri Ala Ponzone.
1694-1869
nn. 1-10 con 6A
“Benefici ecclesiastici – Solaro. Scaffale 1, vol. 10”
Documenti relativi a benefici ecclesiastici di Solaro: nomina di sacerdoti da parte di
Ignazio Caimi Ciceri per la cappellania dei Santi Ambrogio e Caterina istituita da
Ambrogio Biraghi, rivendicazione dei beni costituenti questo beneficio avanzata da
Filippo Ala Ponzone e vendita del patronato attivo; destinazione, su iniziativa di
Filippo Ala Ponzone, di doti a fanciulle povere di Solaro secondo la disposizione di
Vincenzo Ciceri. Unita anche una nota su riparazioni ad un caseggiato posto nel
comune di Cesate unito al beneficio di Santa Caterina in Solaro.
1854-1878 con antecedente 1754
nn. 20-27
Una nota avverte che i nn. 1-19 furono consegnati ai fratelli Sioli, acquirenti del
patronato attivo, 1871, mentre un’altra annotazione segnala che il n. 27, di cui si
conserva solo la camicia, è stato spostato in “Livelli, censi attivi. Scaffale 9, vol. 20/1,
n. 19.

Provincia novarese
b. 605
“Provincia novarese – Permute. Scaffale 2, vol. 4”
Documenti relativi a permute di beni, siti in Novara e nelle località di Agognate,
Garbagna, Nibbiola Vespolate, Barengo, San Bernardino, Confienza, Monticello,
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Montarsello, Morghengo, Vinzaglio e Zottico, di proprietà di membri di diverse
famiglie, tra cui Bagliotti (in particolare, Giacomo Camillo, Paolo e Rosanna Silva
Bagliotti), Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone e Filippo Ala Ponzone.
1451-1850
nn. 1-34 con 33 ½ e 33 ¾; 1 doc. in pergamena
Dei nn. 31 e 33 sono presenti soltanto le camicie: i documenti furono estratti
rispettivamente dall’ing. Pini (1846) e dall’ing. Penati (1899).

b. 606
“Provincia novarese – Vendite. Scaffale 2, vol. 5”
Documenti relativi a vendite di case, terreni e altri beni immobili, siti in San
Bernardino, Casaleggio, Nibbiola, Mosazzo, Zottico, Casalino, Novara, Gheme,
Morghengo, Vespolate, da parte di membri di diverse famiglie, tra cui Bagliotti (in
particolare, Giacomo Camillo, Giuseppe, Paolo), Bagliotti Caimi, Maria Visconti
Ciceri Ala Ponzone, Filippo Ala Ponzone. Alcuni documenti riguardano i “beni
componenti la Primogenitura Bagliotti”.
1570-1840
nn. 1-41 con 30 ½
Di alcuni nn. sono presenti soltanto le camicie: i nn. 27 e 39 furono consegnati
all’agente in Nibbiola; i nn. 28, 30 ½ e 34 ¼ all’ing. Penati; il n. 30 all’ing. Stoppani;
sulla camicia del n. 40 non ci sono indicazioni.

b. 607
“Provincia novarese – Investiture semplici. Scaffale 2, vol. 6”
Investiture effettuate da membri della famiglia Bagliotti (in particolare, Camillo,
Giuseppe, Rosanna Silva Bagliotti, Paolo Gaudenzo, Giacomo) e altri di beni in
Agognate, Borgo Mainero, Zottico, San Bernardino, Garbagna, Nibbiola, Mosezzo,
Morghengo, Robbio, Vinzaglio, Montarsello.
1441-1757
nn. 1-33; 2 docc. in pergamena

b. 608
“Provincia novarese – Investiture semplici. Scaffale 2, vol. 7”
Investiture, proroghe e altre scritture di affitto e subaffitto relative a possedimenti
nella campagna novarese, in particolare in Nibbiola, San Bernardino, Montarsello,
Mondurla, Gambarera, Monticello, Confienza, Corpi Santi di Novara, Mosezzo, di
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proprietà diversi soggetti, tra cui Giacomo Bagliotti, il monastero di Santa Maddalena
di Novara, Giacomo Bagliotti Caimi, Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone.
1755-1848 con antecedenti degli anni 1632, 1634, 1705, 1740, 1750
nn. 34-56, 59-68 ½ con 42 ½, 53 ½, 55 ½, 55 ¾, 55 7/8, 57 ¼, 57 5/8, 57 ½, 58 ¼, 58
½, 68 ½
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che il n. 61 fu spostato in “Provincia
novarese – Cause e liti. Scaffale 5, vol. 36A, n. 143”; il n. 62 è stato unito al
“fascicolo de Conti colli fittabili Cermelli e Sozzani Scaffale 6, vol. 43 n. 79”; i nn.
63, 64, 65 furono spostati in “Provincia novarese – Miscellanea” rispettivamente
“Scaffale 6, vol. 43, n. 80”, “vol. 42, n. 73 ½” e “vol. 43, n. 78 ½”; i nn. 66 e 67 in
“Provincia novarese – Ragioni d’acque. Scaffale 4, vol. 22” rispettivamente n. 182 ¾
e n. 186; il n. 68 in “Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 5, vol. 36A, n. 146 I”.

b. 609
“Provincia novarese – Investiture semplici. Scaffale 2, vol. 7A”
Investiture di beni in Nibbiola effettuate da Filippo Ala Ponzone, Paolina Cimino di
Valenzano, Carlo Macé e i figli Paolo e Ivonne.
1852-1891
nn. 69-75
Una nota avverte che i nn. 72 e 75, di cui sono presenti solo le camicie, furono
consegnati all’ing. Penati.

b. 610
“Provincia novarese – Investiture livellarie. Scaffale 2, vol. 8”
Investiture livellarie di beni, siti in Ghemme, Cavaglio, Oleggio, Garbagna, Nibbiola,
Verdobiate, Morghengo, Vespolate, effettuate di membri di diverse famiglie, tra cui
Bagliotti, Bagliotti Caimi, Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone e Filippo Ala Ponzone.
nn. 1-10, 12-18, 20, 21, 23-31, 33-42
1520-1563; 1697-1867; 1 doc. in pergamena
Una nota del 1906 avverte che il n. 11 “fu levato e consegnato ad avv.”.

b. 611
“Provincia novarese – Consegne. Scaffale 2, vol. 9”
Elenchi, inventari, descrizioni di beni di pertinenza di enti ecclesiastici in Morghengo,
San Bernardino, Mosezzo, Vespolate; documenti relativi a possedimenti di diverse
famiglie, tra cui Bagliotti, Silva, Visconti Ciceri, Ala Ponzone nei territori di Novara,
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Nibbiola, San Bernardino, Vinzaglio, Ghemme, Zottico, Mosazzo, Gambarera,
Scanardina.
1558-1845
nn. 1-15, 20, 21 con 17 1/8
Una nota sulla camicia avverte che il n. 20 è stato spostato in “Ragioni d’acque.
Scaffale 4, vol. 22, n. 173”.

b. 612
“Provincia novarese – Consegne. Scaffale 2, vol. 10”
Consegne di beni di proprietà di Giacomo Bagliotti e Maria Visconti Ciceri Ala
Ponzone in diverse località del Novarese, a San Bernardino, Morghengo, Vespolate,
Nibbiola.
1750, 1814-1847
nn. 16, 19, 22-23 con 16 ½, 18 ¾, 21 ½, 17 1/16, 17 ½, 18 ½
Dei nn. 16 ½ e 19 è presente solo la camicia; su quella del n. 18 ¾ è annotato che il
documento è stato unito a “Scaffale 5, vol. 36A, n. 142”; su quella del n. 21 ½ lo
spostamento del documento a “Provincia novarese – Miscellanea. Scaffale 6, vol. 42,
n. 73 ½”; del n. 23 è presente solo la camicia, essendo il documento stato consegnato
all’avvocato per la causa Sozzani-Cermelli; nel fasc. 22 mancano alcuni dei
documenti segnalati.

b. 613
“Provincia novarese – Atti peritali, visite e relazioni. Scaffale 3, vol. 11, vol. 11A”
Perizie, stime e relazioni riguardanti beni siti nelle località di San Bernardino,
Montarsello, Nibbiola, Garbagna, Vinzaglio, Zottico, Mosezzo, Confienza, Robbio,
Morghengo, Casaleggio, Mondurla, Gambarera, Vespolate, di proprietà in particolare
della famiglia Bagliotti, Maria Visconti Ala Ponzone e Filippo Ala Ponzone; si
segnalano disegni del Palazzo Bagliotti di Novara e una stima di casa in Novara.
1601-1855, 1877
nn. 1-42, 32, 62 con 29 ½; del n. 42 è presente soltanto la camicia.

b. 614
“Provincia novarese – Rilasci d’eredità. Scaffale 3, vol. 12”
Rogito relativo all’eredità lasciata da Rosanna Silva Bagliotti al figlio Paolo,
consistente in beni in territorio di Nibbiola, Montarsello e Venzago.
1706
n. 1
8

b. 615
“Provincia novarese – Rilasci d’eredità. Scaffale 3, vol. 13”
“Resa dei conti” dell’amministrazione tenuta da Rosanna Silva Bagliotti quale tutrice
del figlio Paolo, relativa ai possedimenti di Nibbiola, Mosezzo, Scanardina,
Montevisolo, Gambarera, San Bernardino, Morghengo e Zottico.
1708
n. 2

b. 616
“Provincia novarese – Convenzioni, transazioni, precari, arbitramenti etc. Scaffale 3,
vol. 14”
Compromesso per la suddivisione dei beni tra diversi rami della famiglia Bagliotti
(1500); convenzioni e transazioni relative ad accordi patrimoniali per beni in
Morghengo, Ghemme, San Bernardino, Novara, Gargarengo, Nibbiola, Vinzaglio,
Nibbiola, Montarsello, Gambarera, Mondurla, Vespolate, Monticello e altre località
riguardanti in particolare membri delle famiglie Caimi e Bagliotti (Rosanna Silva
Bagliotti, Paolo e Giacomo Bagliotti, Giacomo Bagliotti Caimi), oltre a Maria Ala
Ponzone e Filippo Ala Ponzone; si segnala l’atto relativo alla concessione da parte
della parrocchia di Nibbiola di una cappella a Filippo Ala Ponzone perché vi realizzi
un monumento in memoria della madre e il sepolcro di famiglia.
1500-1855
nn. 1-60 con 23A, 31 5/8, 31 ½, 31 ¾, 33 ½, 34 ½, 40 ½, 41 ½, 46 ½; 1 doc. in
pergamena
Di alcuni fascicoli sono presenti soltanto le camicie con indicazione degli
spostamenti.

b. 617
“Provincia novarese – Convenzioni, transazioni, precari, arbitramenti. Scaffale 3, vol.
14A”
Documenti relativi a affitti e subaffitti di acque, concessioni e convenzioni relative a
“ragioni d’acque”, in particolare sul cavo Dassi e la roggia Mora, nelle località di
Mondurla, Camiano, San Bernardino, Agognate, Corpi Santi città di Novara, Novara,
Nibbiola e Vespolate, di proprietà di Filippo Ala Ponzone e dei suoi eredi; si segnala
una nuova convenzione con la parrocchia di Nibbiola per cambio della cappella in cui
realizzare il monumento sepolcrale di famiglia.
1846-1890
nn. 61-115
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Di alcuni fascioli è presente soltanto la camicia: n. 70 (levato dall’ing. Penati), n. 76,
n. 83, n. 85 (perduto per furto), n. 86 (passato all’ing. Penati), n. 87 (spostato a
“Ragioni d’acque. Scaffale 4, vol. 22A, n. 208”), n. 88, n. 92, n. 109, n. 111, n. 112
(levato dall’ing. Penati).

b. 618
“Provincia novarese – Catastri e note censuarie. Scaffale 3. Vol. 15”
Registrazioni catastali e note censuarie di beni appartenenti in particolare a membri
della famiglia Bagliotti nelle località di Montarsello, Nibbiola, Morghengo, San
Bernardino, Mosezzo, Zottico, Robbio e Vinzaglio
1553-1660
nn. 1-16

b. 619
“Provincia novarese – Catastri e note censuarie. Scaffale 3, vol. 16”
Registrazioni catastali, note censuarie e scritture relative al pagamente di imposte su
beni di proprietà di membri della famiglia Bagliotti (Rosanna Silva Bagliotti, Paolo,
Camillo, Giacomo), di Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone, Filippo Ala Ponzone,
Adele Ponzone Biraghi (poi Macé), Paolina Cimino di Valenzano, posti nelle località
di Vinzaglio, Nibbiola, Zottico, Montarsello, Mosezzo, San Bernardino, Morghengo,
Garbagna, Terdobbiate, Robbio, Gambarera, Novara, Vespolate.
1668-1888
nn. 17-70 con 55A
Di alcuni fascicoli è presente soltanto la camicia: i nn. 58 e 59 furono consegnati
all’ing. Stoppani per la richiesta di un mutuo, il n. 64 ad un avvocato; sul n. 61 è
riportata l’annotazione “questa mappa trovasi nel Guarnerio dei rotoli in Archivio”.

b. 620
“Provincia novarese – Censi attivi e passivi. Scaffale 3, vol. 17”
Documenti relativi al pagamento di censi e della “mezza per cento” su vari immobili
e terreni di proprietà di diverse persone, tra cui i Bagliotti (Rosanna Silva Bagliotti,
Paolo e Giacomo), posti nelle località di Palestro, San Bernardino, Vinzaglio,
Nibbiola, Novara, Casaleggio, Turbigo, Morghengo e altre del “contado di
Vigevano”.
1606-1800
nn. 1-41
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b. 621
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 4, vol. 23”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti in particolare membri della famiglia
Bagliotti per diritti su beni nelle località di Veruno, Nibbiola, Mosezzo, Ghemme,
Morghengo, San Bernardino, Zottico, Vinzaglio e altre.
1522-1645
nn. 1-16

b. 622
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 4, vol. 24”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti in particolare membri della famiglia
Bagliotti per diritti su beni nelle località di Nibbiola, Vespolate, Barengo, Mosezzo,
San Bernardino, Novara, Morghengo.
1650-1661
nn. 17-30 con 21A

b. 623
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 4, vol. 25”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti in particolare membri della famiglia
Bagliotti per diritti su beni nelle località di Nibbiola, Morghengo, Veruno,
Montarsello e Novara. Si segnalano il testamento di Giovanni Jacopo Bovo (1662)
corredato da alberi genealogici e atti relativi a beni di Nibbiola, indirizzati alla casa
Visconti Caimi Ciceri.
1661-1679
nn. 31-44

b. 624
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 4, vol. 26”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti in particolare membri della famiglia
Bagliotti (in particolare, Rosanna Silva Bagliotti) per diritti su beni nelle località di
Robbio, San Bernardino, Gargarengo, Morghengo, Nibbiola, Gambarera,
Montarsello.
1683-1699
nn. 45-55
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b. 625
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 4, vol. 27”
Cause e liti in cui Rosanna Silva Bagliotti fu coinvolta per l’amministrazione della
tutela e cura dei figli minori negli anni 1694-1698; i beni afferenti all’eredità erano
situati nelle località di Zottico, San Bernardino, Mosezzo, Morghengo, Nibbiola e
Novara.
1699
n. 56-57

b. 626
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 4, vol. 28”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti in particolare membri della famiglia
Bagliotti (tra cui Rosanna Silva Bagliotti, Paolo, Giacomo) e Alfonso Caimi per
diritti su beni nelle località di San Bernardino, Morghengo, Nibbiola, Montarsello,
Garbagna, Scavardina, Casaleggio, Mosezzo, Zottico, Vespolate e Novara; si segnala
anche anche il ricorso delle comunità di San Bernardino e Morghengo al Principe
Eugenio di Savoia per i danni dovuti al saccheggio da parte delle truppe di Savoia
(1704).
1703-1754
nn. 58-69

b. 627
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 4, vol. 29”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti Giacomo Bagliotti per beni di Nibbiola e
San Bernardino.
1756-1759
nn. 70-72

b. 628
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 4, vol. 30”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti in particolare Giacomo Bagliotti per beni
in Novara, Garbagna, San Bernardino, Morghengo, Nibbiola e il cavo Dassi.
1760-1779
nn. 73-87
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b. 629
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 4, vol. 31”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti Giacomo Bagliotti per beni in Nibbiola e
San Bernardino.
1779-1784
nn. 88-92

b. 630
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 5, vol. 32”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti Giacomo Bagliotti per in San Bernardino,
Nibbiola e Mondurla.
1781-1783
nn. 93-101 con 98 ½

b. 631
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 5, vol. 33”
Documenti relativi in particolare ad una causa tra Giacomo Bagliotti e suoi creditori.
1783-1786
n. 102

b. 632
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 5, vol. 34”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti Giacomo Bagliotti per diritti su beni in
Nibbiola e Mosezzo.
1784-1785
nn. 103-114

b. 633
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 5, vol. 35”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti Giacomo Bagliotti per diritti su beni in
Nibbiola e Mondurla e lungo il cavo Nava; atti relativi a cause tra membri della
famiglia Visconti e diversi massari.
1785 con antecedenti a partire dal 1648
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nn. 115-121
Del n. 118 è presente solo la camicia, con l’annotazione che il documento fu spedito
ad un avvocato per una causa contro il condominio della roggia Mora.

bb. 634-635
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 5, vol. 36”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti Giacomo Bagliotti per beni in San
Bernardino e Nibbiola; Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone (sua erede) per appalti per
riparazioni, questioni d’acque (roggia Mora), lavori e questioni coi fittabili, nei
possedimenti di Agognate, Nibbiola, Gambarera, Oleggio, Garbagna. Si segnala in
particolare la sentenza del 1795 con cui la primogenitura Bagliotti è da dichiararsi
sciolta nel caso di morte di Giacomo Bagliotti senza eredi maschi, con allegato albero
genealogico; inserito un fascicolo con atti relativi alla Primogenitura Bagliotti
contenente l’albero genealogico discendente da Alessandro Figini (1719-1798).
1786-1836
nn. 122-137 ½ con 129 ½, 133 ½, 136 ½, 137 ½
Del n. 129 è presente soltanto la camicia.

b. 636
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 5, vol. 36A”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone e
Filippo Ala Ponzone per affitti, subaffitti, questioni d’acque e con i confinanti nei
possedimenti di Nibbiola, Mondurla e Cesto.
1838-1841
nn. 138-141 ½ con 139 ½, manca n. 140

b. 637
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 5, vol. 36B”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti Filippo Ala Ponzone per ragioni d’acque,
debiti e questioni con i fittabili relative ai possedimenti di Nibbiola e San
Bernardino, al cavo Dassi e alla roggia Mora.
1841-1847
nn. 142-145 ½ con 142 1/8, 142 2/8, 142 3/8, 142 4/8, 142 6/8, 144 ½, 145 3/8, 145 ½
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b. 638
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 5, vol. 36C”
Documenti relativi a cause e liti riguardanti Filippo Ala Ponzone per affitti e
questioni d’acque del possedimento di Nibbiola.
1846-1882
nn. 146-150; mancano i nn. 147, 148

b. 639
“Provincia novarese – Cessioni di crediti. Scaffale 5, vol. 38”
Cessioni di crediti riguardanti membri di diverse famiglie, in particolare Bagliotti (tra
cui Ercole, Giacomo Camillo, Paolo Antonio, Camillo, Rosanna Silva Bagliotti,
Giuseppe, Giacomo), Bagliotti Caimi e Filippo Ala Ponzone, per beni siti in San
Bernardino, Veruno, Novara, Vinzaglio, Nibbiola, Cassina, Mosezzo, Morghengo,
Corpi Santi di Novara, Vicolongo e in altri territori della provincia novarese.
1605-1864
nn. 1-34
Del n. 33 è presente solo la camicia; alcuni documenti presentano precedenti
segnature.

b. 640
“Provincia novarese – Miscellanea. Scaffale 5, vol. 39”
Documenti relativi alla provincia novarese riguardanti diverse famiglie, in particolare
Bagliotti, Caimi, Visconti Ciceri, Ala Ponzone.
1433-1793
nn. 1-16; 1 documento in pergamena
Del n. 2 è presente soltanto la camicia.

