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La famiglia Araldi è attestata in Casalmaggiore dalla fine del XV secolo. Le carte
dell'archivio documentano possedimenti della famiglia nel territorio casalasco, oltre
che diritti di giuspatronato su diversi benefici ecclesiastici sempre in Casalmaggiore.
Diversi membri della famiglia furono membri del Consiglio cittadino di
Casalmaggiore ed esercitarono professioni legali, tra cui ricordiamo in particolare
Romano Araldi, notaio tra il 1736 e il 1796. La famiglia si trasferì a Cremona all'inizio
del XIX secolo, dove si distinse per l'impegno patriottico, mentre diversi membri
della famiglia furono legati da rapporti di parentela con famiglie della borghesia
cremonese più influente, quali gli Anselmi, i Groppali, i Vacchelli.

L’archivio della famiglia Araldi è formato da più nuclei:

- nelle bb. 1-4 sono conservati i documenti più antichi della famiglia, datati tra l’inizio
del XVII secolo e la fine del XVIII, con alcune aggiunte successive, ordinati e descritti
da Romano Araldi negli ultimi anni del Settecento “per sicura notizia” della sua
famiglia. Si tratta infatti di testamenti, documenti di dote e atti perlopiù notarili che
attestano i diritti degli Araldi su benefici ecclesiastici e proprietà terriere in
Casalmaggiore, luogo da cui la famiglia proveniva e dove risiedette fino all’inizio del
secolo XIX, e su località vicine
- seguono documenti (bb. 5-7) personali e relativi all’attività professionale di Romano
Araldi, notaio in Casalmaggiore tra il 1736 e il 1796 (ASCr, Notarile, filze. 7201-7213,
repertorio b. 58);
- nelle bb. 8-12 sono contenute lettere e altre scritture relative a diversi membri della
famiglia, trasferitasi a Cremona all’inizio dell’Ottocento: in particolare Ferdinando
Araldi fu membro della Guardia nazionale e socio della Società patriottica, mentre il pur
esiguo carteggio testimonia rapporti con il musicista Ruggero Manna e l’incisore
Giovanni Beltrami. Diversi membri della famiglia furono legati da rapporti di parentela
con famiglie della borghesia cremonese più influente, quali gli Anselmi, i Groppali, i
Vacchelli.
- nella b. 13 sono infine raccolti opuscoli a stampa, tra i quali si segnalano i programmi
per il Ginnasio- Liceo del 1852 e 1854, statuti e regolamenti di associazioni, come la
Società patriottica e l’Associazione delle operaie cremonesi.
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“Testamenti diversi ed altre scritture per sicura notizia alla famiglia di Romano
Araldi”

b. 1
Fascio 1:
1. “n° 1. Ricapiti diversi riguardanti il benefizio sotto il titolo di S. Antonio da Padova”.
1784-1863
2. “n° 2. Disposizioni testamentarie della famiglia del fu signor Romano de Romani ed
altri ricapiti che riguardano gli affari della medesima famiglia e successori”.
1610-1784
3. “n° 3. …”. Documenti relativi alla divisione di un appezzamento di terreno detto la
Colombara.
1624-1707
4. “n° 4. Acquisti fatti nel territorio di Capella. Apperizione del testamento della fu
signora Francesca Moreschi prima moglie del signor Carlo Araldi. Inventario dei mobili
e stabili lasciati dopo la morte dalla defunta signora Moreschi. Ratifica et accettazione
dei capitali matrimoniali in occasione del matrimonio della detta fu signora Francesca
ed il signor Carlo Araldi…” e altri documenti relativi all’eredità di Francesca Moreschi.
1700-1703
5. “n° 5. Istromenti diversi per acquisti fatti dal signor Bartolomeo Allari in
Casalbellotto …”.
1699
6. “n° 6. Per la mezza per cento”.
1685-1694
7. “n° 7. Testamento della fu signora Paola Bonamani ed altri documenti riguardanti gli
affari della medesima”.
1627-1689
8. “n° 8. Testamento del fu signor Ludovico Magnoni con altre cognizioni per lume
della casa”.
1622
9. “n° 9. Dato in dote fatto dalla fu signora Vittoria Busi …moglie del fu signor Romano
Romani …quando collocò in matrimonio la signora Vittoria Chiozzi di lei figlia col
prefato signor Vincenzo Aroldi”.
1659
10. “n° 10. Testamento della signora Vittoria Chiozzi, moglie del fu signor Vincenzo
Araldi”.
1710
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11. “n° 11. Dichiarazione ed assegno fatto dalla signora Vittoria Chiozzi …a favore et
causa di dote delle di lei due figlie”.
1693
12. “n° 12. … Testamento fatto dalla … signora Margarita Araldi”.
1730
13. “n° 13. Capituli osia chirografo nuziale della signora Susanna Cavalli con Paolo
Amadini …”.
1724
14. “n° 14. Promemoria per sapere il preciso tempo in cui sono stato elletto decurione di
questa città di Casalmaggiore”.
1776
15. “n° 15. Testamento della signora Marta Lottieri, moglie del signor Ludovico
Magnoni”.
1630
n° 16: manca.
16. “n° 17. Specifica della morte seguita in diversi tempi d’alcuni discendenti della
famiglia di me Romano Araldi …”.
fine sec. XVIII
17. “n° 18. Promemoria a sicura ed eterna notizia della famiglia di me Romano Araldi e
suoi discendenti”. Uniti numerosi atti notarili alcuni dei quali menzionati nel
promemoria
fine sec. XVIII-1825
allegati 1660-1790
18. “n° 19. Testamento della fu signora Victoria Busi madre della signora Vitoria
Chiozzi e moglie … in secondo matrimonio col fu signor Romano Romani…”.
1673