b. 641
“Provincia novarese – Miscellanea. Scaffale 6, vol. 40”
Documenti relativi alla provincia novarese riguardanti diverse famiglie, in particolare
Visconti Ciceri, Bagliotti, Ala Ponzone.
1727-1771
nn. 17-31
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b. 642
“Provincia novarese – Miscellanea. Scaffale 6, vol. 41”
Documenti relativi alla provincia novarese riguardanti le famiglie Caimi Ciceri
(Ignazio Agostino Caimi Ciceri) e Bagliotti (in particolare, Giacomo e Paolo); sono
citate in particolare le località di
di Nibbiola, San Bernardino, Montarsello, Novara, Zottico, Mosezzo, Cavaleggio,
Gambarera, Mondurla, Vespolare, Agognate.
1772-1807
nn. 32-46 con 34 ¼, 34 2/4, 34 ¾, 35 ½

bb. 643-644
“Provincia novarese – Miscellanea. Scaffale 6, vol. 42”
Documenti relativi alla provincia novarese riferiti a membri delle famiglie Bagliotti
(in particolare, Giacomo), Visconti Ciceri (Filippo e Maria) e Ala Ponzone (Filippo);
si segnalano in particolare
documenti e disegni relativi al monumento funebre e alla sepoltura di Maria Visconti
Ciceri Ala Ponzone;
1785-1846
nn. 47-77 con 58 ¼, 58 ½, 58 3/8, 63 ¼, 63 ½, 64 ½, 64 5/8, 64 6/8, 64 15/16, 67 ¼,
67 ½, 67 ¾, 69 ½, 70 ½, 72 ½, 73 ½ ; mancano i nn. 65, 66, 71
Del n. 58 ¼ è presente soltanto una nota; del n. 64 15/16 soltanto la camicia, perché il
documento è stato consegnato all’ing. Penati.; annotazioni sulle rispettive camicie
avvertono che il n. 67 ½ fu spostato in “Provincia novarese – Ragioni d’acque.
Scaffale 4, vol. 22, n. 165 ½”; il n. 74 in “Cause e liti. Scaffale 5, vol. 36A, n. 144”; il
n. 74 ½ in “Provincia novarese – Catastri e altri recapiti relativi all’estimo. Scaffale 3,
vol. 16, n. 60” e nel Guarnerio dei rotoli di mappali (ma senza indicazione del
numero); il n. 75 in “Convenzioni. Scaffale 3, vol. 14, n. 41”; i nn. 73 e 77 sono stati
spostati nella busta “Ragioni d’acque” senza altre indicazioni.
“Provincia novarese – Miscellanea. Scaffale 6. Vol. 43”
Memorie sulla gestione del possedimento di Nibbiola (relazioni coi fittabili, affitti),
lettere, minute di convenzioni e testimoniali, documenti relativi a questioni d’acque,
note di biancheria, elenco di documenti consegnati a diverse persone.
1846-1854
nn. 78 ½-89 con 78 ¾, 79 ½, 83 ½
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che il n. 79 ½ fu spostato in
“Provincia novarese – Cause e liti. Scaffale 5, vol. 36A, n. 145”; il n. 82 in “Provincia
novarese – Ragioni d’acque. Scaffale 4, vol. 22, n. 188”.
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b. 645
“Provincia novarese – Miscellanea. Scaffale 6, vol. 44”
Lettere, conti, memorie, prospetti, note, preventivi per lavori e altri documenti relativi
all’amministrazione dei beni di proprietà di Filippo Ala Ponzone nei possedimenti di
Nibbiola, Vespolate, Garbagna, Novara, Montarsello, San Bernardino e alla gestione
del cavo Dassi e della roggia Mora; corrispondenza degli agenti di Filippo Ala
Ponzone con l’avvocato De Medici.
1833-1870
nn. 90-108

b. 646
“Provincia novarese – Miscellanea. Scaffale 6, vol. 45”
Conti, memorie e scritture diverse relativi all’amministrazione dei beni di proprietà di
Filippo Ala Ponzone nei possedimenti di Nibbiola, Vespolate, San Bernardino,
Novara, Mondurla; si segnalano l’istanza di Filippo Ala Ponzone alla Prefettura di
Novara per poter seppellire la figlia Maria nella propria cappella di Nibbiola (1866),
un elenco di documenti e alcuni inventari dei documenti presenti nell’archivio
Bagliotti-Caimi e in quello di Filippo Ala Ponzone.
1855-1878
nn. 109-135
Il n. 117, di cui si conserva solo la camicia, è stato spostato nella busta “Cause e liti”,
ma non sono indicati riferimenti a scaffale, volume e fascicolo.

b. 647
“Provincia novarese – Miscellanea. Scaffale 6, vol. 46”
Rendiconti, giornali di cassa e ricevute relativi al possedimento di Nibbiola per gli
anni 1854-1860 e ricevute e documenti di cassa relativi ai possedimenti di
Cornigliano (Genova) per gli anni 1858-1860.
1854-1860
n. 136

bb. 648-649
Elenco con regesti di documenti contenuti nei volumi di cui alle buste precedenti.
metà sec. XIX
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“Provincia novarese – Miscellanea. Scaffale 6, vol. 47”
Rendiconti, giornali di cassa e ricevute relativi al possedimento di Nibbiola per gli
anni 1861-1871 e ricevute e documenti di cassa relativi ai possedimenti di
Cornigliano (Genova) per l’anno 1861.
1861-1871
n. 137
“Provincia novarese – Miscellanea. Scaffale 6, vol. 48”
Carteggi tra l’amministrazione della Casa Ala Ponzone, il parroco e il sindaco di
Nibbiola per l’erezione del monumento sepolcrale di famiglia e tra la stessa, il
sindaco di Nibbiola e gli Istituti ospitalieri di Novara in relazione all’accettazione
gratuita nell’ospedale di poveri ammalati di Nibbiola per volontà testamentaria di
Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone; nota di biancheria e sedie tolte dal castello di
Nibbiola e inviate a Paolina Cimino Ala Ponzone a Napoli; notifiche delle rendite di
fabbricati di Novara e Nibbiola agli eredi di Filippo Ala Ponzone: Paolina Cimino di
Valenzano e Carlo, Paolo e Ivonne Macé.
1884-1890
nn. 1-5

b. 650
Conti, confessi, note, ricapiti, giornali di cassa relativi ai possedimenti di Nibbiola,
Montarsello e altri della provincia novarese di proprietà di membri delle famiglie
Bagliotti, Visconti Ciceri, Ala Ponzone. Vi è inoltre il registro dei conti
dell’amministrazione di Rosanna Silva Bagliotti come tutrice dei figli (1700-1701).
1700-1891

b. 651
“Conti del fittabile Biroli Secondo, del fattore Guastalla Giovanni di Nibbiola”
1872-1882

b. 652
“Conti del fittabile Biroli Secondo, del fattore Guastalla Giovanni di Nibbiola”
1883-1889
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b. 653
“Conti del fittabile Biroli Secondo, del fattore Guastalla Giovanni di Nibbiola”
(1890-1892) e fascicolo relativo al Cavo Dassi (1842-1871).
1842-1892

b. 654
Registri di spese relative all’amministrazione di Nibbiola.
1893-1900
regg. 8

Cassina Caima e Moirago
b. 655
“Cassina Caima – Carte diverse. Scaffale 7”
“Vol. 1. Acquisti, vendite, permute, divisioni etc.”. Documenti relativi alla vendita di
Cassina Caima da parte di Filippo Ala Ponzone e relativo pagamento.
1865-1870
nn. 14-16
“Vol. 2. Investiture”
1858
n. 68, solo camicia: il documento riguardava scritture d’affitto ed è stato passato
all’acquirente della proprietà.
“Vol. 4. Visite, relazioni etc.”. Relazione per la proprietaria Maria Visconti Ciceri
baronessa Neffzer sullo stato della proprietà di Cassima Caima.
1828
n. 15; di altri documenti sono presenti le sole camicie, con indicazione delle rubriche
in cui sono stati spostati: il n. 18 in “Ronchetto – Visite e relazioni. Scaffale 26, vol.
6, n. 15”; il n. 19 in “Quinto Sole. Scaffale 26, vol. 11/10, n. 47”; il n. 20 a “Quinto
Sole – Riparazioni. Scaffale 26, vol. 11/10, n. 47”; il n. 21 a “Quinto Sole – Visite e
relazioni etc. Scaffale 46, vol. 11/10, n. 49”; il n. 22 a “Quinto Sole – Visite e
relazioni etc. Scaffale 46, vol. 11/10, n. 50”; il n. 23 a “Quinto Sole – Visite e
relazioni etc. Scaffale 46, vol. 11/10, n. 52”; il n. 24 a “Quinto Sole – Visite e
relazioni etc. Scaffale 46, vol. 11/10, n. 53”.
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“Vol. 5. Cause e liti”. Documenti relativi a vertenze tra i proprietari (Maria Visconti
Ciceri Ala Ponzone baronessa Neffzer e Filippo Ala Ponzone) e fittabili per questioni
di locazione.
1821-1853
nn. 18-30
“Vol. 6. Ragioni d’acque”. Vendita a Filippo Caimi di ragioni d’acqua fuori Contrada
Porta Ticinese a Milano.
1510
n. 10
“Vol. 8. Confessi”.
1591, 1659-1660, 1691, 1743
nn. 1-3; del n. 1 rimane solo la camicia.
Stato di trascrizione e inscrizione presso l’Ufficio Ipoteche di Milano della proprietà
intestata a Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone e documenti relativi a convenzioni,
pendenze per affitto, stime, questioni di vicinato e d’acque, affitti e conti (proprietario
Filippo Ala Ponzone).
1840-1865
b. 656
Note, spese, atti di consegna, appunti, contratti, relazioni, progetti per riparazioni,
ragioni d’acqua, colture, migliorie, lavori nella ‘possessione Caima’. Contiene inoltre
atti e tipi non attribuibili con certezza alla possessione Caima o alle proprietà di
Moirago.
1853-1869
b. 657
Confessi, appunti, consegne, relazioni, bilanci, carte riguardanti ragioni d’acqua,
lettere, catastrini censuari, conti degli affittuari, livellazioni, note relative a
riparazioni, descrizioni dei fondi, stime per l’affitto, minute di affitti, schizzi relativi
ai possedimenti posti in Moirago (e in un caso anche Zibido San Giacomo).
1791-1873
Milano
b. 658
“Milano Acquisti. Scaffale 8, vol. 1”
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Atti notarili relativi ad acquisti di case e sedimi in Milano effettuati da membri della
famiglia Caimi.
1336, 1506-1611, 1754
nn. 1-7, 17; 2 docc. in pergamena

b. 659
“Milano Acquisti Teatro alla Scala e Canobbiana. Scaffale 8, vol. 3”
Documenti relativi al palco nel teatro alla Scala acquistato da Daniele Ala Ponzone e
quello nel teatro della Canobbiana acquistato nel 1830 da Maria Visconti Ciceri Ala
Ponzone, poi baronessa Neffzer.
1718-1830
nn. 1, 2
“Milano Vendite Scaffale 8, vol. 5”
Documenti relativi a vendite di case in Milano effettuate da diverse persone (nn. 1-7);
a vendite effettuate da Giacomo Bagliotti Caimi (nn. 8, 9), da Maria Visconti Ciceri
(nn. 11, 12), a transazione tra Filippo Ala Ponzone e Ermes Visconti relativa a diritti
su una rendita perpetua garantita da obbligazioni di debito pubblico (n. 13); alla
vendita di case in città oltre che del palco nel teatro alla Scala effettuata da Filippo
Ala Ponzone.(nn. 15, 16, 19); alla vendita del palco del teatro della Canobbiana
effettuata dagli eredi di Filippo (n. 22).
1546-1632 (nn. 1-7), 1772-1897 (nn. succ.)
nn. 1-9, 11-13, 15, 16, 19, 22

b. 660
“Milano Investiture case. Scaffale 8 Vol. 6”
Documenti relativi ad atti di affitto di locali e case site in Milano effettuati da membri
delle famiglie Caimi, Bagliotti, Visconti, quindi da Maria Visconti Ciceri, Filippo Ala
Ponzone.
1631-1871
nn. 1-28, 30-32, 34-59

b. 661
“Milano. Investiture palchi. Scaffale 8, vol. 8”
Documenti relativi ad atti d’affitto di palchi nel teatro alla Scala e della Canobbiana
effettuati in particolare da Maria Visconti Ciceri e da Filippo Ala Ponzone.
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1749-1872
nn. 1-66

b. 662
“Salariati di Milano. Scaffale 9, vol.11”
Documenti relativi agli impiegati presso l’amministrazione centrale in Milano e alla
loro organizzazione.
1809-1860
nn. 1-5, 7-12
b. 663
“Milano. Miscellanea. Scaffale 9, vol.12”
“n. 1. Atti del cittadino Giacomo Bagliotti contro il cittadino Fedele Cassina” che
rifiuta di consegnare a Bagliotti documenti affidatigli per condurre alcuni affari.
1802 con allegati di anni prcedenti.
“n. 1 ½ Dichiarazione della pretura di Milano in conformità del decreto di detto
giorno 25 dicembre 1804 di aggiudicazione della sostanza lasciata dal fu Giacomo
Balliotti Caimi a favore di Filippo Agostino Visconti Ciceri Caimo”.
1804
“n. 1A Lettere diverse di Giuseppe Fiocchi …” al conte Visconti Ciceri con allegati.
1817-1818
“n. 2 Somma di l. 600 milanesi pagate ai fratelli Chinetti dalla signora baronessa
Neffzer marchesa Ala Ponzoni qual erede del marchese Giacomo Balliotti per sigurtà
fatta da questo a favore di suddetti”.
1820
“n. 3 Carte riguardanti l’esazione di un credito verso il fittabile Rossi di Magenta”.
1807-1815
“n. 4 Circolari e notificazioni per gli alloggi militari”.
1817
“n. 4 ½ Decreto n. 23281 d’aggiudicazione dell’eredità del marchese Daniele Ala
Ponzone col suo effettivo possesso a favore del suo figlio Filippo marchese Ala
Ponzone”.
1824
22

“n. 5 Certificato della pretura civile in Milano e della pretura di Binasco col quale
dichiarano aver la signora contessa Visconti Ciceri adito all’eredità lasciata dal
proprio padre conte Filippo”.
1825
“n. 6 Libello della signora contessa Visconti Ciceri baronessa Neffzer contro
Giovanni Sada giardiniere con cui [si] intende recesso dall’affitto dell’ortaglia
annessa alla casa di abitazione in Milano”.
1825-1826
“n. 7 Riflessi dell’ingegner Stoppani sulle osservazioni dei fratelli Appiani
relativamente a diverse novità praticate sulla sua casa in Milano attigua a quella
d’abitazione dell’eccellentissima Casa Visconti Ciceri Neffzer”.
1827
“n. 8 Decreto della Congregazione municipale di Milano che abilita la Casa Visconti
Ciceri a porre una stanza di legno armata di punte di ferro sull’angolo della piazzetta
in fine del vicolo del Rovello”.
1827
“n. 9 ¾ Regolamento e descrizione della febbre pestilenziale delle bestie bovine
comunemente chiamata epizoozia”.
1814
“n. 10 Descrizione e stima delle opere da farsi nella casa contrada del Rovello state
appaltate al capomastro Conti”.
1829
“n. 11 Permesso accordato dalla Municipalità di Milano dietro istanza fatta dalla
signora baronessa Visconti Neffzer per l’aprimento di una bottega nella casa contrada
del Rovello”.
1829
“n. 12 Tipo dell’appartamento della governatrice di compendio della casa di Milano
contrada di Cavanaglia”.
disegno senza data
“n. 13 Distinta dei comuni col rispettivo estimo caduti nel prestito del 1799 …
intestati a Caimo conte Ignazio, Bagliotti marchese Giacomo e conte Filippo Visconti
Ciceri”.
1799-1826
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“n. 16 Due atti di cancellazione [ipotecaria], una della contessa donna Laura e l’altra
della contessa donna Maria, madre e figlia Visconti Ciceri”.
1821, 1827
“n. 16 ½ Fedi n. 2 di morte della signora baronessa Maria Neffzer seguita nel giorno
9 novembre 1833 nel suo casino in Borgo Vico di Como e sepolta nella chiesa
parrocchiale di Nibbiola”.
1834, 1842
“n. 18 Copia della lettera diretta alla direzione della Nobile società di Milano colla
quale il signor marchese don Filippo Ala Ponzone chiede di entrare nella predetta
società”.
1835
“n. 19 Carte di Zucchinetti Giovanni ragioniere per pretesa di competenza
d’onorario”.
1834
“n. 20 Carteggio tenuto dalla Congregazione municipale di questa città e dalla signora
Giuseppe Cassina vedova Fiocchi relativamente alla rimozione d’un magazzeno di
strusa posto nella casa contrada del Rovello”.
1836-1837
“n. 21 Carteggio tenuto dalla Direzione delle pie case d’industria e di ricovero in
Milano per la rimozione d’alcune novità che si vogliono cagionate da piantaggioni
esistenti nell’ortaglia della nobile casa Ala Ponzone confinante col locale della pia
casa d’industria”.
1837
“n. 22 Descrizione con prezzo preventivo delle opere occorribili per il riadattamento
della piccola serra da ridursi in giardino dal Mosca”.
senza data
“n. 23 Piante e tipi di piazzeforti di città. Alcuni de quali con vecchia data e alcuni
senza data”.
1621-1734, senza data
“n. 24 Nota delle strade conducenti in paesi e luoghi dove giungono le possessioni e
beni del patrimonio della signora marchesa donna Maria Ala Visconti ne dipartimenti
del Lario, dell’Alto Po, d’Olona ed Agogna con mappa della ubicazione dei detti
poderi”.
inizio sec. XIX
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“n. 25 Conto della spesa totale d’un cabriolet e del relativo finimento pervenuti da
Parigi”.
1837
“n. 26 Decreto … del 10 dicembre 1833 ed altro … del 21 novembre 1834
dell’imperial regio Tribunale di prima istanza in Milano, col primo dei quali si
accorda al minore marchese Filippo Ala Ponzoni l’amministrazione ed il godimento
della sostanza lasciata dalla propria madre contessa Maria Visconti Ciceri baronessa
Neffzer e col secondo decreto gli viene aggiudicata la detta eredità col suo definitivo
possesso”.
1833-1834
“n. 26 ½ Decreto … con cui il Tribunale civile di prima istanza di Milano dispensa
dall’età minore il marchese Filippo Ala Ponzone …”.
1837
“n. 27 Ospitale maggiore di Milano ammalati cronici di Turate, Usmate
Corrispondenza col direttore dell’ospitale … riguardante li cornici di dette provincie”.
1838-1844
“n. 27 ½ Pezzi de materiali [da costruzione] rilasciati … vicino a San Cristoforo”.
1845
“n. 28 Notificazione governativa del compartimento territoriale delle provincie
lombarde rettificate”.
1844
“n. 29 Carte di poco o nessun valore” tra cui “Memoria sulla villa Sepolina” o di
Balbiano sul lago di Como “da vendersi”; conti e ricevute per acquisti diversi
compiuti da Filippo Ala Ponzone.
1833-1847
“n. 30 Ricorso all’imperial regia Direzione delle poste per una apposita casella per le
lettere”.
1845
“n. 31. 1814 settembre 14 Fede di nascita del signor marchese Filippo Ala Ponzone
rilasciata li 13 dicembre 1845 dala parrocchiale di San Marco in Milano”.
Camicia vuota
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“n. 32 Relazioni, informazioni, promemoria, lettere degli ingegneri Pini e Stoppani
risguardanti riparazioni ed altri diversi oggetti”.
1841-1845
“n. 33 Lettera di Luigi Bardi in Firenze al signor marchese Ala Ponzone” relativa
all’acquisto di una copia dell’opera intitolata Galleria di Madrid.
1846
“n. 34 Conti con Manini Carlo chincagliere, note degli oggetti somministrati …etc”.
1837-1846

b. 664
“Milano Miscellanea Scaffale 9, Vol. 13”
nn. 35, 37, 42 “Conti colla ditta Oneto Raymond etc ora Tealdo Raymond etc con
cambiali estinte, lettere etc.
1842-1848
“n. 36 Associazioni diverse cioè alla Società Nobile, del Giardino, delle Belle arti, del
Teatro filodrammatico, dell’Unione, d’Incoraggiamento [di scienze, lettere ed arti].
Avvisi di corte, dell’imperial regia Guardia nobile lombarda”.
1838-1847
“n. 38 Tariffa a stampa dei premi per le assicurazioni contro i danni degl’incendi”.
1847
“n. 39 Stima fatta dal veterinario Domenico Griffini del cavallo inglese vecchio”.
1847
“n. 43 Carte risguardanti la vertenza tra lo scultore Giuseppe Troyse Barba in Roma e
il marchese Filippo Ala Ponzone sulla commissione di un gruppo in marmo
rappresentante Giuseppe ebreo che fugge gli amplessi della moglie”.
1845-1848
“n. 43 ½ Quietanza di l. 3600 correnti rilasciata dalla cassa centrale di Milano … in
causa prezzo di n. 100 fucili per uso della Guardia nazionale del comune di
Quintosole”.
1848
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nn. 44 1/8-7/8, 44 15/16, 44A, 45 ½, 45, 45 ¾, 45 7/8, 46, 48-53, 60, 74 Note
amministrative e contabili diverse relative tra l’altro ad alloggi militari nelle case Ala
Ponzone in Milano
1851-1861
“n. 47 Lettere di raccomandazione per l’impiego di ingegnere della Casa Ala
Ponzone”.
1852

b. 665
“n. 54 Carte relative a sequestro della sostanza Ala Ponzoni operato dall’autorità
militare che impose la tassa di l. 600.000 che venne poi ridotta”; nel fascicolo
inventari dei mobili esistenti nel palazzo di Milano.
1848-1853
“n. 55. Ricapiti relativi allo proscioglimento della sudditanza austriaca ed alla
naturalità sarda ottenute dal signor marchese Filippo Ala Ponzoni … Due decreti 19
gennaio 1853 ed 8 agosto 1854 di … Vittorio Emanuele re di Sardegna coi quali
venne accordata al signor marchese Filippo Ala Ponzoni la naturalità sarda”.
1852-1855
“n. 56 1855 20 agosto Scrittura di convenzione tra la Casa Ala Ponzoni e la signora
Rosalia Condere vedova Redaelli per l’alzamento da praticarsi da questa nella casa
contrada del Rovello”.
Camicia vuota con nota “N.B. La suddetta scrittura vedila alla Rubrica Precari e
concessioni Scaffale 8, Vol. 9, n. 12”.
“n. 57 Fede di nascita del signor marchese Filippo Tommaso Gianfrancesco Gaspare
Melchiorre Baldassarre Ermes Visconti seguita l’8 marzo 1758”.
1831
“n. 58 Copia di lettera scritta dal signor marchese Ala allo scultore Pompeo Marchesi
commettendogli un genio in tutto rilievo in marmo di Carrara”.
1838
“n. 59 Fedi di nascita del signor marchese Filippo Ala Ponzoni seguita il 14 settembre
1814”.
1849, 1866
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“n. 60 ½ Fedi di matrimonio del signor marchese Ala Ponzoni Daniele di Giovanni
Francesco colla contessa Maria Visconti Ciceri di Filippo seguito il giorno 26
gennaio 1804”.
1856
“n. 61 1858 1 settembre Scrittura di vendita fatta in Cornigliano provincia di Genova
Stato Sardo dallo scultore Alessandro Puttinatti al signor marchese Filippo Ala
Ponzoni di un gruppo in marmo da lui scolpito rappresentante gli amori degli
angioli”.
Camicia vuota con nota “N.B. Il suddetto ricapito vedilo alla rubrica Cornigliano,
provincia di Genova, Stato Sardo, Scaffale 63, Vol. 8/1, n. 17”.
“n. 62 Notifiche dei prodotti degli affitti delle case in Milano, nei Corpi Santi,
Ronchetto e Caima, in Quintosole ed in Moirago”.
1853-1858
“n. 63. Tre copie semplici delle fedi di nascita delle tre figlie Paolina [2 febbraio
1843], Adele [25 maggio 1847], Maria [16 maggio 1848]”.
“n. 64 Carte e conti relativi alla semenza de bigatti comperata”.
1857-1861
“n. 65. Note del fattore Movio Dionigi del carico e scarico della legna da fuoco
ricavata sui fondi di Quintosole, Moirago, Gaggiolo, Ronchetto”.
1853-1871
“n. 67 Lettera del signor marchese Filippo Ala Ponzoni con cui avvisa il di lui
procuratore signor ingegnere Antonio Stoppani di aver incaricato il signor Ludovico
Tuminello ad eseguire diverse fotografie delle sue proprietà in Lombardia”.
1858
“n. 68 ½ Atto di riconoscimento delle tre figlie naturali per nome signore Paolina,
Adele e Maria fatto dal signor marchese Filippo Ala Ponzoni”.
1858
“n. 66 Nota del signor marchese Filippo Ala Ponzoni di alcuni oggetti di mobiglia ed
altro da spedirsi a Genova per Cornigliano”.
1858
“n. 68. Lettera del signor marchese Filippo Ala Ponzoni colla quale previene il signor
ingegnere Antonio Stoppani di lui procuratore generale che le somme spedite e che si
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spediranno dall’amministrazione di Milano al signor Luigi Sette di lui segretario si
dovranno ritenere come ad esso signor marchese direttamente pagate”.
1858
“n. 71 Programma ed invito ai proprietari e sindaci di soscrizione per la formazione di
una Società anonima avente lo scopo di costruire una strada ferrata da Monza al lago
di Lecco”.
1860
“n. 72 Lettere n. 3 di don Luigi Bossi riguardante la semente bigatta della Società
bacologica di Casale Monferrato e principalmente le 22 azioni dell’istessa Società
spedite … all’amministrazione Ala”.
1860
nn. 69, 73, 70, 75 Camicie vuote con descrizione di carte relative a case e beni
immobili nella città di Milano spostate in Scaffale 8, Vol. 6, n. 44 e Vol. 4, nn. 57 e
59.
b. 666
“Milano Miscellanea Scaffale 9, Vol. 13A”
“n. 77 Polizze d’assicurazione incendi”.
1848, 1852
nn. 78, 79 Conti correnti con la ditta Balabio Besana e con la ditta Celesia.
1848-1859
“n. 79 Certificato censuario delle case e palchi in Milano”.
1858
n. 81 Rinuncia del marchese Filippo Ala Ponzone a far parte della Società del
Giardino per cambio di domicilio.
1861
“n. 83 Carteggio colla Municipalità di Milano in merito all’annualità assegnata al
professore Giorgio Ian delegato alla custodia del [civico] Museo di storia naturale”.
1838-1863
“n. 84 Note dei contanti spediti al signor Luigi Sette a Genova ed a Napoli per conto
del signor marchese Filippo Ala Ponzoni con unite lettere e conti relativi”.
1848-1863
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n. 86 Atto notarile relativo all’ipoteca su casa in Milano di proprietà Ala Ponzone.
1863
n. 87 Vendita delle piante esistenti nell’ortaglia della casa di via Fatebenefratelli a
Milano.
1863
n. 88 Lettere e altri documenti relativi ad iscrizione ipotecaria di beni di Cristoforo
Barni a garanzia di un credito ottenuto da Filippo Ala Ponzone.
1863
n. 89 Condono di debito a favore del fattore di Usmate.
1863
“n. 90 Statuto e lettera della Società corse cavalli in Lombardia con cui partecipano al
signor marchese Filippo Ala Ponzoni d’averlo inscritto tra i soci effettivi della
suddetta Società”.
1863

b. 667
“Milano Miscellanea Scaffale 9, Vol. 13A”
“n. 91. Nota di diversi creditori verso il signor marchese Ala Ponzoni per
somministrazioni di chincaglieria, stampe, abiti, quadri, cavalli ed oggetti preziosi
d’oro ed argento”.
1864
“n. 92 Lettere d’ordine di Montefiori, Bossi e Penati di Turate per spedizione di
mobili, argenti, quadri etc. a Turate, Usmate, Milano, Cornigliano ed a Parigi con
unito la nota degli argenti spediti da Milano al signor marchese Ala Ponzoni a Parigi
nel febbraio 1864”.
1863-1864
nn. 94, 99, 117. Redditi annui provenienti da ricchezza mobile notificati dal signor
marchese Filippo Ala Ponzone.
1864-1882
“n. 95 Bilancio di entrata ed uscita desunto dai registri tenuti a Parigi da Luigi
Montefiori”.
1863-1868
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“n. 96”. Lettere ed altri atti relativi all’estinzione del credito verso Giuseppe
Twerwmbold negoziante di oggetti preziosi e chincaglierie in Torino.
1865
nn. 97, 118 Notifiche delle rendite dei fabbricati posti in Milano, Como, Bellagio,
Quintosole, Cassinette, Gaggio, Ronchetto, Usmate, Velate, Carnate, Cassina de’
Bracchi, Lumagnia, Casate Nuovo.
1865-1870
“n. 98 Note della biancheria esistente nelle provincie di Turate, Usmate, Cremona,
Cornigliano, Como, Bellagio e Milano non che di quella spedita da Milano a Parigi
ed alle sullodate provincie con unito una nota della mobiglia e biancheria spedita da
Milano a Turate”.
1865-1866
“n. 100 Riparto, decreti e lettere” relativi a vertenza per la possessione della Cassina
dell’Olmo sita nel territorio di Locate.
1863-1864
“n. 101 Conti correnti colla Ditta Spagliardi Giuseppe Antonio e c.” di Milano.
1860-1866
“n. 102 Scritture private n. 3. Progetto, quadro prospettivo, memorie, ricevute e
cambiali relativi all’attuazione della Società di navigazione generale sotto il nome di
Lloyd italico di cui il signor marchese Filippo Ala Ponzoni accettò di esserne il
protettore e promotore principale”.
1863-1864
“n. 103” Atto notarile relativo a cessione di credito effettuata da Filippo Ala Ponzone
a favore di Corrado Cramer.
1865
“n. 104”. Atto notarile relativo alla procura di Filippo Ala Ponzone rilasciata al notaio
parigino Paolo Agostino Huillier.
1865
“n. 105 Carte relative al prestito nazionale 1866 assegnato al signor marchese Filippo
Ala Ponzone pei suoi possessi di Milano, Nibbiola, Usmate, Turate, Bellagio e
Como”.
1866
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“n. 106 Carteggio tra l’amministrazione Ala Ponzoni e il signor Corrado Cramer in
merito a diverse variazioni di alcuni locali per uso di studio e per deposito del museo
[dell’amministrazione] e altro nella casa a quest’ultimo venduta”; nn. 108, 109, 115
memorie dell’avvocato Francesco Restelli relative ad affari concernenti la stessa
vendita.
1866-1867
“n. 107”. Atti notarili relativi a garanzie fornite a Natale Sangregorio, domestico di
Filippo Ala Ponzone, riguardo alla sua pensione mensile.
1864, 1866
“n. 110. Lettera del fattore Giuseppe Penati di Turate colla quale accusa la ricevuta di
n. 6 casse contenenti bottiglie di vino pervenute dal venduto palazzo di Cornigliano
presso Genova
1866
nn. 111-113. Memorie dell’avvocato Francesco Restelli relative a diverse questioni.
1866-1867
nn. 114, 119. Dichiarazioni delle vetture e dei domestici soggetti ad imposta.
1867, 1871
“n. 116” Atto notarile relativo alle disposizioni di ultima volontà dell’ingegnere
Antonio Stoppani.
1870

b. 668
“Milano. Miscellanea. Scaffale 9, vol. 14”
“n. 120 Atti di causa, convenzioni, transazioni e carte diverse relative al debito del
signor conte Cristoforo Barni verso il signor marchese Ala Ponzoni”.
1846-1872
“n. 121 Mandato di procura fatto dal signor marchese Filippo Ala Ponzoni nel signor
avvocato commendatore Francesco Restelli”.
1870
“n. 122 Notifiche delle rendite dei fabbricati soggetti all’imposta situati in Milano,
Como, Quintosole, Gaggioli ed Opera di Quintosole”.
1878
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nn. 123, 124, 125, 126 Conti e prospetti relativi a rendite e spese spediti al marchese
Ala Ponzone a Parigi.
1861-1870
n. 127 “1876 e 1877 Reclami fatti dal signor marchese Filippo Ala Ponzoni” per il
pagamento di imposte relative all’utilizzo delle acque del cavo Biraghi.
Camicia vuota con nota: “N. B. Li suddetti reclami vedili alla rubrica Cavo Biraghi,
Acquisti convenzioni relazioni etc. a Scaffale 28, Vol. 2°, n. 184”.
“n. 128 Lettera del signor Giuseppe Penati fattore di Turate colla quale spedisce a
Milano n. 20 paia lenzuoli e n. 6 dozzine salviette da spedirsi a Baden Baden al signor
marchese Ala Ponzoni”.
1872
n. 129 manca al suo posto foglio con annotazione: “Ritirato l’incartamento 129:
decreto di legittimazione. Cremona 15/11/17”.
“n. 130 Istromenti nuziali della signora Adele Ala Ponzoni col signore dottore
cavaliere Carlo Macé [non contenuto nella camicia] e della signora Paolina col signor
conte Cimino Federico di Valenzano” e note successive.
1870, 1901
“n. 131 Polizza cessate d’assicurazione incendi”.
1862-1885
“n. 131 ½ Processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto del fu
signor marchese Filippo Ala Ponzoni seguito in Genova”, datato 1 ottobre 1858.
1885
“n. 132 Atto di notarietà eseguito in Milano … della morte del signor marchese
Filippo Ala Ponzoni avvenuta nel 25 marzo 1885 in Baden Baden, lasciando eredi in
parti eguali le sue due figlie Paolina maritata conte Federico Cimino di Valenzano ed
Adele maritata cavaliere don Carlo Macé”.
1885
“n. 133 Estratto di morte della signora Zegher Maddalena moglie del fu signor
marchese Filippo Ala Ponzoni avvenuta in Oos Scheuern nel giorno 9 giugno 1876”.
1885
“n. 134 Certificati di denunciata successione del signor marchese Filippo Ala
Ponzoni” morto lasciando eredi le figlie Adele e Paolina “dei beni immobili di Turate,
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Usmate, Milano, Como, Quintosole, Gaggioli, Noverasco, Nibbiola, Castellamare e
Cremona”.
1885
“n. 134 ½ Fedi di nascita seguita il 14 settembre 1814 del signor marchese Filippo
Ala Ponzoni”.
1886
“n. 135 Riassunti dei certificati censuari dei beni stabili a testa Ala Ponzoni marchese
Filippo esistenti nella provincia di Milano e Como”.
1885, 1886
“n. 135 ½ Carteggio tra il signor avvocato Francesco Restelli procuratore degli eredi
Ala Ponzoni ed il signor dottor Pietro Bordini con altre carte in punto alla pretesa di
pensione vitalizia sollevata da quest’ultimo in base al testamento 1 ottobre 1858 del
signor marchese Filippo Ala Ponzoni resosi defunto il 25 marzo 1885 in Baden
Baden, pensione che non venne definitivamente concessa”.
1858-1886
“n. 136 Mandato di procura fatto dalle nobili sorelle signora Paolina maritata conte
Federico Cimino di Valenzano ed Adele maritata dottor cavaliere Carlo Macè nelli
signori avvocato commendatore Francesco Restelli ed ingegnere cavaliere Pasquale
Restelli fratelli”.
Camicia vuota, l’atto fu consegnato al signor Carlo Zanotti nel 1890, come avverte
un’annotazione.
“n. 136 ½ Liquidazione della tassa di successione del fu signor marchese Filippo Ala
Ponzoni”.
1886
“n. 137 1886 17 novembre. Consegna fatta alla regia Accademia di belle arti in
Milano degli arazzi, biblioteca, museo ed oggetti d’arte esistenti nel palazzo di
Turate, lasciatigli dal fu signor marchese Filippo Ala Ponzoni con suo testamento 1
ottobre 1858”.
Camicia vuota con nota “N.B. La suddetta consegna vedila alla rubrica Turate ed
Uniti. Miscellanea al vol. 23B, n. 84”.
“n. 137 ½ Lettere, istanze, progetti ed altre diverse carte vertenti sulle trattative di un
mutuo capitale di l. 4.100.000 da farsi dalla Cassa di risparmio in Milano agli eredi
Ala Ponzoni”.
1875-1886
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“n. 138 1887 14 gennaio. Elenco degli oggetti appartenuti al legato del fu marchese
Filippo Ala Ponzoni ritirato dal palazzo di sua proprietà in Cremona e consegnati alla
regia Accademia di belle arti, cioè dipinti, stampe, libri, scolture ed altro”.
Camicia vuota con nota “N.B. Il suddetto elenco vedilo alla rubrica Provincia di
Cremona, vol. 7/3, n. 34”.
“n. 138 ½ Carteggio seguito tra l’amministrazione degli eredi Ala Ponzoni ed il
consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano in punto al rifiuto da questi fatto di
accettare … gratuitamente la cronica Giuseppa Zuccoli”.
1887
“n. 139 1888 22 giugno Atto di notorietà … della morte della nobile donna Adele Ala
Ponzoni del fu marchese Filippo maritata dottore cavaliere Carlo Macé, avvenuta
senza suo testamento in Cremona nel giorno 18 giugno 1888, lasciando eredi della
sua parte disponibile sostanza in forza di legge il suo figlio Paolo e la sua figlia
Ivonne, salvo l’usufrutto di un quarto a favore del marito dottore cavaliere Carlo
Macè”.
Camicia vuota, l’atto fu spedito nel 1891 alla Congregazione di carità di Oleggio,
come avverte un’annotazione.
“n. 139 ½” Attestati di cittadinanza italiana di Filippo Ala Ponzone e della figlia
Paolina.
1887
“n. 140 Certificati di denunziata successione della fu signora Adele Ala Ponzoni fu
Filippo”.
1889
“Carte diverse di Milano”.
1833, 1835, sec. XIX
Voghera
b. 669
“Voghera città – Capitali, censi. Scaffale 9, vol. 1 (in esponente 14)”
Documenti relativi a censi dovuti dalla città di Voghera a Alessandro Figini, suocero
di Bartolomeo Caimi, e poi, per successione ereditaria, a Giacomo Bagliotti Caimi,
Filippo Visconti Ciceri Caimi, Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone e a Filippo Ala
Ponzone, fino all’affrancazione.
1617-1842
nn. 1-3, 5-7.
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b. 670
“Voghera – Cause e liti. Scaffale 9, vol. 2 (in esponente 15)”
“Scritture ed atti contro la comunità di Voghera” prodotti dalla famiglia Caimi.
1639-1699
n. 1
b. 671
“Voghera Città – Cause e liti – Censi attivi. Scaffale 9, vol. 3 (in esponente 16)”
Documenti relativi a cause e liti per censi e capitali dovuti dalla città di Voghera alla
famiglia Caimi (in particolare, Bartolomeo, Alessandro, Agostino, Ignazio, Girolamo)
per l’eredità di Alessandro Figini.
1659-1753
n. 2 (all’interno, sono presenti documenti organizzati in fascicoli non numerati)

b. 672
“Voghera città – Miscellanea – Censi attivi. Scaffale 9, vol. 4 (in esponente 17)”
Documenti relativi a censi dovuti dalla città di Voghera alla famiglia Caimi: procure
per la riscossione, liste delle riscossioni, nota dei debitori, diverse memorie su
acquisto di fondi di Medassino dati in paga dalla comunità, nota di tutti i censi e
redditi a carico della comunità di Voghera.
1652-1667
nn. 1-4

Alessandria
b. 673
“Alessandria – Censi attivi. Scaffale 9, vol. 1 (in esponente 18)”
Documenti relativi a censi istituiti da membri di diverse famiglie - tra cui Filippo
Visconti Ciceri, Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone, Daniele e Filippo Ala Ponzone su beni nel territorio di Alessandria e Solaro.
1677-1684, 1810-1835
nn. 1-8
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Livelli, censi, legati passivi
b. 674
“Livelli, censi e legati passivi e loro affrancazione. Scaffale 9, vol. 1 (in esponente
19)”
Atti notarili e altri documenti relativi a legati istituiti da membri delle famiglie
Visconti, Caimi, Bagliotti, Ciceri, Ala Ponzone (Gian Francesco Filippo) a vantaggio
di enti in particolare ecclesiastici in località del territorio di Milano, Novara, Como,
Cremona.
1542-1881
nn. 1-22

Censi e livelli attivi
b. 675
“Livelli, censi attivi. Scaffale 9, vol. 1 (in esponente 20)”
Atti notarili e altri documenti relativi a livelli dovuti a membri delle famiglie
Visconti, Caimi, Ala Ponzone su beni siti in particolare nel territorio di Milano,
Novara, Como, Crema.
1558-1881
nn. 1-6, 9, 11, 13-19

Procure
b. 676
“Procure. Scaffale 10, vol. 1”
Atti notarili di procura rogati in particolare per conto di membri delle famiglie Caimi,
Bagliotti, Visconti, Ciceri, Ala Ponzone.
1462-1888
nn. 1-58; 3 docc. in pergamena

Instromenti dotali
b. 677
“Instromenti dotali. Scaffale 10, vol. 1 (in esponente 2)”
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Atti notarili relativi a doti di donne sposate a membri in particolare delle famiglie
Caimi, Bagliotti, Visconti, Ciceri o di fanciulle provenienti dalle famiglie nominate.
1366-1645
nn. 1-43; 5 docc. in pergamena

b. 678
“Instromenti dotali. Scaffale 10, vol. 3 (in esponente 4)”
Atti notarili e altri documenti relativi a doti di di fanciulle provenienti dalle famiglie
Caimi, Ciceri, Bagliotti, Visconti e di donne maritate a membri delle stesse famiglie;
tra di essi istromento di dote di Maria Visconti Ciceri moglie di Daniele Ala Ponzone
1677-1806
nn. 59-80
Araldica
b. 679
“Araldica. Scaffale 10, vol. 1 (in esponente 5)”
Documenti relativi all’esercizio dell’ufficio di Capitanato del sfroso del lago
Maggiore concesso a membri della famiglia Caimi.
1650-1689
nn. 1-6
Bolle pontificie
b. 680
“Bolle pontificie. Scaffale 10, vol. 1 (in esponente 6)”
“Bolle pontificie” e privilegi ecclesiastici diversi emanati perlopiù a favore di membri
della famiglia Ciceri e Caimi.
1507-1622
nn. 1-16; 15 docc. in pergamena
b. 681
“Bolle pontificie. Scaffale 10, vol. 1 (in esponente 6), vol. 2 (in esponente 7)”
“Bolle pontificie” e privilegi ecclesiastici diversi emanati a favore di membri della
famiglia Caimi e Bagliotti.
1622-1635
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nn. 17-30; 14 docc. in pergamena
b. 682
“Bolle pontificie. Scaffale 10, vol. 3 (in esponente 8)”
“Bolle pontificie” e privilegi ecclesiastici diversi emanati a favore di membri delle
famiglie Ciceri e Bagliotti; si segnala disegno del sec. XVI della prepositura di Santa
Maria della Scala di Milano.
1495-1742
nn. 31-41 (alcuni numeri sono ripetuti più volte); 21 docc. in pergamena

b. 683
“Bolle pontificie. Scaffale 10, vol. 4 (in esponente 9)”
“Bolle pontificie” emanate a favore di Carlo Ciceri.
1659-1683
nn. 43-59; 16 docc. in pergamena

b. 684
“Bolle pontificie. Scaffale 10, vol. 5 (in esponente 10)
“Bolle pontificie” emanate a favore di Carlo Ciceri; privilegi ecclesistici diversi
riguardanti membri della famiglia Ciceri, Caimi, Visconti.
1683-1821
nn. 60-78; 17 docc. in pergamena

Turate
b. 685
“Turate ed Uniti – Acquisti. Scaffale 11, vol. 1”
Acquisti e vendite effettuati da membri della famiglia Caimi (in particolare Girolamo
ed Erasmo) nei territori di Gerenzano, Turate, Cislago (Cassina Massina).
1388-1619
nn. 1-46; 10 docc. in pergamena.

b. 686
“Turate ed Uniti – Acquisti. Scaffale 11, vol. 2”
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Acquisti e vendite effettuati da membri della famiglia Caimi (in particolare, Erasmo,
Clara Gallia Caimi, Agostino e Bartolomeo) di beni in Turate e acquisto da parte di
Cesare Visconti di carichi relativi al territorio di Cislago.
1620-1681
nn. 47-90

b. 687
“Turate ed Uniti – Acquisti. Scaffale 11, vol. 3”
Acquisti e vendite effettuati da membri della famiglia Caimi (in particolare Agostino)
nel territorio di Turate.
1681-1699
nn. 91-119

b. 688
“Turate ed Uniti – Acquisti. Scaffale 11, vol. 4”
Acquisti e vendite effettuati da membri della famiglia Caimi (in particolare Agostino)
nel territorio di Turate.
1700-1708
nn. 120-132
“Turate ed Uniti – Acquisti. Scaffale 11, vol. 5”
Riacquisto di beni di Turate da parte di Filippo Ala Ponzone.
1856
n. 160

b. 689
“Turate ed Uniti – Vendite. Scaffale 11, vol. 7”
Alienazioni e vendite di beni, diritti e privilegi riguardanti membri di diverse
famiglie, tra cui Caimi (in particolare Ferrante), Visconti (in particolare Cesare,
Galeazzo Maria), Ciceri, Bagliotti Caimi (Giacomo), Filippo Visconti Ciceri e Maria
Visconti Ciceri Ala Ponzone. I territori coinvolti sono Appiano, Turate, Cislago,
Locate, Rescaldina e altri. Si segnalano in particolare la vendita di beni in Turate da
parte di Ferrante Caimi a Galeazzo Maria Visconti; la misura e stima di terreni
venduti per la costruzione di una strada nazionale nei territori di Gerenzano e Turate.
1554-1847
nn. 1-38; 1 doc. in pergamena.
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Del n. 38 è presente soltanto la camicia, con l’annotazione dello spostamento del
documento in “Turate ed Uniti – Visite, relazioni. Scaffale 12, vol. 11, n. 25”.

b. 690
“Turate ed Uniti – Investiture semplici. Scaffale 11, vol. 8”
Investiture, affitti e patti coi fittabili relativi a proprietà di Filippo Visconti Ciceri in
Cislago e di Giacomo Bagliotti Caimi, Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone e Filippo
Ala Ponzone in Turate.
Vi è anche un elenco dei fascicoli originariamente contenuti nella busta e ora non più
presenti.
1798-1849
nn. 29-34
b. 691
“Turate ed Uniti. Scaffale 11, vol. 10”
Consegna dei beni di Turate da parte di Giacomo Bagliotti Caimi.
1787
n. 3
b. 692
“Turate ed Uniti – Visite, relazioni, tipi, misure, perizie. Scaffale 12, vol. 11”
Documenti e disegni e relativi a visite, relazioni, misure e perizie (per lavori e danni
da incendi) di beni di membri di diverse famiglie, in particolare Caimi, Visconti di
Castelbarco, Bagliotti, Visconti Ciceri (Filippo), Bagliotti Caimi (Giacomo e
Agostino), Caimi Ciceri, Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone e Filippo Ala Ponzone. I
possedimenti si trovano nei territori di Turate, Cislago, Lesmo, Appiano, Gerenzano.
Vi sono anche due progetti per l’adattamento della strada di accesso alla proprietà di
Cassina Massina.
1618-1837
nn. 1-28

b. 693
“Turate ed Uniti – Catastri censuarj. Scaffale 12, vol. 12”
Conti, riparti, bilanci e altre scritture relative all’accatastamento di possedimenti delle
famiglie Visconti, Caimi, Caimi Ciceri e di Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone e di
Filippo Ala Ponzone, posti nei territori di Cislago, Turate, Cassina Massina,
Moirago, Rescaldina, Appiano e altri. Un certificato di trasporti diversi di beni
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ereditati da Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone dal padre comprende anche proprietà
di Cassina Caima, Milano, San Vito, Como, Varese, Nibbiola e altri luoghi. Si
segnala anche un estratto dei possedimenti di Ignazio Agostino Caimi in Turate datato
1751.
1631-1843
nn. 1-6

b. 694
“Turate ed Uniti – Confessi e liberazioni. Scaffale 12, vol. 13”
Ricevute e pagamenti per vendite, acquisti, imposizioni, cessioni ed estinzioni di
debiti riguardanti diverse famiglie, in particolare Caimi (in particolare Ferrante,
Agostino, Ignazio), Visconti (Francesco Maria, Filippo, Ermes). I beni interessati si
trovano nei territori di Turate, Cislago, Limido e Massina.
1597-1773
nn. 1- 15

b. 695
“Turate ed Uniti – Convenzioni e transazioni. Scaffale 12, vol. 14”
Convenzioni e accordi riguardanti in particolare le famiglie Caimi, Bagliotti, Visconti
e Filippo Ala Ponzone per proprietà in Turate, Milano, Appiano, Fenegrò, Locate,
Cislago, Cassina Massina.
1552-1849
nn. 1-23
“Turate ed Uniti – Cause e liti. Scaffale 12, vol. 15”
Sentenza di causa tra i conti di Appiano e la comunità di Limito.
1428
n. 1; documento in pergamena

b. 696
“Turate ed Uniti – Cause e liti. Scaffale 12, vol. 16”
Atti di cause e liti relative a Turate in cui sono coinvolti membri della famiglia Caimi,
in particolare Agostino.
1672-1696
nn. 11, 17-20
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“Turate ed Uniti – Obbligazioni e cessioni. Scaffale 12, vol. 18”
Obbligazioni, cessioni, ratifiche di debiti che riguardano membri della famiglia
Caimi, in particolare Agostino; si segnala anche un contratto di vendita delle galette
di Turate e Usmate da parte di Filippo Ala Ponzone.
1676-1853
nn. 1-16
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che i nn. 11, 12, 13, 14 sono stati
spostati in “Miscellanea. Scaffale 13. vol. 23” rispettivamente ai nn. 37, 39, 42, 47; il
n. 15 in “Turate ed Uniti – Visite, relazioni. Scaffale 12, vol. 11, n. 25”.
“Turate ed Uniti – Censi. Scaffale 12, vol. 19”
Censi costituiti da Erasmo e Agostino Caimi e da membri di altre famiglie su beni in
Turate e vertenza promossa da Filippo Ala Ponzone per un livello in Turate.
1611-1685, 1846
nn. 1-4
b. 697
“Turate ed Uniti – Decima in Cislago. Scaffale 12, vol. 20”
Documenti relativi alla “decima in Cislago” istituita nel 1731 tra quattro condomini,
tra cui la famiglia Visconti (e, attraverso Maria, Daniele e Filippo Ala Ponzone).
1731-1849
nn. 1, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 17-19, 21-30, 34.
Dei nn. 7, 12, 17 sono presenti solo le camicie senza annotazioni; quelle dei nn. 22-30
recano l’indicazione “unito al n. 31” (che risulta però mancante).
b. 698
“Turate ed Uniti – Miscellanea. Scaffale 12, vol. 21”
Documenti vari riguardanti membri di diverse famiglie, in particolare Visconti,
Bagliotti, Ciceri, Caimi e Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone; conti, confessi, accordi
relativi alla gestione del possedimento di Cislago di Ermes e Filippo Visconti;
documenti relativi a diversi membri delle famiglie Caimi e Bagliotti nei territori di
Turate, Moirago, Rescaldina, Alagna e altri nel pavese, nel varesotto e nel milanese.
Si segnalano anche carte riguardanti l’ufficio pretorio di Turate (elezione del podestà,
curata da Ignazio Caimi Ciceri, cause pendenti e spese per prigionieri); avvisi di
convocazione a consigli comunali di Turate indirizzati ad Ignazio Caimi e
successivamente a Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone; documenti relativi al comune
di Cassina Massina; editti governativi, patenti e documenti del censimento relativi a
Turate.
1576-1787
nn. 1-13 ½
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b. 699
“Turate ed Uniti – Miscellanea. Scaffale 13, vol. 22”
Carte relative alla amministrazione dei possedimenti delle famiglie Caimi, Ciceri,
Bagliotti, Visconti, Ala Ponzone nei territori di Turate, Cislago, Cassina Massina,
Usmate, Cassina Caima, Como, Moirago, Nibbiola e altri. Si segnala il carteggio per
l’erezione di un ospedale provvisorio ad Appiano in occasione dell’epidemia del 1808
e documenti relativi alla elezione di Daniele Ala Ponzone a priore della fabbriceria
della parrocchia di Turate.
1739-1820
nn. 15-23

b. 700
“Turate ed Uniti – Miscellanea. Scaffale 13, vol. 23”
Carte relative all’amministrazione dei beni in Turate da parte di Maria Visconti Ciceri
Ala Ponzone e Daniele e Filippo Ala Ponzone. Si segnalano progetti per una strada
comunale.
1811-1847
nn. 24-33, 36-49 ½ con 34A, 40 ½

bb. 701-702
“Turate ed Uniti – Miscellanea. Scaffale 13, vol. 23A”
Carte relative all’amministrazione dei beni di Turate di proprietà di Maria Visconti
Ciceri Ala Ponzone e poi di Filippo Ala Ponzone. Si segnalano in particolare
affrancazione di livelli (con antecedenti di membri della famiglia Caimi), inventario
dei mobili della casa di Turate, documenti relativi a ragioni d’acque in territorio di
Cassina Massina, consegna da parte del comune di Turate di letti per l’esercito sardo
e altri corpi italiani nel 1848, nomina di Filippo Ala Ponzone quale primo deputato
dell’amministrazione di Turate.
1847-1879 (con antecedenti dal 1663)
nn. 50-68 con 53 ½, 53 ¾, 53 ¾a, 55 1/6, 55 2/6, 55 3/6, 55 4/6, 57 ½
Del n. 56 è presente soltanto la camicia senza annotazioni.

b. 703
Carte relative all’amministrazione dei beni in Cislago, Cassina Massina e Turate. Si
segnalano: per Cislago, documenti relativi a fondi ricevuti per eredità e un fascicolo
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segnato “Fondi in Cislago” relativo a lavori e ragioni d’acque; per Cassina Massina,
un catastrino, spese per lavori e riparazioni e carte relative all’assicurazione contro gli
incendi; per Turate, documentazione relativa alla gestione corrente e al lascito da
parte di Filippo Ala Ponzone di oggetti conservati nel palazzo di Turate alla Regia
Accademia di Belle Arti di Milano e appunti relativi agli oggetti portati dalla villa di
Turate a Usmate e Cremona dopo la sua morte.
1651, 1824-1888

b. 704
Privilegi per le cappelle di città e campagna
“Privilegi per le cappelle di città e campagna. Scaffale 13, vol. 1 (in esponente 28)”
“n. 17. Brevi emessi dai papa Pio VI, VII risguardanti i privilegi concessi alla nobile
famiglia Ala Ponzone per le cappelle di loro proprietà ne’ palazzi di città che di
villeggiatura, sì nella provincia di Cremona che in quella di Milano compreso la bolla
per la celebrazione della messa nei detti oratori privati. Vi è unito una nota in cui
viene in via cronologica indicato le facoltà concesse nei suddetti brevi”.
1788-1804
“n. 18. Breve di Gregorio XVI. Facoltà di poter far celebrare ne’ privati oratori la
messa da un prete ospite, valevoli per soddisfare il precetto”.
1833 marzo 6

“n. 19. Breve di Gregorio XVI. Facoltà di poter far celebrare la messa anche nella
diocesi cremonese”.
1833 marzo 6
“n. 20. Breve di Gregorio XVI. Estensione de’ privilegi ai consanguinei”.
1833 marzo 8

“n. 21. Facoltà [concessa dall’arcivescovo di Milano] di potere celebrare in tutti i suoi
oratori privati sì di città che di campagna la santa messa”.
1833 marzo 13
“n. 22”. Concessione dell’arcivescovo di Milano “per potersi confessare e comunicare
nelli propri oratori sì in città che in campagna”.
1833 marzo 29
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“n. 23. Concessione [dell’arcivescovo di Milano] per la celebrazione della santa
messa anche nei giorni più solenni dell’anno”.
1833 marzo 29
“n. 24. Concessione [dell’arcivescovo di Milano] per poter celebrare la messa un’ora
avanti l’aurora e un’ora dopo il mezzogiorno”.
1833 marzo 29
“n. 25. Memorie diverse risguardanti i privilegi per gli oratori privati della nobile casa
Ala Ponzone”.
1788-1804
Usmate ed uniti
“Usmate ed uniti – Acquisti. Scaffale 14, vol. 1 (in esponente 2)”
Documenti relativi all’acquisto di proprietà situate nel territorio di Usmate ed uniti da
parte di membri di diverse famiglie, in particolare Caimi.
1530, 1538-1650
nn. 1-52; 1 doc. in pergamena

b. 705
“Usmate ed uniti – Vendite. Scaffale 14, vol. 3”
Documenti relativi a vendite di proprietà situate nel territorio di Usmate ed uniti da
parte di membri di diverse famiglie, in particolare Caimi, Ciceri, Visconti, Ala
Ponzone; tra esse, alienazione di terreni da parte di Filippo Ala Ponzone per la
costruzione della ferrovia Monza-Calolzio.
1558-1876
nn. 1-14

b. 706
“Usmate ed uniti – Investiture semplici e livellarie. Scaffale 14, vol. 5”
Documenti di “investiture di fitto” semplici e livellarie relative a terreni situati nel
territorio di Usmate ed uniti, concesse o ricevute da membri di diverse famiglie, in
particolare Caimi, Ciceri, Visconti, Ala Ponzone, Cimino e Macé, eredi Ala Ponzone.
1558-1887
nn. 1-49, 51-70 con nn. 35A, 49½ e 52½
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Annotazione sulla camicia avverte che il n. 50 è stato spostato in “Rimoldo –
Investiture. Scaffale 25. Vol. 4. Docc. n. 1 e n. 2”.

b. 707
“Usmate ed uniti – Convenzioni, transazioni, precari, compromessi. Scaffale 14, vol.
6”
Documenti relativi a convenzioni, transazioni, precari con fittabili e confinanti di
proprietà situate nel territorio di Usmate ed uniti e appartenenti a membri di diverse
famiglie, in particolare Caimi, Bagliotti, Visconti Ciceri, Ala Ponzone.
1584-1885
nn. 1-10, 11½, 13-17, 19-22 con n. 7A
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che il n. 11 è stato spostato in “Cause
e liti. Scaffale 15, vol. 12, n. 27”; il n. 12 in “Usmate ed uniti – Investiture semplici.
Scaffale 14, vol. 5, n. 56”; il n. 18 in “Usmate – Acquisti. Scaffale 14, vol. 2, n. 90”;
il n. 13 presenta segnatura soprascritta a precedente: “Scaffale 14, vol. 2, n. 90”.

b. 708
“Usmate ed uniti – Consegne e bilanci. Scaffale 14, vol. 7”
Consegne di terre, immobili e locali e relazioni di bilancio relative a proprietà situate
nel territorio di Usmate ed uniti e appartenenti a membri di diverse famiglie, in
particolare Caimi, Visconti Ciceri, Ala Ponzone (Filippo).
1605-1888
nn. 1-3, 5, 7-20
La camicia del n. 4 reca annotazione relativa alla consegna del documento al fattore
per estrarne copia (1827); quella del n. 6 per la consegna all’ing. Caporetti (1842); il
n. 10 presenta segnatura soprascritta alla precedente: “Scaffale 14, vol. 6, n. 17”.
“Scaffale 14, vol. 8 n. 33”. Relazione per affitto di bene immobile in Usmate.
1865

b. 709
“Usmate ed uniti – Catastri censuari. Scaffale 14, vol. 9”
Tabelle, documenti d’estimo, catastri, catastrini, prospetti, lettere, note e altri
documenti censuari relativi a proprietà situate nel territorio di Usmate ed uniti
appartenenti a membri delle famiglie Caimi, , Visconti Ciceri, Ala Ponzone.
1805-1888
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nn. 1-4, 7-10, 13 con 3½
La camicia del n. 13 reca annotazione relativa alla spedizione del documento ad
avvocato nel 1895.
“Usmate ed uniti – Confessi e liberazioni. Scaffale 14, vol. 10”
1842-1845
nn. 12-13
Del n. 12 è presente soltanto la nota con indicazione dello spostamento a “Scaffale
14, vol. 2, n. 85”.

b. 710
“Usmate ed uniti – Cause e liti. scaffale 15, vol. 11”
Documenti relativi a cause e liti tra la famiglia Caimi e altre per questioni relative a
terreni (affitti, acquisti, indebita alienazione), capitali investiti, crediti e alla roggia
Scotta nel territorio di Usmate.
1566-1728
nn. 1-9

b. 711
“Usmate ed uniti – Cause e liti. Scaffale 15, vol. 12”
Documenti relativi a cause e liti tra diverse famiglie, in particolare Caimi, Bagliotti,
Visconti Ciceri, Ala Ponzone per questioni ereditarie, crediti e debiti, pozzi, rogge,
diritti d’acque e imposte.
1702-1858
nn. 10-29

bb. 712-713
“Usmate ed uniti – Miscellanea. Scaffale 15, vol. 13”
Documenti relativi a membri di diverse famiglie, in particolare Caimi, Bagliotti,
Visconti Ciceri, Ala Ponzone, Biraghi, Cimino, Macé, eredi Ala Ponzone. Si tratta di
materiale relativo a: crediti e debiti, vendita di beni, imposte, requisizioni per le
armate e occupazione dei terreni (1799-1803), affitti, investiture, lavori, questioni di
confini, inventari e stime di mobili e biancheria, attività di bachicoltura,
corrispondenza (1838-1846) e amministrazione (1836-1847) del fattore, bilanci,
polizze di assicurazione contro incendi e grandine, progetti di strade (comunale e
Milano-Lecco) e ferrovie (Monza-Calolzio), ipoteche, rendite. I beni sono situati in
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vari comuni, ma soprattutto ad Usmate. Si segnalano documenti relativi alla carriera
politica di Filippo Ala Ponzone (primo deputato per il Comune di Usmate, 18481850; consigliere comunale di Cassina de’ Bracchi e Usmate, 1860; sindaco di
Usmate, 1860) e alla sua richiesta di esonero dal Prestito nazionale 1854, essendo
cittadino naturalizzato sardo.
1574-1602, 1692, 1759-1891
nn. 1-15, 18-23, 25-47, 50, 52-57 con 4A e 7½
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che il n. 16 è stato spostato in “Turate
– Miscellanea. Scaffale 13, vol. 23, n. 31”; il n. 17 in “Cause e Liti. Scaffale 15, vol.
12 n. 27”; il n. 24 in “Rimoldo – Miscellanea. Scaffale 25, vol. 10, n. 17”; il n. 48 in
“Turate – Miscellanea”; il n. 49 a “Rimoldo – Miscellanea. Scaffale 25, vol. 10, n.
18”. Il n. 51 manca e sulla camicia è annotato che nel 1878 è stato passato all’avv.
Restelli.

b. 714
“Scaffale 15. vol. 14 n. 3”. Giornale di cassa dell’amministrazione di Usmate per
conto di Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone.
1829
“Usmate ed uniti – Inscrizioni, riduzioni, cancellazioni e certificati d’ipoteca. Scaffale
15, vol. 15”
Documenti rilasciati dall’Ufficio delle ipoteche di Milano e Lecco: certificati di
“nessuna iscrizione esistente” a carico di privati e ditte; stato inscrizioni e trascrizioni
contro Maria Visconti Ciceri, Filippo Ala Ponzone e le sue figlie. Le ipoteche
riguardano beni situati in vari comuni, tra cui Usmate, e frutto di eredità da diverse
famiglie, in particolare Caimi Ciceri, Visconti, Bagliotti.
1858-1885
nn. 2, 4-11 con 4½ , 5½
Del 5¼ rimane solo la camicia, con l’annotazione dell’avvenuta consegna a Sormani.
La camicia del n. 11 reca annotazione relativa allo spostamento del documento ad
altra rubrica: “Milano – Certificati d’ipoteca. Scaffale 11, vol. 1 n. 12”.

b. 715
“Como – Turate – Bellagio – Usmate – Ala”
Documenti, minute e bozze relative a beni della famiglia Ala Ponzone, e in
particolare di Filippo, situati nei comuni di Turate, Usmate, Cislago e Lomagna. Si
tratta di descrizioni e stime di beni, disegni e bozze per lavori (tra cui la costruzione
del mulino di Turate), corrispondenza tra gli amministratori, documenti tecnici e
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perizie, documenti relativi ad affitti, imposte, raccolti, riparazioni oltre che al prestito
nazionale forzato 1866. Si segnalano carte relative a questioni di confini e di terreni,
di uso delle acque e manutenzione delle rogge, tra le quali il fascicolo “Turate Roggia
Caima 1863-64-65 Possessorio contro i fratelli Pedroni per otturamenti di tratta
roggia Caima in territorio di Veniano superiore”.
1850-1870

b. 716
Corrispondenza degli agenti Penati (Carlo Rinaldo, Pio, Paolina, Mario e Camilla),
ricapiti, confessi e registro di cassa relativi alla gestione dei possedimenti in Usmate.
1789, 1835-1836, 1851-1911

b. 717
Inventari, consegne, documenti relativi alla bachicoltura e notifiche relativi ai
possedimenti in Usmate.
1782-1887

b. 718
Documenti relativi all’assicurazione contro i danni della grandine per i possedimenti
in Usmate, Casate e Lomagna.
1864-1917

b. 719
Scritture d’affitto, investiture, promemoria, documenti relativi alla gestione
amministrativa e contabile, oltre che a lavori e riparazioni riguardanti i possedimenti
in Usmate (e talvolta Lomagna, Cassina de’ Bracchi e Rimoldo), di proprietà di
Filippo Visconti Ciceri, Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone e Filippo Ala Ponzone.
1782-1889

b. 720
Scritture d’affitto, documenti relativi alla gestione amministrativa e contabile dei
possedimenti in Usmate di proprietà degli eredi di Filippo Ala Ponzone, in particolare
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Paolina Ala Ponzone Cimino. Si segnala la presenza di un fascicolo con materiale
relativo a lavori a Valaperta (Rimoldo).
1890-1920

b. 721
Registrazioni relative alla gestione colonica dei fondi di Usmate e Rimoldo.
1791, 1800, 1828-1875

b. 722
Registrazioni relative alla gestione colonica dei fondi di Usmate e Rimoldo.
1876-1882

b. 723
Registrazioni relative alla gestione colonica dei fondi di Usmate e Rimoldo.
1883-1885

b. 724
Registrazioni relative alla gestione colonica dei fondi di Usmate e Rimoldo.
1886-1890

b. 725
Registrazioni relative alla gestione colonica dei fondi di Usmate e Rimoldo.
1892-1909

b. 726
Registrazioni relative alla gestione colonica dei fondi di Usmate e Rimoldo.
1910-1914
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b. 727
Registrazioni relative alla gestione colonica dei fondi di Usmate e Rimoldo.
1915-1918

b. 728
Registrazioni relative alla gestione colonica dei fondi di Usmate e Rimoldo.
1919-1920 e senza data

b. 729
Registri delle sovvenzioni ai coloni e dal 1841 anche agli operai.
1817-1842

b. 730
Registri delle sovvenzioni ai coloni e agli operai e documenti relativi alla roggia
Refredda.
1848-1855
Un documento relativo alla Roggia Refredda reca la segnatura: “Scaffale 16, vol. 7, n.
44”.
Diritti e privilegi
b. 731
“Diritti e privilegi. Scaffale 19, vol. 1 (in esponente 6)
Diritti e privilegi della famiglia Caimi; si segnala in particolare privilegio di Bianca
Maria Visconti datato 31 dicembre 1454.
1339-1604
nn. 1-11; 5 docc. in pergamena
b. 732
“Diritti e privilegi. Scaffale 19, vol. 1 (in esponente 6), vol. 2 (in esponente 7)”
Diritti e privilegi della famiglia Caimi; si segnalano in particolare diplomi di re
Filippo III e Filippo IV, tra i quali uno datato 4 agosto 1615, privo di camicia e
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segnatura originali, due codicetti in pergamena riccamente decorati contenenti
diplomi di immunità da “spese di onorario, preminenze e prerogative necessarie per
ottenere il diploma di laurea” in teologia, filosofia, medicina, logica, matematica e
diritto canonico e civile.
1612-1661
nn. 12-21; 6 docc. in pergamena

b. 733
“Diritti e privilegi. Scaffale 19, vol. 2 (in esponente 7), vol. 3 (in esponente 8)”
Diritti e privilegi della famiglia Caimi, poi Caimi Ciceri.
nn. 22-32, 34-35

Possessi e investiture feudali
b. 734
[Possessi e investiture feudali]. “Scaffale 19, vol. 1 (in esponente 9)”
Investiture feudali a favore di Giacomo Corti e Gaspare Caimi.
1499-1623
nn. 1-4; 5 docc. in pergamena

b. 735
“Possessi e investiture feudali. Scaffale 19, vol. 1 (in esponente 9)”
Investiture feudali a favore di membri della famiglia Caimi e di Vincenzo Ciceri.
1623-1701
nn. 5-15; 1 doc. in pergamena
“Scaffale 19 vol. 1 (in esponente 10)”
Documenti e notizie genealogiche relativi alla famiglia Caimi.
1584-1750
Documenti e notizie genealogiche e araldiche relativi alla famiglia Visconti. Unito
grande albero genealogico del casato da Aleramo di Sassonia agli inizi del sec. XIX
[non consultabile perché in pessimo stato di conservazione].
1620-prima metà sec. XIX
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Esenzioni per i 12 figli
b. 736
“Esenzione per i 12 figli. Scaffale 20, vol. 1 (in esponente 5)”
Documenti relativi all’immunità fiscale concessa a membri della famiglia Caimi in
virtù del privilegio di esenzione dei “dodici figli”.
1496-1761
nn. 1-10; 1 doc. in pergamena

Divisioni ereditarie
b. 737
“Divisioni. Scaffale 20, vol. 1 (in esponente 7)”
Atti notarili relativi a divisioni ereditarie dei patrimoni delle famiglie Visconti,
Bagliotti e Caimi; i beni immobili sono situati nei territori di Milano e Novara e in
particolare, tra le altre, nelle località di Moirago e Turate.
1480-1599
nn. 1-9; 6 docc. in pergamena

b. 738
“Divisioni. Scaffale 20, vol. 2 (in esponente 8)”
Atti notarili relativi a divisioni ereditarie dei patrimoni delle famiglie Visconti,
Bagliotti e Caimi; i beni immobili sono situati nei territori di Milano e Novara e in
particolare, tra le altre, nelle località di Moirago e Turate.
1605-1684
nn. 10-29

b. 739
“Divisioni. Scaffale 20, vol. 3 (in esponente 9)”
Atti notarili relativi a divisioni ereditarie dei patrimoni della famiglia Caimi; i beni
immobili sono situati nei territori di Milano e Novara e in particolare, tra le altre,
nelle località di Moirago e Turate.
1685, 1688
nn. 30, 32
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b. 740
“Divisioni. Scaffale 20, vol. 4 (in esponente 10)”
“Divisione seguita tra gli signori marchese Carlo Francesco e don Filippo fratelli
Visconti”; allegati disegni a china ed acquerello relativi alla casa in contrada S.
Damianino a Milano, al convento soppresso dei padri Minori in Soma, al castello di
Soma
1785
n. 33

b. 741
“Divisioni. Scaffale 20. Divisioni. Vol. 5 (in esponente 11)”
Atti notarili e altri documenti relativi a divisioni dei patrimoni delle famiglie Visconti
e Visconti Ciceri
1785-1811
nn. 35-38
b. 742
Capitali attivi vigenti
“Capitali attivi vigenti. Scaffale 21, vol. 1 (in esponente 8)”
Atti notarili e altri documenti relativi a prestiti concessi a diverse persone da Maria
Visconti Ciceri e Filippo Ala Ponzone.
1798-1857
nn. 1, 2, 4-11, 13-15
Capitali estinti
“[Capitali] estinti. Scaffale 21, vol. 1”
Atti notarili relativi a crediti e debiti estinti a favore o da membri di diverse famiglie,
in particolare Caimi, Visconti, Ciceri, Bagliotti.
1399-1629
nn. 1-54; 9 docc. in pergamena

b. 743
“Capitali estinti. Scaffale 21, vol. 2”
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Atti notarili relativi a crediti e debiti estinti a favore o da membri di diverse famiglie,
in particolare Caimi, Visconti, Ciceri, Bagliotti.
1630-1662
nn. 55-83

b. 744
“Capitali estinti. Scaffale 21, vol. 3”
Atti notarili relativi a crediti e debiti estinti a favore o da membri di diverse famiglie,
in particolare Caimi, Visconti, Ciceri, Bagliotti.
1663-1698
nn. 84-133

b. 745
“Capitali estinti. Scaffale 21, vol. 4”
Atti notarili relativi a crediti e debiti estinti a favore o da membri di diverse famiglie,
in particolare Caimi, Ciceri e Bagliotti.
1702-1759
nn. 134-170

b. 746
“Capitali estinti. Scaffale 21, vol. 5”
Atti notarili e altri documenti relativi a debiti estinti da membri di diverse famiglie, in
particolare Bagliotti, Caimi, Ciceri e Visconti.
1760-1790 con precedenti allegati
nn. 171-205

b. 747
“Capitali estinti. Scaffale 21, vol. 6”
Atti notarili e altri documenti relativi a debiti estinti da membri di diverse famiglie, in
particolare Bagliotti, Ciceri, Visconti.
1778-1804
nn. 206-221 e 1/2
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b. 748
“Capitali estinti. Scaffale 21, vol. 7”
Atti notarili e altri documenti relativi a debiti estinti da membri di diverse famiglie, in
particolare Bagliotti, Ciceri, Visconti, Ala Ponzone.
1800-1817
nn. 222-247

b. 749
“Capitali estinti. Scaffale 21, vol. 9”
Atti notarili e altri documenti relativi a debiti contratti da Giacomo Bagliotti, Maria
Visconti Ciceri e Filippo Ala Ponzone e alla loro estinzione.
1760, 1814-1859
nn. 1-9 e senza numero

b. 750
“Capitali estinti”
Atti notarili e altri documenti relativi a debiti contratti da Filippo Ala Ponzone e alla
loro estinzione.
1860-1868

b. 751
“Capitali estinti”
Atti notarili e altri documenti relativi a debiti contratti da Filippo Ala Ponzone e alla
loro estinzione.
1847-1879

b. 752
“Capitali estinti”
Atti notarili e altri documenti relativi a debiti contratti da Filippo Ala Ponzone con
membri della famiglia Ponti e alla loro estinzione.
1834-1886
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b. 753
“Capitali estinti”
Atti notarili e altri documenti relativi a debiti contratti da Filippo Ala Ponzone ed
eredi e alla loro estinzione.
1851-1886

b. 754
“Capitali estinti”
Atti notarili e altri documenti relativi a debiti contratti da Filippo Ala Ponzone ed
eredi e alla loro estinzione.
1858-1893
“Capitali passivi ipotecati” su proprietà poste in diverse località del Cremonese e del
Milanese.
1880-1887
“Atto di cancellazione d’ipoteca su stabili in provincia di Novara”.
1912 dicembre 10

b. 755
Legatarii
“Scaffale 21. Legatarii. vol. 1 (in esponente 10)”
Documenti relativi a vitalizi goduti da membri delle famiglie Caimi, Ciceri, Visconti,
Bagliotti, Ala Ponzone.
1746-1895
nn. 1-25

b. 756
Certificati ipotecari
“Certificati d’ipoteca. Scaffale 21. Vol. 1 (in esponente 11)”
Certificati e altri documenti relativi ad ipoteche costituite su beni in Milano e
territorio e nel Novarese a carico di Maria Visconti Ciceri, Laura Visconti Ciceri,
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Daniele Ala Ponzone, Filippo Ala Ponzone, Paolina Ala Ponzone, Adele Ala
Ponzone.
1814-1888
nn. 1-8, 10-13

b. 757
Progetti per acquisti di fondi
“Progetti per acquisti fondi. Scaffale 21, vol. 1 (in esponente 12)”
Note, stime, promemoria relativi ad acquisti di fondi diversi.
1828-1840

Testamenti
b. 758
“Scaffale 22. Testamenti, vol. 1”
Atti notarili con disposizione testamentarie di diverse persone, in particolare di
membri delle famiglie Caimi, Bagliotti, Visconti.
1323-1599
nn. 1-11, 13-43; 1 doc. in pergamena
Un’annotazione sulla camicia avverte che il n. 2 è stato spostato in “Benefici
ecclesiastici, n. 2”.

b. 759
“Scaffale 22. Testamenti. Vol. 4”
Atti notarili con disposizioni testamentarie di diverse persone, in particolare di
membri delle famiglie Caimi Ciceri, Visconti, Bagliotti.
1678-1760
nn. 104, 106-128

Inventari de’ mobili
b. 760
“Scaffale 22. Inventari de’ mobili, vol. 1 (in esponente 6)”.
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Inventari di mobili e suppellettili esistenti nelle case di proprietà Bagliotti, Caimi,
Visconti Ciceri.
1533-1666
nn. 1-16

b. 761
“Scaffale 22. Inventari de’ mobili, vol. 2 (in esponente 7)”.
Inventari di mobili e suppellettili esistenti nelle case di proprietà Bagliotti, Caimi,
Visconti Ciceri in Milano e Turate.
1668-1794
nn. 17-27

b. 762
“Scaffale 22. Inventari de’ mobili, vol. 3 (in esponente 8)”.
Inventari di mobili, suppellettili, libri esistenti nelle case di proprietà Bagliotti, Caimi,
Visconti Ciceri, Ala Ponzone in Milano e sua “provincia”, nel Novarese, nella città di
Cremona, in Sospiro (n. 36 datato 1824, camicia vuota, atto ora in b. 230), Cava
Tigozzi, Gussola, Scandolara Ripa d’Oglio, oltre che in Genova, Parigi.
1804-1888
nn. 28-50, 52, 53
Ronchetto
b. 763
“Ronchetto. Scaffale 23, [voll. diversi]”
Documenti relativi in particolare ad acquisti, permute, visite e relazioni, ragioni
d’acque nel possedimento di Ronchetto.
1676, 1725, 1793, 1811-1873

b. 764
“Ronchetto – Cause e liti. Scaffale 23, vol. 10”
Cause e liti tra membri di diverse famiglie e il monastero della Certosa di Pavia
relativamente a ragioni d’acqua del possedimento di Ronchetto, poi divenuto
proprietà di Filippo Ala Ponzone, parte in causa nelle carte più recenti.
1500-1676, 1729, 1805-1876
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nn. 1-16, 21, 25, 26
I documenti del 1876 sono senza segnatura e riguardano la roggia Renata Trivulzia
(note spese e per riparazioni); il n. 26, di cui è presente solo la camicia è stato
spostato in “Quinto Sole – Cause e liti. Scaffale 27, vol. 17, n. 20”.

Rimoldo
b. 765
“Rimoldo – Investiture semplici. Scaffale 25, vol. 4”
Investiture da parte di membri di diverse famiglie, tra cui Filippo Ala Ponzone, di
beni posti nei territori di Lomagna, Cassina de’ Bracchi, Usmate, Rimoldo e altri
della provincia novarese.
1825-1836
nn. 1-3
“Rimoldo – Consegne e riconsegne. Scaffale 25, vol. 5”
Consegne e relazioni di bilancio per riconsegna di beni di proprietà di Filippo Ala
Ponzone siti nei territori di Lomagna e Rimoldo.
1826-1839
nn. 2-6
Del n. 3 è presente solo la camicia, con l’annotazione “passato a ing. Stoppani per
riconsegna”.
“Rimoldo – Convenzioni e transazioni. Scaffale 25, vol. 7”
Convenzione per la cessione a Filippo Ala Ponzone di animali e oggetti per saldo di
un debito, transazione per la vendita di un bene sito in Usmate e nota relativa a
riparazioni.
1805, 1842, 1883
nn. 1 e 3

b. 766
“Rimoldo – Cattastri e note censuarie. Scaffale 25, vol. 8”
Carte relative ad accatastamento, nota dei fondi, minute, memorie e lettere relativi a
beni posseduti da Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone e Filippo Ala Ponzone nei
territori di Lomagna e Rimoldo; cattastrino relativo a beni posti in vendita ad Usmate
da parte di un’altra famiglia.
1832-1845
nn. 1-4
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“Rimoldo – Certificati d’ipoteca. Scaffale 25, vol. 9”
Certificati d’ipoteca relativi a beni di diverse famiglie nella provincia milanese.
1832-1833
nn. 9-10 e documento senza numero (privo di camicia)
“Rimoldo – Miscellanea. Scaffale 25, vol. 10”
Documenti diversi relativi ai beni siti in Rimoldo, Usmate, Cassina de’ Bracchi,
Lomagna, Oggiono, di proprietà in particolare di Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone
e Filippo Ala Ponzone.
1805-1870
nn. 1-18 con 12 ½, 12 ¾
Un’annotazione sulla camicia avverte che il n. 15 è stato spostato in “Convenzioni.
Scaffale 25, vol. 7, n. 3”.

b. 767
“Rimoldo –Visite, relazioni, tipi, misure e perizie. Scaffale 25, vol. 11”
Relazione sui beni di proprietà Visconti Ala nei territori di Rimoldo e Lomagna.
1834
n. 1
“Rimoldo – Cancellazioni ipotecarie. Scaffale 25, vol. 12”
Cancellazioni ipotecarie relative a membri di diverse famiglie, tra cui Giovanni
Battista Caimi.
1833-1837
nn. 1-6

b. 768
“Rimoldo – Cause e liti. Scaffale 25, vol. 14”
Atti, memorie, petizioni per cause tra Filippo Ala Ponzone e i fittabili di Rimoldo.
1836-1837
nn. 1-3

Quinto Sole
b. 769
“Quinto Sole – Acquisti. Scaffale 26, vol. 1/2”
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Documenti relativi ad acquisti di beni situati nel territorio di Quinto Sole da parte del
monastero della Certosa e successivamente dei fratelli Fè e del possedimento di
Selvanesco, già appartenuto alla Certosa, posto nello stesso comune da parte del
marchese Pompeo Litta Visconti Arese.
1614, 1718, 1786
nn. 1-3 ½
b. 770
“Quinto Sole – Acquisti. Scaffale 26, vol. 2/3”
Documenti relativi a livelli, vendite e acquisti da parte di membri di diverse famiglie
(tra cui i Fè) e successivamente da parte di Filippo Ala Ponzone (dapprima attraverso
il suo tutore) di beni già appartenuti alla Certosa di Pavia nel territorio di Quinto Sole
e località vicine; elenco di documenti riguardanti le possessioni di Quinto Sole e altre
località relativi agli anni 1397-1773 (n. 21 ½).
1796-1884
nn. 4-23, con 4 1/8, 4 2/8, 4 3/8, 4 4/8, 8 ½, 21 ½, 22 ½
Annotazoni sulle rispettive camicie avvertono che i nn. 4 1/8, 4 2/8, 4 4/8 e 8 ½ sono
stati uniti all’istromento Sormani (n. 17 - acquisto da parte di Filippo Ala Ponzone dei
beni Besana Cinquevie Sormani); il n. 4 3/8 è stato spostato in “Scaffale 27, vol. 25,
n.1”; i nn. 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 sono stati spostati nel fascicolo relativo a
“Gaggioli e Navazze” [possedimenti sempre in comune di Quinto Sole]. Scaffale 27,
vol. 25” rispettivamente ai nn. 6, 7, 9, 11, 18 e 23; i nn. 19 e 20 in “Miscellanea.
Scaffale 27, vol. 23” n. 29 e n. 33; del n. 9 ½ è presente soltanto la camicia senza
annotazioni.

b. 771
“Quinto Sole – Permute. Scaffale 26, vol. 3/4”
Documenti relative a permute di possedimenti (anche per “ragioni d’acque”) nel
territorio di Quinto Sole, da parte del monastero della Certosa, del Fondo di religione,
dei fratelli Fè e della Casa Ala (attraverso il tutore di Filippo Ala Ponzone).
1547-1884
nn. 1-13
Del n. 10 rimane soltanto la camicia; annotazioni sulle rispettive camicie avvertono
che il n. 9 ¼ è stato spostato in “Gaggioli e Navazze. Scaffale 27, vol. 25, n. 21”, il n.
12 in “Catastri e note censuarie. Scaffale 27, vol. 20, n. 11”; il n. 9 ½ tra le “carte
dell’eredità Ciceri riguardanti la Possessione Faresera” (Scaffale 63, vol. 7/4, n. 9).
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b. 772
“Quinto Sole – Investiture. Scaffale 26, vol. 4/5”
Investiture relative al podere di Quinto Sole, posseduto dal monastero della Certosa di
Pavia.
1539-1829
nn. 1-24
Il n. 1 presenta precedente segnatura: Parte II. Cap. II S. II Fasc. III (Monastero della
Certosa di Pavia).

b. 773
“Quinto Sole – Investiture. Scaffale 26, vol. 5/6”
Documenti relativi ai possedimenti di Quinto Sole e Noverasco comprendenti
investiture di affitto e subaffitto contratte da Filippo Ala Ponzone (quale locatore e
quale affittuario) e fideiussioni, ipoteche e versamenti di affitti, effettuati da Maria
Visconti Ciceri baronessa Neffzer, Filippo Ala Ponzone, Paolina Ala Ponzone
Cimino e Adele Macé.
1831-1888
nn. 25-47, 49-52, con 27 ½
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che i nn. 27 ½ e 32 sono stati spostati
in “Gaggioli e Navazze. Scaffale 27, vol. 25” rispettivamente ai nn. 4 e 25; i nn. 33 e
34 sono stati uniti al n. 35; i nn. 49 e 50 sono stati spostati in “Quinto Sole –
Noverasco. Vol. 1” ai nn. 11 e 12.

b. 774
“Quinto Sole – Consegne e riconsegne. Scaffale 26, vol. 6/7”
Documenti di consegna e riconsegna ai fittabili, con relativi bilanci, del possedimento
di Quinto Sole da parte del monastero della Certosa di Pavia e del Pio Luogo di S.
Corona.
1580-1765
nn. 1-12, 14-17
Alcuni documenti presentano segnature precedenti: Parte II Cap. II S. II Fasc. III (n.
1) / Fasc. IV (nn. 2-3) / Fasc. V (nn. 4-6) / Fasc. VI (n. 7) / Fasc. VIII (nn. 8-9 e 12) /
Fasc. IX (nn. 16-17); Reg. 2° Cass. P3 Cart. L (nn. 10 e 12). Le prime si riferiscono a
documenti del Monastero della Certosa di Pavia, le ultime al Pio Luogo di S. Corona.
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b. 775
“Quinto Sole – Consegne e riconsegne. Scaffale 26, vol. 7/8”
Documenti di consegna e riconsegna ai fittabili, con relativi bilanci, del possedimento
di Quinto Sole da parte del monastero della Certosa di Pavia, del Pio Luogo di S.
Corona e dei fratelli Fè.
1766-1791
nn. 18-22, 24-25
Del n. 24 ½ è presente solo la camicia, con indicazione della successiva collocazione
del documento: “Quinto Sole – Ragioni d’acque. Scaffale 26, vol. 12 /11 n. 7”.
Alcuni documenti presentano segnature precedenti: Parte II Cap. II S. II Fasc. IX (n.
18) / [Fasc. non indicato] (n. 20) / Fasc. IX (n. 21); Reg. 2° Cass. P3 Cart. L (nn. 19 e
22). Le prime si riferiscono a documenti del Monastero della Certosa di Pavia, le
ultime al Pio Luogo di S. Corona.
b. 776
“Quinto Sole – Consegne e riconsegne. Scaffale 26, vol. 8/9”
Consegne e riconsegne ai fittabili, e documenti correlati, del possedimento di Quinto
Sole da parte di membri di diverse famiglie, tra cui i fratelli Fè, Maria Visconti Ciceri
baronessa Neffzer, Filippo Ala Ponzone.
1800-1851
nn. 26-48 con 29 ½
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che i nn. 27, 30 e 32 sono stati
consegnati all’ing. Penati, il n. 31 al fittabile; il n. 35 è stato spostato in “Scaffale 27,
vol. 25 n. 5”, i nn. 37, 40 e 42 in “Gaggioli e Navazze. Scaffale 27, vol. 25”
rispettivamente ai nn. 8, 32 e 35.

b. 777
“Quinto Sole – Consegne e riconsegne. Scaffale 26. Vol. 8/9 A, B”
Lettere, bilanci, note e registri di consegna di possedimenti a Quinto Sole (e in parte
nei Corpi Santi di Porta Ticinese) del Pio Albergo Trivulzio a Filippo Ala Ponzone,
che subaffitta ad altri, e da parte dello stesso marchese di terreni di sua proprietà.
1856-1890
nn. 49-61, 65

b. 778
“Quinto Sole – Visite e relazioni. Scaffale 26, vol. 9/10”
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Relazioni di periti prodotte per vari soggetti proprietari di possedimenti a Quinto
Sole, tra cui il monastero della Certosa di Pavia, il Luogo Pio di S. Corona e membri
di diverse famiglie. Esse riguardano “questioni d’acque”, questioni di vicinato,
permute e comprendono misurazioni, descrizioni, progetti, relazioni accompagnatorie
di disegni e rilevazioni, stime di beni.
1610-1822
nn. 1-25 con 18½
Del n. 18 ½ è presente solo la camicia, con l’indicazione che il documento è stato
unito a “Quinto Sole – Cause e liti. Scaffale 27, vol. 17 n. 21”.
Alcuni documenti presentano segnature precedenti: Parte II Cap. II S. III Fasc. XXIV
(nn. 1, 3 e 9), Parte II Cap. II S. II Fasc. V (n.4); Reg.ne Seconda Cass.to 3P Cass.a L
n. 4 (n. 5). Le prime due segnature si riferiscono al monastero della Certosa di Pavia,
l’ultima al Pio Luogo di S. Corona.
Molti documenti sono copie conformi agli originali rilasciate dal Regio Archivio del
Fondo di religione, richieste nella seconda metà dell’Ottocento.
“Quinto Sole – Visite e relazioni. Scaffale 26, vol. 10/11”
Relazioni di periti e documenti prodotti in occasione di visite da parte di agenti della
famiglia Ala Ponzone, e in particolare del marchese Filippo e dei suoi eredi,
riguardanti migliorie eseguite dai fittabili, riparazioni, appalti per lavori, reclami per
“questioni d’acque”, progetti (corredati da disegni), stime di beni, collaudi, rendiconti
spese e questioni di confini. Il materiale riguarda Quinto Sole e, talvolta, anche altre
località, tra cui Moirago, Caima, Ronchetto, Gaggioli.
1831-1891
nn. 26-69 con 61 ½
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che il n. 26 fu consegnato al
Tribunale tutorio di pubblica istanza civile di Milano; il n. 26 ½ è stato spostato in
“Miscellanea. Scaffale 27, vol. 23, n. 33”; il n. 32 in “Miscellanea”, senza indicazione
di scaffale, volume e fascicolo, ma solo della pratica (Note dell’avv. Restelli 27
gennaio 1845); il n. 38 in “Miscellanea. Scaffale 27, vol. 23, n. 33”; il n. 39 in
“Roggia Foppa. Scaffale 27, vol. 13 n. 61”; il n. 40 in “Gaggioli e Navazze. Scaffale
27, vol. 25, n. 33”; il n. 58 in “Quinto Sole – Ragioni d’acque. Scaffale 26, vol. 12
/11, n. 79”; è presente un documento n. 42 e la camicia di un altro n. 42, su cui è
annotato lo spostamento a “Quinto Sole – Gaggioli e Navazze. Scaffale 27, vol. 25 n.
45½”.

b. 779
“Quinto Sole – Livelli passivi vigenti ed estinti. Scaffale 27, vol. 15”
Confessi, lettere, memorie, ricognizioni livellarie, documenti relativi ad alienazioni,
vendite, ricorsi e affrancazioni riferiti ai beni di Quinto Sole. Essi riguardano diversi
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proprietari precedenti alla famiglia Ala Ponzone (tra cui monastero della Certosa di
Pavia e Luogo Pio di S. Corona).
1460-1815
nn. 1-4; 2 docc. in pergamena
Alcuni documenti presentano precedenti segnature: “Reg.ne S.da Cass.to 3P Cart.a
D”, “Parte II Cap. II S. I Fasc. I / Fasc. II”, “Reg.ne 4° Cass.to 8C Cart. A (poi 1) –
mazzo settimo” e “Reg.ne 4° Cass.to 8C Cart. 1 – mazzo XVIV” relative alla Certosa
di Pavia e Luogo Pio di S. Corona.
“Quinto Sole – Concessioni e precari. Scaffale 27, vol. 16”
Documenti relativi a “questioni d’acque” prodotti da diversi soggetti, succedutisi
quali possessori di Quinto Sole, tra cui il monastero della Certosa di Pavia, l’Ospizio
Trivulzio e Filippo Ala Ponzone (dapprima attraverso il tutore Carlo Visconti di
Modrone) e i suoi eredi.
1710-1890
nn. 1-11
Il n. 1 presenta una segnatura precedente: Parte II Cap. II S. III Fasc. XXIV
(monastero della Certosa di Pavia).

b. 780
“Quinto Sole – Cause e liti. Scaffale 27, vol. 17”
Documenti relativi a cause e liti tra vari soggetti, tra cui il monastero della Certosa di
Pavia e i membri di diverse famiglie, tra cui i Fè e Filippo Ala Ponzone, per debiti o
“questioni d’acque” riguardanti i beni di Quinto Sole e Gaggioli.
1646-1647, 1829-1872, con antecedenti 1573-1575 e 1786-1787 (n. 21)
nn. 1-22
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che i nn. 4 e 5 furono consegnati
all’ing. Penati e quindi all’avv. Restelli; il n. 7 è stato spostato in “Gaggioli e Quinto
Sole – acque – cause e liti”; i nn. 9, 10, 12, 15, 16 e 17 in “Gaggioli e Navazze.
Scaffale 27, vol. 25” rispettivamente ai nn. 27, 30, 34, 36, 37, 39; i documenti nn. 1 e
2 presentano una precedente segnatura: “Parte II Cap. II S. II Fasc. IV” (monastero
della Certosa di Pavia).

b. 781
“Quinto Sole – Catastri e note censuarie. Scaffale 27, vol. 20”
Catasti censuari, anche accompagnati da mappe, e documenti d’estimo relativi a
diversi possedimenti nel comune di Quinto Sole e nei Corpi Santi di Porta Ticinese di
proprietà di vari soggetti, tra cui il monastero della Certosa di Pavia, il Luogo Pio di
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S. Corona e, successivamente, Maria Visconti Ciceri baronessa Neffzer (in quanto
tutrice del figlio) e Filippo Ala Ponzone.
1732-1885
nn. 1, 2, 6-19 con 1½
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che i nn. 7 e 8 sono stati spostati in
“Gaggioli e Navazze. Scaffale 27, vol. 25” rispettivamente ai nn. 10 e 12; il n. 10 è
stato unito ad “Acquisti. Scaffale 26, vol. 2/3, n. 17”; il n. 15 è passato in “Gaggioli e
Navazze. Scaffale 27, vol. 25, n. 107”.

b. 782
“Quinto Sole – Certificati d’ipoteca. Scaffale 27, vol. 21”
Documenti relativi ad ipoteche (stati di trascrizioni ed iscrizioni, certificati, stralci di
debiti) riferiti a vari soggetti e a membri di diverse famiglie, tra cui Filippo Ala
Ponzone, proprietari di possedimenti a Quinto Sole e Ronchetto (Corpi Santi di Porta
Ticinese).
1818-1885
nn. ½-25
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che i nn. 6, 7, 9 e 12 sono stati spostati
in “Gaggioli e Navazze. Scaffale 27, vol. 25” rispettivamente ai nn. 13, 14, 22 e 26; il
n. 25 in “Milano – Certificati d’ipoteca. Vol. 11/1, n. 12”.

b. 783
“Quinto Sole – Cancellazioni ipotecarie. Scaffale 27, vol. 22”
Cancellazioni ipotecarie riferite a beni di Quinto Sole relative a membri di diverse
famiglie, tra cui Maria Visconti Ciceri Ala Neffzer e Filippo Ala Ponzone.
1827-1859
nn. 1-6 con ¼, 2/4 (½), ¾
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che i nn. 4 e 6 sono stati spostati in
“Gaggioli e Navazze. Scaffale 27, vol. 25” rispettivamente ai nn. 24 e 90.

b. 784
Investiture relative a diritti di acque nel territorio di Quintosole; “Causa per turbato
possesso per deviazione delle colature dal colatore Gaggioli” tra Filippo Ala Ponzone
ed Erminia Rizzi Negri.
1833-1872
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bb. 785-786
Bozze, minute, appunti relativi al podere Cassinette, situato in territorio di Quinto
Sole, di proprietà di Filippo Ala Ponzone; memorie, documenti e corrispondenza per
una controversia per “questioni d’acque” contro Filippo Ala Ponzone; la
documentazione prosegue anche dopo la vendita, avvenuta attorno al 1872, in
particolare con corrispondenza tra l’amministrazione di Casa Ala e i nuovi proprietari
e con atti relativi ad una citazione in tribunale che coinvolge anche gli eredi Ala
Ponzone.
1809-1900
Di un documento, datato 1858, è presente la camicia, intestata “Cassinette – Cause e
liti. Vol. 8, n. 4”, con l’annotazione che il documento è stato ritirato dall’avv.
Andreoni nel 1900 e una lettera indirizzata all’agente Penati a questo proposito (24
aprile 1900); un altro documento presenta l’intestazione “Cassinette – Cause e liti –
Possesso venduto”.

Maggiora Scurolo di S. Agapito
b. 787
“Maggiora Scurolo di S. Agapito. Scaffale 27, vol. 1 (in esponente 27)”
Documenti relativi alla traslazione delle reliquie di S. Agapito nella nuova cappella
eretta nella chiesa di Maggiora alla presenza di Filippo Ala Ponzone.
1838
n. 1

Cavo Biraghi
bb. 788-789
“Cavo Biraghi – Investiture, elenchi degli affitti e relativi” “Scaffale 28. Vol. 3”
Investiture, confessi, documenti di affitto, relazioni riguardanti le acque del cavo
Biraghi, di proprietà di Filippo Ala Ponzone, nei territori di Pairana, Arcagnago,
Locate, Trognano, Bescapè, Opera, Noverasco, Quinto Sole, Mirasole e altre località
della provincia novarese.
1841-1869
nn. 1-147 con 77 ½
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che i nn. 79, 80, 82, 83, 102-105, 107,
109-111 furono consegnati all’ingegner Pini; : il n. 114 è stato spostato in “Cavo
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Biraghi – Acquisti, convenzioni e relazioni. Scaffale 28, vol. 2, n. 139”, i nn. 120 e
121 a “Cavo Biraghi - Acquisti, convenzioni e relazioni. Scaffale 28, vol. 2”
rispettivamente ai nn. 139 2/8 e 139 3/8; dei numeri nn. 20, 38, 84-86, 88-90, 92-97,
100, 123 rimane soltanto la camicia senza annotazioni.
b. 790
“Cavo Biraghi – Investiture, elenchi degli affitti e relativi. Scaffale 28, vol. 3A”
Investiture e documenti diversi di fitto relativi alle acque del cavo Biraghi, di Quinto
Sole e della roggia Bocca Foppa di proprietà di Filippo Ala Ponzone nei territori di
Pairana, Arcagnago, Locate, Trognano, Bescapè, Opera, Noverasco, Quinto Sole,
Landriano e altre località della provincia novarese.
1853-1875
nn. 148-154

b. 791
“Cavo Biraghi – Investiture, elenchi degli affitti e relativi. Scaffale 28, vol. 3B”
Investiture, prospetti ed esito dei fitti delle acque del cavo Biraghi, di Quinto Sole e,
per gli anni 1869-1871, anche della roggia Bocca Foppa per conto di Filippo Ala
Ponzone.
1866-1871
nn. 155-160
b. 792
“Cavo Biraghi – Investiture, elenchi degli affitti e relativi. Scaffale 28, vol. 3C”
Investiture, prospetti ed esito dei fitti delle acque del cavo Biraghi, di Quinto Sole e
della roggia Bocca Foppa per conto di Filippo Ala Ponzone.
1872-1876
nn. 161-165 con 163 ½

b. 793
“Cavo Biraghi – Investiture, elenchi degli affitti e relativi. Scaffale 28, vol. 3D”
Investiture, prospetti ed esito dei fitti, corrispondenza relativi all’amministrazione
delle acque del cavo Biraghi, di Quinto Sole e della roggia Bocca Foppa per conto di
Filippo Ala Ponzone.
1877-1885
nn. 166-173 con 167 ½
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b. 794
“Cavo Biraghi – Investiture, elenchi degli affitti e relativi. [Scaffale 28], vol. 3E”
Investiture, prospetti ed esito degli affitti, domande e reclami relativi alle acque del
cavo Biraghi, di Quinto Sole e della roggia Bocca Foppa, amministrate dalla Casa Ala
Ponzone (Filippo Ala Ponzone e suoi eredi, in particolare Paolina Ala Ponzone).
1878-1900
nn. 174, 175, 178, 179, 181-183; le carte relative agli anni 1891-1900 non hanno
fascicolo né segnatura.

b. 795
“Cavo Biraghi – Spurghi, riparazioni ed inerenti. Scaffale 28, vol. 4”
Note, memorie, rapporti, lettere degli amministratori (per conto di Filippo Ala
Ponzone e dei suoi eredi) del cavo Biraghi e della roggia di Bocca Foppa relativi a
riparazioni, spese, appalti, collaudi, regolamento per il fattore, pagamenti. I beni
coinvolti sono siti in Mirasole, Locate, Pairana, Gaggioli, Ronchetto, Quinto Sole,
Salvanesco, Opera, Moirago, Bescapè e in altre località della provincia novarese.
1841-1900
nn. 1-16, 18-90 con 2 ½, 4 ½, 8 ½, 10 1/16, 10 2/16, 10 3/16, 10 4/16, 10 5/16, 10
6/16, 10 7/16, 10 8/16, 20 ½, 57 ½, 64 ½, 70 ½
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che il n. 5 è stato unito a “Cavo
Biraghi – Investiture, elenchi.... Scaffale 28, vol. 3”; il n. 10 6/16 è stato spostato in
“Ronchetto – Precarj, concessioni e convenzioni. Scaffale 23, vol. 9, n. 6”; i nn. 23 e
24 in “Quinto Sole – Miscellanea. Scaffale 27, vol. 27, n. 66”; il n. 25 in “Gaggioli.
Scaffale 27, vol. 25, n. 68”; i nn. 40, 43 e 46 in “Quinto Sole – Visite e relazioni.
Scaffale 26, vol. 11/10” rispettivamente ai nn. 52, 54, 55; del n. 20 vi è soltanto la
camicia.

b. 796
Stati attivi e passivi
“Scaffale 56, vol. 3. Stati attivi e passivi” in particolare della sostanza Visconti Ciceri
Ala Ponzone.
1811-1826
nn. 22-28, 30-33
Notificazioni alla polizia
“Scaffale 60. Notificazioni alla polizia”.
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“Notificazioni generali fatte dall’illustre signor marchese Ala Ponzoni … all’imperial
regia Direzione provinciale per l’ordine pubblico degli individui abitanti…” in
diverse case di sua proprietà in Milano.
1821-1856
Tutele
Atto notarile e rendiconti relativi a tutela esercitata da Carlo Caimi sui nipoti
Gerolamo e Alessandro.
1631, 1637-1638

b. 797
“Tutela Ala Ponzone. Scritture diverse ed inventari”
Carteggio riguardante l’amministrazione dei beni di proprietà di Filippo Ala Ponzone
posti sotto la tutela della madre Maria Visconti Ciceri baronessa Neffzer: tra gli altri,
testamento “olografo ed anche mistico” di Antonio Cattaneo in favore del nipote
Daniele Ala Ponzone (1810); transazione fra quest’ultimo e le sorelle Lucia maritata
Pallavicino e Teresa maritata Chizzola intorno all’eredità del fratello Fabio (18111828); atti riguardanti la liquidazione dei rispettivi debiti e crediti fra le famiglie di
Sigismondo Ala Ponzone e del cugino Filippo Ala Ponzone (1829); vendita al
Collegio della Beata Vergine del palazzo in contrada del Soccorso a Cremona, già
residenza della famiglia Ala Ponzone (1832-1833); “Inventaro generale di descrizione
e stima della sostanza mobile lasciata dalla defunta signora contessa Visconti Ciceri
donna Maria ..., posta nella casa padronale in Milano, e diversi palchi; non che della
sostanza immobile crediti e debiti ...”; altro “dei libri ritrovati nella casa padronale in
Milano tanto di quelli appartenenti all’eredità della signora contessa donna Maria
Visconti Ciceri ... che di alcuni altri dichiarati di esclusiva proprietà del minorenne di
lei figlio signor marchese don Filippo Ala Ponzone” (1833).
1803-1836

b. 798
“Scaffale 62. Tutela Ala Ponzone. Minute Diverse. n. 2”
Documenti relativi alla tutela esercitata secondo le dispozioni del tribunale civile di
Milano dalla madre Maria Visconti Ciceri e successivamente dal prozio Carlo
Visconti di Modrone nei confronti di Filippo Ala Ponzone con relazioni annuali di
bilancio dell’amministrazione della sostanza.
1824-1836
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b. 799
“Scaffale 62. Tutela Ala Ponzone. Bilanci dal 1824 al 1830. Vol. 3”
Bilanci dell’amministrazione della sostanza ereditata dal marchese Filippo Ala
Ponzone, rassegnati dalla madre e tutrice Maria Visconti Ciceri Neffzer al Tribunale
civile di Milano.
1824-1830

b. 800
“[Scaffale] 62. Tutela Ala Ponzone. […] Vol. 4”
Bilanci dell’amministrazione della sostanza ereditata dal marchese Filippo Ala
Ponzone, rassegnati dalla madre e tutrice Maria Visconti Ciceri Neffzer e dal prozio e
tutore Carlo Visconti di Modrone
al Tribunale civile di Milano.
1831-1834

b. 801
“Scaffale 62. Tutela Ala Ponzone. Rapporti e decreti. Vol. 5”
Decreti e autorizzazioni emanati dal Tribunale civile di Milano relativi
all’amministrazione tutoria della sostanza del marchese Filippo Ala Ponzone,
esercitata dalla madre Maria Visconti Ciceri, dal prozio Carlo Visconti di Modrone e
da Muzio Pallavicino.
1824-1837
Catasti censuari civili
“Scaffale 62. Vol. 1 (in esponente 7). Catastri censuari civili”
Note catastali relative a beni intestati a membri delle famiglie Bagliotti, Caimi,
Visconti Ciceri, Ala Ponzone in Milano, nel Milanese e nel Novarese.
1827-1834
Como - Eredità Visconti Ciceri
“Como – Censi attivi ed estinti. Scaffale 63, vol. 1”
Documenti relativi a censi dovuti dalla città di Como alla famiglia Caimi e, per via
ereditaria, a Filippo Visconti Ciceri e a Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone poi
baronessa Neffzer.
1661-1831
nn. 1-4
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bb. 802-803
“Como – Casino civile – Conti fabbrica dal 1831 al 1883, affitti. Scaffale 63, vol. 3”
Confessi, conti, corrispondenza relativi alla gestione e all’affitto del casino di Borgo
Vico a Como, di proprietà del barone Alessandro Neffzer, quindi di Maria Visconti
Ciceri Ala Ponzone Neffzer e di Filippo Ala Ponzone. Vi sono, inoltre, lettere relative
ai livelli passivi sui beni di Lesmo e carte relative all’alloggiamento militare nel
casino negli anni 1851-1855 con relativi compensi a Filippo Ala Ponzone.
1830-1863
nn. 1-14 con 5 ½

b. 804
“Como – Casino civile – Conti di fabbrica, investiture e carte relative. Scaffale 63,
vol. 4”
Documenti relativi all’affitto, al pagamento di imposte e a riparazioni per il casino di
Borgo Vico di Como di proprietà di Filippo Ala Ponzone e dei suoi eredi (Paolina Ala
Ponzone Cimino, Adele Ala Ponzone Macé, Carlo, Paolo e Ivon Macé); carte relative
alla vertenza di Filippo Ala Ponzone con la chiesa di San Salvatore in Borgo Vico per
una tribuna; inventario dei mobili e degli oggetti presenti nel casino civile redatto in
occasione della morte di Filippo Ala Ponzone (1885) e aggiornato in occasione della
morte della figlia Adele, maritata Macé (1888).
1863-1890
nn. 15-28
Dei nn. 16, 21 e 27 sono presenti soltanto le camicie.

b. 805
“Eredità Visconti Ciceri – Ricapiti diversi” “Scaffale 63. vol. 4 / 1”
Documenti relativi al patrimonio di Laura Visconti Ciceri e del marito Filippo,
passato in eredità alla figlia Maria e al nipote Filippo Ala Ponzone. Si segnalano in
particolare il documento di elezione di Laura Visconti a “dama della Croce stellata”
(data ???), l’atto di fondazione dell’ospedale Fatebenesorelle in Milano, per volontà
di Laura Visconti (data???), il testamento di Marianna Fagnani Visconti di Modrone,
madre di Laura (data???).
1766-1855
nn. 1-24 con 7 ½
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Una nota sulla camicia avverte che il n. 1 è stato rinvenuto nelle carte dell’eredità di
Laura Visconti Ciceri e spostato in “Usmate – Miscellanea. Scaffale 15, vol. 13 n. 7
½”.

b. 806
“Eredità Visconti Ciceri – Provincia di Guggiate – Lago di Como – Ricapiti anteriori
alla morte. Scaffale 63, vol. 5/2”
Atti notarili di acquisto e vendita e altri documenti relativi all’amministrazione dei
possedimenti di Guggiate e San Giovanni, località di Bellagio, da parte di membri
delle famiglie Ciceri (in particolare, Maria Antonia Gallarati Ciceri), Caimi, Caimi
Ciceri (Ignazio), Visconti Ciceri (Filippo e soprattutto Laura).
1684-1841
nn. 1-84
Annotazioni sulle rispettive camicie avvertono che il n. 14 è stato spostato in
“Scaffale 63, vol. 8/2, n. 48”; il n. 80 in “Scaffale 63, vol. 6/3, n. 8”; del n. 53 è
presente soltanto la camicia senza annotazioni.

bb. 807-808
“Eredità Visconti Ciceri – Provincia di Guggiate – Lago di Como – Ricapiti posteriori
alla morte – Possessione venduta. Scaffale 63, vol. 6/3”
Documenti relativi all’amministrazione dei possedimenti di Guggiate e Casale,
frazione di Bellagio, eredità di Laura Visconti Ciceri, pervenuta al figlio Filippo Ala
Ponzone. Si segnalano anche documenti relativi all’elezione di quest’ultimo nel
consiglio comunale di Bellagio (1857-1859).
1843-1872
nn. 1-60, 62-88 con 4 ½, 15 ½, 22 ½, 37 ½
Le camicie dei nn. 14 ½, 16, 17, 20, 56, 62, 64, 65, 71-73, 76, 77, 79, 81, 83, 84 sono
raccolte insieme con la nota che i documenti che vi erano contenuti sono stati
consegnati alla Casa Trotti dopo la vendita del possedimento (1872); una nota avverte
che il n. 30 è stato spostato in “Capitali attivi vigenti – Milano. Scaffale 21, vol. 8/1,
n. 11”; del n. 12 è presente soltanto la camicia senza annotazioni.

b. 809
“Eredità Visconti Ciceri – Provincia di Loirano – possessione Faresera. Scaffale 63,
vol. 7/4”
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Documenti relativi alla possessione Faresera, posta in Loirano, pervenuta in eredità a
Filippo Ala Ponzone dalla madre MariaVisconti Ciceri; documenti e carteggio relativi
alla proposta di permuta di Faresera con Quinto Sole e alla vendita da parte di Filippo
Ala Ponzone (1846).
1832-1856
nn. 1-20
Una nota informa che i nn. 2 e 3 sono stati consegnati all’acquirente; dei nn. 12 e 13 è
presente soltanto la camicia senza annnotazioni; il n. 19 è stato spostatoin “Ricapiti
diversi. Scaffale 63, vol. 4/1, n. 23”. Tutti i fascicoli sono riuniti in una camicia con
l’indicazione dell’alienazione del possedimento di Faresera in data 26 febbraio 1846.

b. 810
“Torno. Lago di Como”
Atti notarili, in prevalenza di vendita ed affitto, relativi alle proprietà in Torno sul
lago di Como di competenza della famiglia Visconti Ciceri.
1572-1693

b. 811
Documenti relativi all’amministrazione delle proprietà di Como (casino in Borgo
Vico) e di Guggiate-Bellagio in particolare da parte di Filippo Ala Ponzone e dei suoi
eredi.
1773-1796, 1844-1897, 1948

Cornigliano
b. 812
“Provincia di Genova Cornigliano. Scaffale 63, vol. 8/1”
Documenti relativi all’acquisto della tenuta di Cornigliano dal marchese Bendinelli
Durazzo (1853), alle spese effettuate per la decorazione e l’arredamento della villa e
per l’amministrazione della proprietà, alla successiva vendita da parte di Filippo Ala
Ponzone alla Casa reale.
1850-1865
Documenti in parte numerati; si segnala la presenza di camicie vuote con annotazioni
che segnalano la presenza degli atti in esse contenuti ad altre persone.
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Castellammare di Stabia
b. 813
“Castellammare di Stabbia. Provincia di Cremona. Carte diverse”
“Possessi in Castellammare di Stabbia in provincia di Napoli. Carte e documenti
relativi ai detti possessi di ragione del signor marchese Ala Ponzone [acquistati ne1
1842-1843]; “Tipo del castello e feudo in Castellamare del signor marchese Filippo”.
1817-1876
Documenti relativi a diversi possedimenti e famiglie
b. 814
“Salariati di campagna”. Convenzioni, memorie, nomine di fattori e di agenti da parte
di Giacomo Bagliotti e Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone per i possedimenti della
provincia novarese, di Solaro, Agnadello, Usmate, Turate.
1791-1829
Agnadello: elenco di carte, scritture di vendita e di affitto, documenti contabili relativi
ai possedimenti di Agnadello della famiglia Bagliotti e di Maria Visconti Ciceri Ala
Ponzone Neffzer.
1757-1831
Magenta: note di spese, debiti dei massari, appunti relativi alla gestione del
possedimento e atti relativi ad un causa in cui fu coinvolta la famiglia Visconti Ciceri
Ala Ponzone (per una fideiussione posta da Giacomo Bagliotti).
1731-1805
Moncucco: atto di investitura.
1647
San Vito: atti relativi a investiture, vendite e gestione dei possedimenti da parte di
membri delle famiglie Caimi, Visconti Ciceri, di Filippo Visconti, Daniele Ala
Ponzone e Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone.
1744-1807
Tradate: stima della villa Sopransi e documento relativo a questioni d’acque.
1764
Elenco di fondi nelle province di Milano e Como.
sec. XIX
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b. 815
Solaro. “Ricapiti e confessi”.
1783-1790

Miscellanea
b. 816
1. Atti della famiglia Ciceri (tra cui affitto di un bene in Solaro) e atti coinvolgenti
membri della famiglia Caimi.
1576-1776
2. “Contribuzioni militari”. Documenti relativi a contribuzioni militari a carico di
membri della famiglia Caimi, Ciceri, Bagliotti, Visconti.
1635-1796

b. 817
Atti relativi a causa tra Agostino Caimi e Giuseppe Maria del Maino.
secc. XVII-inizio XVIII

b. 818
Atti diversi relativi alle famiglie Visconti, Ciceri, Caimi, Ala Ponzone.
secc. XV-XVIII

b. 819
Atti relativi a cause diverse coinvolgenti membri delle famiglie Caimi e Ciceri.
secc. XVII-XVIII

b. 820
Carte relative al mercante Alessandro Figini, suocero di Bartolomeo Caimi; in
particolare, atti di acquisto di proprietà nel milanese.
1518, 1561-1617
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b. 821
Atti, conti, note, appunti, ricevute, spese, materiale relativo alle coltivazioni di
barbabietole e grani e all’allevamento di bachi. Vi è un registro delle
somministrazioni di uno speziale a membri della famiglia Landriani (1722).
1722-1892 (e vari senza data)

Ricevute, mandati, liste di spese
b. 822
1. Ricevute di pagamento e liste di spese diverse della famiglia Caimi con
numerazione originaria.
1782
2. Ricevute di pagamento e liste di spese diverse della famiglia Bagliotti. Documenti
in cattivo stato di conservazione.
1743-1796, 1800

b. 823
1. Ricevute di pagamento e liste di spese diverse della famiglia Visconti Ciceri.
1682-1787
2. “Ricapiti delle spese straordinarie” dei mesi di luglio e ottobre della famiglia
Visconti Ciceri.
1791
3. “Confessi”. Ricevute di pagamenti effettuati da Filippo Visconti Ciceri.
1792-1793

b. 824
1. Ricevute di pagamento per spese effettuate da Filippo Visconti Ciceri con
numerazione originaria.
1794
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b. 825
1. Ricevute di pagamento per spese effettuate dai Visconti Ciceri.
1791-1795
2. Ricevute di pagamento per spese effettuate da Filippo Visconti Ciceri, in parte con
numerazione originaria.
1795-1796

b. 826
1. “Ricapiti di cassa dell’entrata Visconti e Ciceri” e ricevute di pagamento per spese
effettuate da da Filippo Visconti Ciceri con fascicolazione originaria.
1797
2. “1802. Confessi di ottobre”. Ricevute di pagamento per spese effettuate da Filippo
Visconti Ciceri.
1802 ottobre

b. 827
1. “Confessi di carichi delle diverse provincie di anni diversi” spettanti a Giacomo
Caimi Bagliotti e Filippo Visconti Ciceri. Documenti in cattivo stato di
conservazione.
1795-1807

b. 828
1. Ricevute e conti diversi della famiglia Visconti Ciceri.
1785-1827
2. “Conto di carico e scarico di tutti i generi e danari amministrati dal fu signor
Giuseppe Fiocchi qual agente generale della signora marchesa Visconti Ciceri Ala
Ponzone dal 16 aprile 1805 al 31 marzo 1818”.
inizio sec. XIX
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b. 829
3. Ricevute di pagamento a carico della Cassa generale di Maria Visconti Ciceri.
1819
nn. 2-143
2. Mandati con allegate quietanze di pagamento emessi dalla Cassa generale della
baronessa Maria Visconti Ciceri Neffzer a Milano.
1827
nn. 333-397

b. 830
1. “Liste particolari dell’eccellentissima signora padrona”.
1827
2. Mandati di pagamento dell’amministrazione della sostanza di Maria Visconti
Ciceri baronessa Neffzer inviati da Milano, numerati 1-67, 391-436 con salti.
gennaio-marzo, dicembre 1829

b. 831
1. Prospetti contabili e bilanci preventivo e consuntivo della sostanza della contessa
Visconti Ciceri baronessa Neffzer.
1829-1830
2. “1826 n. 71 Confessi dell’eredità Ala Ponzone”. Quietanze di pagamento emesse
dalla cassa generale di Filippo Ala Ponzone in Milano.
1826
nn. 2-4, 6-9, 11-18, 20, 22-57, 61-76; al n. 57 “Carte relative al monumento da
erigersi nel Campo santo della Moiazza fuori di Porta Comasina in memoria del fu
signor marchese Daniele Ala di Ponzone”.
3. “1828. Eredità Ala Ponzone. Confessi di cassa dal n. 1 al n. 59”. Mandati con
allegate quietanze di pagamento emesse dalla cassa generale di Filippo Ala Ponzone
in Milano.
1828
nn. 1-59
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4. “II trimestre. Confessi di cassa dal n. 62 al n. 149”. Mandati con allegate quietanze
di pagamento emesse dalla cassa generale di Filippo Ala Ponzone in Milano.
1834
nn. 62-149

b. 832
1. “I trimestre. Confessi di cassa dal n. 1 al n. 64”. Mandati con allegate quietanze di
pagamento emesse dalla cassa generale di Filippo Ala Ponzone in Milano.
1840
nn. 1-64
2. Mandati di pagamento con allegate quietanze emessi dalla Cassa centrale di Filippo
Ala Ponzone a Milano.
1841
nn. 447-448
3. Mandati di pagamento con allegate quietanze emessi dalla Cassa centrale di Filippo
Ala Ponzone a Milano.
1845
nn. 235-237
4. Prospetti, rendiconti e bilanci elaborati dall’amministrazione centrale della
sostanza Ala Ponzone.
1839-1847
5. Bordereaux per spese anticipate a Filippo Ala Ponzone.
1839-1853
6. Quietanza rilasciata da creditori di Filippo Ala Ponzone.
1853
7. Lettere di credito a favore di Filippo Ala Ponzone.
1849-1858
b. 833
Conti e fatture per spese effettuate da Filippo Ala Ponzone prevalentemente a Parigi
con fascicolazione originaria per mese; conti e fatture non fascicolati riferiti agli
stessi anni.
1858-1860
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b. 834
Conti e fatture per spese effettuate da Filippo Ala Ponzone prevalentemente a Parigi
con fascicolazione originaria per mese; conti e fatture non fascicolati riferiti agli
stessi anni.
1861-1864

b. 835
1. Conti e fatture per spese effettuate da Filippo Ala Ponzone prevalentemente a
Parigi con fascicolazione originaria per mese; conti e fatture non fascicolati riferiti
agli stessi anni.
1865
2. “Conti Santini”. Spese effettuate prevalentemente a Parigi e Genova
1863-1865
3. “Bollette di dogana e di telegramma”.
1864
4. “Affitti dei domestici e varie quittanze di scuderie…”.
1864-1866

b. 836
Conti e fatture per spese effettuate da Filippo Ala Ponzone prevalentemente a Parigi
con fascicolazione originaria per mese; conti e fatture non fascicolati riferiti agli
stessi anni.
1866-1867

b. 837
Conti e fatture per spese effettuate da Filippo Ala Ponzone prevalentemente a Parigi
con fascicolazione originaria per mese; conti e fatture non fascicolati riferiti agli
stessi anni.
1868-1869
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b. 838
Conti e fatture per spese effettuate da Filippo Ala Ponzone prevalentemente a Parigi
con fascicolazione originaria per mese; conti e fatture non fascicolati riferiti agli
stessi anni e non datati.
1870-1872, senza data

b. 839
Conti e fatture per spese effettuate da Filippo Ala Ponzone prevalentemente a Baden
Baden, non fascicolati.
1872-1874, 1876, 1878-1880, 1884

b. 840
“Rendiconti, bilanci”, giornali di cassa, registri di spese correnti, pezze giustificative
e appunti contabili relativi alla gestione economica di Luigi Sette per conto di Filippo
Ala Ponzone.
1832-1858

b. 841
Giornali di cassa e rendiconti relativi alla gestione economica di Luigi Sette per
conto di Filippo Ala Ponzone; “registro vini 1845-1846, 1863-1863” conservati nelle
cantine di Cornigliano e Napoli.
1838-1864

b. 842
1. “Nota spese dell’ingegner Penati”.
1872
2. Registro di spese.
1873-1874
3. Contratti di locazione di una casa a Parigi.
1863-1864
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4. “Conti dei fittabili” relativi a proprietà di Filippo Ala Ponzone site nel territorio di
Milano e Novara.
1868-1883
b. 843
1. “Confessi di cassa I semestre 1885 dal n. 1 al n. 135”. Mandati con allegate
quietanze di pagamento emessi dalla cassa generale degli eredi di Filippo Ala
Ponzone in Milano.
1885
nn. 1-135, 138-142, 149, 170, 188, 189, 197, 283, 290-292, 296, 307
2. Mandati con allegate quietanze di pagamento emessi dalla cassa generale degli
eredi di Filippo Ala Ponzone in Milano.
1886
nn. 118, 165, 166, 275, 276
3. Mandati con allegate quietanze di pagamento emessi dalla cassa generale degli
eredi di Filippo Ala Ponzone in Milano.
1888
nn. 127, 218-221
b. 844
1. “Confessi di cassa I° e 2° semestre 1889 dal n. 1 al n. 252”. Mandati con allegate
quietanze di pagamento emessi dalla cassa generale degli eredi di Filippo Ala
Ponzone in Milano.
1889
nn. 1-252.
2. Mandati con allegate quietanze di pagamento emessi dalla cassa generale degli
eredi di Filippo Ala Ponzone in Milano.
1890
nn. 1, 181, 248.
b. 845
“Confessi di cassa I° e 2° semestre 1891”. Mandati con allegate quietanze di
pagamento emessi dalla cassa generale degli eredi di Filippo Ala Ponzone in Milano.
1891
nn. 1-246.
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b. 846
1. “Banco di Credito Italiano conto corrente”. Documenti e corrispondenza bancaria
relativi al conto corrente intestato agli eredi di Filippo Ala Ponzone.
1885-1889
2. “Prospetto approssimativo delle rendite e pesi del patrimonio Ala Ponzone”;
prospetti relativi a rendite e aggravi della provincia di Usmate comunicati
all’amministrazione centrale
1885-1893
3. Ricevute diverse.
1885-1921

b. 847
1. “Scadenze passive” a carico del patrimonio Ala Ponzone.
fine sec. XIX
2. Registro di cassa relativo alla gestione di beni nel Milanese.
1899-1900

b. 848
Matrici di reversali di pagamento dell’amministrazione dei nobili eredi del fu
marchese Ala Ponzone in Milano.
1892-1901
Lettere di carattere amministrativo
b. 849
“Scaffale 28 Lettere diverse”. Lettere indirizzate al ragionier Giovanni Restelli
amministratore della Casa Ala Ponzone in Milano inviate in particolare da agenti e
fattori residenti presso le diverse proprietà della famiglia; tra di esse lettere
dell’ingegnere Giuseppe Angelo Donelli, agente in Cremona.
1840
Fascicoli originali con indicazioni relative alla provenienza.
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b. 850
1. Lettere indirizzate al ragionier Giovanni Restelli amministratore della Casa Ala
Ponzone in Milano inviate in particolare da agenti e fattori residenti presso le diverse
proprietà della famiglia; tra di esse lettere dell’ingegnere Giuseppe Angelo Donelli e
di Luigi Donelli, agenti in Cremona.
1841
Fascicoli originali con indicazioni relative alla provenienza.
2. “Scaffale 28. Lettere diverse”. Lettere indirizzate al ragionier Giovanni Restelli
amministratore della Casa Ala Ponzone in Milano inviate in particolare da agenti e
fattori residenti presso le diverse proprietà della famiglia; tra di esse lettere di Luigi
Donelli, agente in Cremona.
1842
Fascicoli originali con indicazioni relative alla provenienza.
3. “Lettere 1843”. Lettere di carattere amministrativo inviate in particolare da Luigi
Donelli, procuratore della casa Ala Ponzone in Cremona, al ragionier Giovanni
Restelli di Milano, amministratore generale della casa. Unite due lettere all’ingegner
Antonio Stoppani e all’architetto Andrea Pizzola.
1843
4 “Lettere 1844”. Lettere di carattere amministrativo inviate in particolare da Luigi
Donelli, procuratore della casa Ala Ponzone in Cremona, al ragionier Giovanni
Restelli di Milano, amministratore generale della casa.
1844
b. 851
“Scaffale 28. Lettere”. Lettere indirizzate in particolare al ragionier Giovanni Restelli
e all’ingegnere Antonio Stoppani amministratori della Casa Ala Ponzone in Milano,
inviate in particolare da agenti e fattori residenti presso le diverse proprietà di
famiglia.
1832-1846
b. 852
1. Lettere indirizzate ad Antonio Stoppani amministratore della Casa Ala Ponzone in
Milano inviate in particolare da agenti e fattori residenti presso le diverse proprietà
della famiglia; tra di esse lettere di Luigi Donelli, agente in Cremona.
1847
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2. “Carteggio e conti Luigi Sette”. Lettere inviate da Luigi Sette segretario di Filippo
Ala Ponzone a Giuseppe Restelli e ad Antonio Stoppani, amministratori della Casa
Ala Ponzone in Milano.
1845-1847

b. 853
1. Lettere indirizzate a Giuseppe Restelli amministratore della Casa Ala Ponzone in
Milano inviate in particolare da agenti e fattori residenti presso le diverse proprietà
della famiglia; tra di esse lettere di Luigi Donelli, agente in Cremona.
1848-1850
2. Lettere personali inviate in particolare da Milano a Pasquale Restelli, residente ad
Adria.
1850-1851

b. 854
“Lettere diverse”. Lettere indirizzate a Giuseppe Restelli e ad Antonio Stoppani,
amministratori della Casa Ala Ponzone in Milano, inviate in particolare da agenti e
fattori residenti presso le diverse proprietà della famiglia.
1851-1853

b. 855
“Lettere diverse”. Lettere indirizzate a Giuseppe Restelli e ad Antonio Stoppani,
amministratori della Casa Ala Ponzone in Milano, inviate in particolare da agenti e
fattori residenti presso le diverse proprietà della famiglia.
1854-1856

b. 856
Lettere indirizzate a Giuseppe Restelli e ad Antonio Stoppani, amministratori della
Casa Ala Ponzone in Milano, inviate in particolare da agenti e fattori residenti presso
le diverse proprietà della famiglia.
1857-1860
2. Lettere a Pietro Bordini, procuratore della casa Ala Ponzone, relative perlopiù
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all’amministrazione di proprietà nel comune di Cornigliano in provincia di Genova.
1852-1861

b. 857
1. Lettere indirizzate a Giuseppe Restelli amministratore della Casa Ala Ponzone in
Milano, in particolare da Antonio Stoppani procuratore della Casa Ala Ponzone in
Milano e da Luigi Sette segretario di Filippo Ala Ponzone.
1861-1864

b. 858
Lettere indirizzate a Giuseppe Restelli amministratore della Casa Ala Ponzone in
Milano, inviate in particolare da agenti e fattori residenti presso le diverse proprietà
della famiglia.
1865-1867

b. 859
“Lettere diverse”. Lettere indirizzate a Giuseppe Restelli amministratore della Casa
Ala Ponzone in Milano, inviate in particolare da agenti e fattori residenti presso le
diverse proprietà della famiglia, oltre che da Luigi Montefiori segretario di Filippo
Ala Ponzone; tra di esse lettere di Luigi Bonati agente in Cremona .
1868-1871

b. 860
“Lettere diverse”. Lettere indirizzate a Giuseppe Restelli amministratore della Casa
Ala Ponzone in Milano, inviate in particolare da agenti e fattori residenti presso le
diverse proprietà della famiglia; tra di esse lettere di Luigi Bonati agente in Cremona .
1872-1877
b. 861
1. “Lettere diverse”. Lettere indirizzate a Giuseppe Restelli amministratore della Casa
Ala Ponzone in Milano, inviate in particolare dai fattori di Turate e Usmate.
1878-1881
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2. Lettere di carattere amministrativo all’ingegner Pasquale Restelli di Milano,
amministratore generale della casa Ala Ponzone, e Giovanni Restelli jr.
1879- 1900
3. Carteggio di carattere amministrativo tra Osvaldo Archinti e Paolina Ala Ponzone.
1899-1917
4. Corrispondenza del ragioniere Giuseppe Baroschi, amministratore della casa Ala
Ponzone.
1917-1918

Documenti e corrispondenza di carattere personale
b. 862
“Scaffale 43, vol. 2 Lettere Bagliotti”
1. Lettere diverse a Giuseppe Bagliotti.
1686-1692
2. Lettere diverse a Paolo Bagliotti.
1723-1746

b. 863
Lettere diverse a Maria Visconti Ciceri Ala, poi baronessa Neffzer.
1823-1833

b. 864
1. Documenti personali di Filippo Ala Ponzone, in particolare lasciapassare e licenze,
“Passaporto per lo Stato sardo ai sudditi misti lombardo-sardi” (1840), nomina a
socio del Circolo politico popolare di Torino (1861); “Fotografia cornici”; “Disegno
stemmi carrozze”.
1832-1861
2. Lettere a Filippo Ala Ponzone con suddivisione originale in fascicoli per mittente.
1836-1858
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b. 865
1. Lettere a Filippo Ala Ponzone; si segnalano lettera a Pietro Bianchi, direttore degli
scavi in Pompei, relativa al permesso da accordarsi a Filippo Ala Ponzone di visitare
quei luoghi (1844) e lettera di Theodor Wuestenfeld, probabilmente indirizzata al
marchese, relativa a rapporti con Ippolito Cereda per la trascrizione di documenti
medievali cremonese (1872).
1833-1872

b. 866
1. “Poesie, lettere, scritti diversi …ricevuti in Castellamare nell’inverno 1845” da
Filippo Ala Ponzone.
1844-1845
2. Lettere con richieste d’aiuto inviate da persone in difficoltà economiche, tra cui
numerosi emigrati a Genova.
1850-1852, 1856-1858, 1862-1863
3. Carteggio tra diversi relativo all’amministrazione della sostanza del defunto
Arcangelo (?) Scarpatti, di cui il marchese Ala Ponzone è depositario.
1852-1873
b. 867
1.“Copia Lettere dal 12 aprile 1849 al 3 aprile 1850”. Minute di lettere inviate a
diverse persone dal segretario del marchese Filippo Ala Ponzone.
1849-1850
2. “Copia-lettere dal 11 luglio 1861 al 9 decembre 1863”. Minute di lettere inviate a
diverse persone dal segretario del marchese Filippo Ala Ponzone.
1861-1863
3. “Copia-lettere dal 10 decembre 1863”. Minute di lettere inviate a diverse persone
dal segretario del marchese Filippo Ala Ponzone da Parigi.
1863-1865
4. “n. 1. Copialettere dal 11 aprile 1865 sino al 27 maggio 1866”. Minute di lettere
inviate a diverse persone dal segretario del marchese Filippo Ala Ponzone a Parigi,
Luigi Montefiori.
1865-1866
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5. “Copialettere dal 27 maggio 1866”. Minute di lettere inviate a diverse persone dal
segretario del marchese Filippo Ala Ponzone a Parigi, Luigi Montefiori.
1866-1871

Miscellanea
b. 868
Miscellanea di documenti riferibili alla famiglia De La Celle.
1848-1906, senza data
Statuti manoscritti di ordini religiosi, in tedesco e in italiano.
1725, senza data
Opuscoli relativi a tariffe per servizi di posta e di trasporto e ai prezzi dei bozzoli e un
prospetto per società anonima.
1835-1883
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Registri dell’Amministrazione centrale in Milano
Registri di spese
869. “Giornale delle spese correnti” 1680-1682
870. “Spese diverse” (famiglia Bagliotti) 1695-1713
871. “Spese diverse” (famiglia Bagliotti) 1699
872. “Spese de tutto” (famiglia Bagliotti) 1700
873. “Spese diverse” 1701-1702
874. “Spese cibarie et altre varie” 1702-1703
875. “Spese diverse” 1703-1705
876. “Giornale della spesa cibaria straordinaria e sallari” (famiglia Bagliotti) 1704
877. “Giornale della spesa cibaria straordinaria e sallari” (famiglia Bagliotti) 1705
878. “Libro della spese cibaria” 1716
879. “Spese diverse” (famiglia Bagliotti) 1759-1766
880. Libro delle spese di cucina (famiglia Bagliotti) 1764-1765
881. “Spese giornali” 1778-1779
882. “Spese comuni tra l’illustrissimo signore marchese don Giacomo Bagliotti e
l’illustrissimo signore don Filippo Visconti”. 1785-1788
883. “Libro spese straordinarie, salariati e cibaria” 1789-1791
884. “Spese cibarie” (famiglia Bagliotti) 1791-1796
885. “Libro della spesa cibaria, staordinaria e salariati” 1793-1795
886. “Libro di spesa cibaria” 1794-1797
887. Spese diverse (famiglia Bagliotti) 1797-1808
888. “Libro della spesa cibaria, staordinaria e salariati” 1798-1800
889. “Libro della spesa cibaria, staordinaria e salariati” (famiglia Bagliotti) 18011804
890. “Spese cibarie” 1804-1805
891. Giornale di cucina 1828-1829
892. Giornale di cucina 1830
891. Giornale di cucina 1831
894. Giornale di cucina 1833-1835
895. Giornale di cucina 1836-1837
896. Giornale di cucina 1837-1838
897. Giornale di cucina 1838
898. “Giornale di credenza” 1837-1840, 1844-1845
Mastri
899. “Mastro dell’eredità del cardinal Ciceri” 1709-1715
900. “Mastro Caimi. Libro di partite attive e passive” 1727-1784
901. “Eredità fedecommissaria del signor don Alfonso Caimo” 1764-1804
902 “Libro mastro imperfetto del conte Caimi” 1773-1783
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903. Libro mastro con rubrica (famiglia Ciceri) 1753-1786
904. Libro mastro (Filippo Visconti Ciceri) 1787-1799
905. Libro mastro (famiglia Visconti Ciceri) 1800-1804
906. Libro mastro (famiglia Visconti Ciceri) 1805-1807
907. Libro mastro 1810-823
908. Libro mastro 1818
909. “Mastro C” 1818-1823
910. “Mastro G” con rubrica 1860-1870
911. “Mastro F” 1870-1882
Libri cassa
912. Libro di cassa (famiglia Ciceri) 1751-1762
913. Libro di cassa (Ignazio Caimi Ciceri) 1765-1780
914. Libro di cassa (famiglia Caimi) 1770-1785
915. Libro di cassa (famiglia Caimi Ciceri Bagliotti) 1781-1788
916. “Giornale dell’entrata ed uscita” (famiglia Bagliotti) 1784-1789
917. Libro di cassa (Filippo Visconti Ciceri) 1789-1794
918. “Cassa de’ contanti” (Filippo Visconti Ciceri) 1795-1802
919. “Cassa de’ contanti” (famiglia Bagliotti) 1797-1801
920. “Cassa de’ contanti” (Filippo Visconti Ciceri) 1801-1807
921. Libro di cassa (famiglia Bagliotti) 1803-1804
922. Libro di cassa (casa di Milano) 1803-1823
923. “Cassa” 1813-1818
924 Libro di cassa (Maria Visconti Ciceri Ala Ponzone baronessa Neffzer) 1821-1831
925. Libro di cassa 1843-1847
926. “Cassa” 1868-1870
927. “Cassa” 1871-1876
928. “Cassa prima nota” 1871-1886
929. “Cassa” 1877-1880
930. “Cassa” 1881-1884
931. “Cassa prima nota” 1887-1894
Registri diversi
932. “Tavola del nuovo estimo del comune di Cologno, con Casal Majocco e Cassina
Buttintrocca e Vescovato Superiore. Contado di Lodi” 1732-1751
933. “Quinternetto de’ Carichi” 1766-1785
934. “Legati vitalizi…” (fu Filippo Caimi Ciceri) 1785-1788
935. “Conti d’amministrazione e di coadequazione relativi alle divisizoni seguite fra
gli illustrissimi signori fratelli marchese Carlo Francesco e dottor Filippo Visconti
juniore” 1786
936. “Libro de’ legatarj” (amministrazione congiunta Bagliotti Caimi e Visconti
Ciceri) 1795-1804
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937. “Quinternetto dei carichi [intesta]ti alle terre, e case [di rag]ione degli
illustrissimi signori marchese [Bal]iotti Cajmo, e don Filippo Visconti conte Ciceri”
1800-1804
938. “Giornale del negozio di vino al Foro Bonaparte n. 2425…” 1808-1812
939. “Giornale del negozio di vino al Foro Bonaparte n. 2425… Saldaconti” 18091813
940. “Conti sospesi” 1822-1827
941. “Legatarii vitalizij” 1818-1826
942. “Legatarii” 1827-1833
943. “Legatarii” 1824-1833
944. “Salariati” 1824-1826
945 “Salariati” 1827-1831
946 “Conti sospesi” 1828-1833
947. “Saldiconto” 1833-1835
948 “Salariati” 1836-1839
949. “Nota del fabbro ferraio Prestini” 1839-1847
950 “Carico e scarico della rubrica d’archivio [di] Filippo Ala Ponzone” 1842-1870
951 “Inventario degli effetti esistenti negli appartamenti a Napoli” 1849-1863
Copialettere
952 1819-1824
953 1824-1828
954. 1829-1833 (con rubrica)
955. 1834-1835 (con rubrica)
956 1835-1838 (con rubrica)
957. 1839-1844 (con rubrica)
958. 1845-1846 (con rubrica)
959. 1846
960. 1847-1849 (con rubrica)
961. 1850-1856
962. 1857-1861
963. 1862-1868 (con rubrica)
964. 1869-1879 (con rubrica)
Registri degli agenti locali
Beni in Agnadello
965. Provinciale 1739
966. Provinciale 1756
967. Provinciale 1757
968. Provinciale 1774-1775
969. Provinciale 1778-1780
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Beni in Bellagio (Co)
970. Provinciale 1757-1780
971. Provinciale 1781-1805
Beni in Biumo Inferiore (Co)
972. Provinciale 1805-1811
Beni in Cislago (Va)
973. Provinciale con rubrica 1798-1806
974. Provinciale 1801-1806
975. Provinciale 1807
Beni in Como
976. Provinciale 1753-1769
977. Provinciale con rubrica 1772-1787
978. Provinciale 1772-1787
979. Rubrica di provinciale fine sec. XVIII
Beni in Lesmo (Mi)
980. Provinciale 1759-1791
Beni in Moirago e Turate (Co)
981. Provinciale 1760-1799
Beni in Nibbiola e Montarsello (No)
982. Provinciale 1762-1773
983. Provinciale con rubrica 1804-1808
984. Provinciale con rubrica 1817-1827
985. Provinciale 1820
986. Provinciale con rubrica 1828-1832
987. Descrizione e valutazione dei possedimenti Ala Ponzone 1834
988. “Scarico delle piante” 1876-1891
989. Inventario dei beni della casa di Nibbiola 1901
Beni in Rimoldo e Valaperta (Mi)
990. Libro di vetture 1886
991. Libro di vetture 1888
992. Libro di vetture 1889
993. Libro di vetture 1890
994. Libro di vetture 1891
995. Libro di vetture 1892
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996. Libro di vetture 1895
997. Libro di vetture 1896
998. Libro di vetture 1905
999. Libro di vetture 1910
1000. Libro di vetture 1913
1001. Libro di vetture 1914
Beni in Solaro (Mi)
1002. Provinciale con rubrica 1789-1792
1003. Provinciale 1807
1004. Provinciale 1808
1005. Provinciale 1809
1006. Provinciale 1810
1007. Provinciale 1811
1008. “Cattasto della descrizione de’ beni” 1792
1009. “Cassa de’ contanti” con rubrica 1809-1813
1010. “Lavoreri … de’ coloni” 1810-1811
Beni in Usmate
Provinciali
1011. Provinciale 1764-1765
1012. Provinciale 1786-1800
1013. Provinciale 1801-1808
1014. Provinciale 1811-1814
1015. Provinciale 1815-1818
1016. “Sfogliazzo de’ conti” 1816-1819
1017. Provinciale 1816-1824
1018. Provinciale 1819
1019. Provinciale con rubrica 1819-1820
1020. Provinciale 1820
1021. Provinciale 1821
1022. Provinciale 1822
1023. Provinciale 1825-1829
1024. Provinciale 1826
1025. Provinciale 1829
1026. Provinciale 1829
1027. Provinciale 1830-1831
1028. Provinciale 1830-1831
1029. Provinciale 1832
1030. Provinciale con rubrica 1832-1834
1031. Provinciale 1835
1032. Provinciale 1835-1836
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1033. Provinciale 1836
1034. Provinciale 1838
1035. Provinciale 1838
1036. Provinciale 1839
1037. Provinciale con rubrica 1839
1038. Provinciale con rubrica 1840
1039. Provinciale con rubrica 1841
1040. Provinciale con rubrica 1842
1041. Provinciale con rubrica 1843
1042. Provinciale 1844
1043. Provinciale 1845-1846
1044. Provinciale 1847
1045. Provinciale 1848
1046. Provinciale con rubrica 1849
1047. Provinciale 1850
1048. Provinciale con rubrica 1851
1049. Provinciale 1852
1050. Provinciale 1854
1051. Provinciale 1855
1052. Provinciale 1856
1053. Provinciale 1857
1054. Provinciale con rubrica 1858
1055. Provinciale 1859
1056. Provinciale 1860
1057. Provinciale 1861-1862
1058. Provinciale con rubrica 1863
1059. Provinciale 1863-1864
1060. Provinciale 1865
1061. Provinciale 1866
1062. Provinciale 1867
1063. Provinciale 1868
1064. Provinciale 1869
1065. Provinciale 1871
1066. Provinciale 1872
1067. Provinciale 1873
1068. Provinciale 1874
1069. Provinciale 1875
1070. Provinciale 1876
1071. Provinciale 1877
1072. Provinciale 1878
1073. Provinciale 1879
1074. Provinciale 1880
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1075. Provinciale 1881
1076. Provinciale 1883
1077. Provinciale 1884
1078. Provinciale 1886
1079. Provinciale 1887
1080. Provinciale 1888
1081. Provinciale 1889
1082. Provinciale 1890
1083. Provinciale 1891
1084. Provinciale 1892
1085. Provinciale 1893
1086. Provinciale 1894
1087. Provinciale 1895
1088. Provinciale 1896
1089. Provinciale 1897
1090. Provinciale 1898
1091. Provinciale 1899
1092. “Mastro colonico. Provinciale” 1900
1093. Provinciale 1901
1094. Provinciale 1902
1095. Provinciale 1903
1096. “Conti coloni” 1904
1097. “Conti coloni” 1905
1098. “Conti coloni” 1906
1099. “Conti coloni” 1907
1100. “Conti coloni” 1908
1101. “Conti coloni” 1909
1102. Provinciale 1910
1103. Provinciale 1911
1104. “Conti coloni” 1912
1105. “Conti colonici. Provinciale” 1913
1106. “Conti coloni. provinciale” 1914
1107. “Conti coloni” 1915
1108. “Conti coloni. Provinciale” 1916
1109. “Conti coloni. Provinciale” 1917
Giornali di fabbrica
1110. “Giornale di fabbrica” 1822
1111. “Giornale di fabbrica” 1823
1112. “Giornale di fabbrica” 1824
1113. “Giornale di fabbrica” 1825-1828
1114. “Registro degli operai, fornitori … per oggetti di fabbrica” 1829
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1115. “Giornale di fabbrica” 1830-1832
1116. “Giornale di fabbrica” 1833-1835
1117. “Giornale di fabbrica” 1836-1840
Sovvenzioni ai coloni
1118. “Sovvenzioni” 1827-1828
1119. “Sovvenzioni” 1837-1840
1120. “Sovvenzioni ai coloni” 1839
1121. “Sovvenzioni ai coloni ed operai” 1843-1844
1122. “Sovvenzioni coloniche” 1845-1847
1123. “Sovvenzioni coloniche” 1856-1858
Libri di vetture
1124. “Vetture e giornate” 1833-1836
1125. “Vetture” 1837
1126. “Giornate e vetture” 1838
1127. “Giornate e vetture” 1840
1128. “Giornate, vetture, lavori di campagna” 1841
1129. “Giornate e vetture” 1842
1130. “Giornate e vetture” 1845-1846
1131. “Giornate e vetture” 1847-1848
1132. “Giornate e vetture” 1852-1855
1133. “Giornate e vetture” 1856-1858
1134. “Giornate e vetture” 1859-1862
1135 “Giornate e vetture” 1863
1136. “Giornate e vetture” 1865-1866
1137. “Vetture coloniche” 1867
1138. “Giornate e vetture” 1868
1139. “Giornate e vetture” 1869-1870
1140. “Giornate e vetture” 1878-1880
1141. “Giornate, carreggi e vetture” 1881-1882
1142. “Vetture coloniche” 1883-1884
1143. “Vetture coloniche” 1887
1144. “Vetture coloniche” 1889
1145. “Vetture coloniche” 1890
1146. “Vetture coloniche” 1891
1147. “Vetture coloniche” 1891, 1893
1148. “Vetture coloniche” 1892
1149. “Vetture coloniche” 1894
1150. “Vetture coloniche” 1895
1151. “Vetture coloniche” 1896
1152. “Vetture coloniche” 1901-1902
100

1153. “Vetture coloniche” 1903
1154. “Vetture coloni” 1910
1155. “Vetture coloni” 1912
1156. “Carreggi-coloni” 1914
1157. “Carreggi” 1915
1158. “Carreggi-coloni” 1920
Libri cassa
1159. “Giornale di cassa” 1834
1160. “Cassa de’ contanti” 1835
1161. “Giornale di cassa” 1836
1162. “Giornale di cassa” 1837-1838
1163. “Giornale di cassa” 1839
1164. “Giornale di cassa” 1840
1165. “Solarii, magazzini, partite diverse” 1840
1166. “Giornale di cassa, cantina, solari” 1841
1167. “Cassa, cantina, solarii e magazzeni” 1842
1168. “Cassa, cantina, solarii” 1843
1169. “Cassa, cantina, solarii” 1844
1170. Giornale di cassa 1845-1846
1171. “Giornale di cassa” 1849
1172. “Cantina, solarii, magazzini” 1849
1173. “Giornale di cassa” 1850-1851
1174. “Cassa, cantina, solarii, magazzini” 1852
1175. “Cassa, solarii, cantina” 1853
1176. “Cassa, cantina, solarii, magazzini” 1854-1855
1177. “Giornali di cassa, cantina, solarii, magazzini” 1856-1857
1178. “Provinciale-Cassa” 1858-1860
1179. “Cassa, solarii” 1861-1862
1180. “Cassa, cantina e solarii” 1867
1181. “Giornale di cassa, solarii, cantina e magazzini” 1867-1869
1182. “Cassa, solarii, magazzini” 1872-1873
1183. Giornale di cassa 1878-1880
1184. “Cassa contanti” 1882-1883
1185. “Cassa” 1887-1888
1186. “Cassa” 1901-1902
1187. “Giornale cassa” 1903-1904
Tabelle coloniche
1188. “Tabelle coloniche” 1868
1189. “Tabelle coloniche” 1869
1190. “Tabelle coloniche” 1870
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1191. “Tabelle coloniche” 1872
1192. “Tabelle coloniche” 1873
1193. “Tabelle coloniche” 1874
1194. “Tabelle coloniche” 1875
1195. “Tabelle coloniche” 1876
1196. “Tabelle coloniche” 1877
1197. “Tabelle coloniche” 1878
1198. “Tabelle coloniche” 1879
1199. “Tabelle coloniche” 1880
1200. “Tabelle coloniche” 1881
1201. “Tabelle coloniche” 1882
1202. “Tabelle coloniche” 1883
1203. “Tabelle coloniche” 1884
1204. “Tabelle coloniche” 1885
1205. “Tabelle coloniche” 1886
1206. “Tabelle coloniche” 1899
1207. “Tabelle coloniche” 1900
1208. “Tabelle coloniche” 1901
1209. “Tabelle coloniche” 1902
1210. “Tabelle coloniche” 1903
1211. “Tabelle coloniche” 1904
1212. “Tabelle coloniche” 1905
1213. “Tabelle coloniche” 1906
1214. “Tabelle coloniche” 1907
1215. “Tabelle coloniche” 1908
1216. “Tabelle coloniche” 1909
1217. “Tabelle coloniche” 1910
1218. “Tabelle coloniche” 1917
1219. “Tabelle coloniche” 1918
Registri diversi
1220. “Quinterneto de’ operari” 1796-1799
1221. Spese di riparazione 1883-1886
1222. Spese di riparazione 1890-1899
1223. “Lavori da muratore” 1914-1921
1224. “Giornale di cantina” 1835-1839
1225. “Vendemmia” 1837
1226. “Vendemmia” 1839
1227. “Vendemmia” 1840
1228. “Nota dell’uva consegnata dai … coloni” 1847
1229. “Vendemmia” 1874
1230. “Cattasto dei fondi e caseggiati componenti la provincia di Usmate” 1851-1880
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1231. “Fitti a frumento. Appendizi di polleria” 1856
1232. “Minute spese padronali” 1883
1233. “Soldati territoriale per la Casa Ali” 1918
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