b. 2
Fascio 2:
1. “n° 1. Documenti che riguardano la fondazione del beneficio di S. Alessandro ed altri
ricapiti venuti in seguito al tempo della presentazione del suddetto beneficio…”; note e
documenti relativi ad altri benefici di giuspatronato della famiglia; ai rapporti tra
membri della famiglia divenuti sacerdoti e il vescovo, in particolare Ignazio Maria
Fraganeschi .
senza data, 1639-1863
2. “n° 2 Recapiti riguardanti alla fondazione del beneficio di S. Romano martire ed al
giuspatronato del medesimo spettante alla famiglia Araldi …”, in particolare testamento
di Romano Araldi del 1649, e documenti relativi alla controversia tra Clemente e Carlo
Molossi e Romano e Carlo Araldi per i diritti sul beneficio.
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1649-fine sec. XVIII
3. “n° 3. Documenti diversi che riguardano la fondazione del benefizio sotto il titolo di
S. Antonio da Padova ed al giuspatronato del medesimo spettante al seniore della
famiglia Araldi …”.
1769-1782

b. 3
4. “n° 4. Legato laicale fatto dal signor Vespasiano Buttarelli”.
1691-1834
5. “n° 5. Copia autentica del legato ordinato dalla signora Teresa Cattani [vedova Allari]
nel suo testamento” e altri documenti relativi allo stesso legato e al suo adempimento.
1739-1769
Allegati 1659, 1699
6. “n° 6. Scrittura di rinuncia e cessione fatta dai sacerdoti don Vincenzo e don
Giuseppe a me Romano Araldi fratello de medesimi … di tutta la porzione de beni
fraterni …”.
1744
7. “n° 7. Compera fatta da me Romano Araldi da Anna Maria Farina … di una pezza di
terra arratoria e vitata … situata in corte di Casalbellotto e nel quartiere chiamato della
Corte …”.
1746
8. “n° 8. Compera fatta da me Romano Araldi da Giovanni Bandirini … di una parte di
casa … situata in Corte di Gambalone …”.
1752
9. “n° 9. Permuta della casa di Casalbellotto fatta con Giovanni Antonio Bongiovanni”.
1749-1776
10. “n° 10. Compera fatta da me Romano Araldi da Giuseppe e Pietro fratelli Bandirini
…di una piccola casa …situata [in corte di Capella] nel quartiere Gambalone”; uniti
documenti relativi alla costituzione di una servitù di passaggio.
1753
Uniti 1805
11. “n° 11. Compera fatta da me Romano Araldi da Santo Bandirini di Martignana di
una terza parte allo stesso spettante … situata [in corte di Capella] nel quartiere
Gambalone”.
1755
12. “n° 12. Compera …” Documenti relativi all’acquisto di un terreno in Casalbellotto.
1771, 1778
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13. “n° 13. Compera …”. Documenti relativi all’acquisto di terreno in Casalbellotto e
alla costituzione di una servitù di passaggio su un podere di ragione del Consorzio dei
Reverendi Padri Conventuali di Casalmaggiore.
1780-1784, 1815
n° 14: manca.
14. “n° 15. …Compra fatta da me Romano Araldi dai signori Angelo e Marcantonio
fratelli Sartori e dalla signora Lucia Bacchi ….di una pezza di terra … situata nel
territorio di Casalbellotto e nel quartiere chiamato Mazzone …”.
1784
15. “n° 16 …Compra …”. Documenti relativi all’acquisto di terreno nel territorio di
Casalbellotto.
1769-1785
16. “n° 17. Confessione della dote fatta favore della signora Lucia Cavalli mia nuora e
moglie di mio figlio Giovanni…” e altri documenti relativi al contratto di matrimonio e
al patrimonio della stessa.
1774-1787
n° 18: manca.
17. “n° 19. Compra …”. Documenti relativi all’acquisto di terreno nella villa di Capella,
quartiere della Torre.
1789
n° 20: manca.
18. “n° 21. Permuta …”. Documenti relativi ad una permuta di terreni nel territorio di
Casalbellotto.
1790-1826
allegato 1715 (copia)
19. “n° 22. Permuta …”. Documenti relativi ad una permuta di terreni nel territorio di
Casalbellotto.
1790

b. 4
“Capitali, censi, mutui onerosi, attivi e fruttiferi in favore di Romano Araldi …” e
successori.
1. Documenti a transazioni con membri della famiglia Stefanoni..
1778-1814
2. Inventari di beni mobili e immobili; elenchi di messe e conti per esequie di membri
della famiglia; note contabili;
prima metà sec. XVIII-1829
3. Documenti relativi a compravendite e divisioni di beni della famiglia; si segnalano in
particolare l’ “Estimo posseduto dall’illustrissimo signor dottor Romano Aroldi”; il
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testamento del canonico Giuseppe Araldi, datato 1792; istrumenti dotali di Marianna
Araldi, datati 1807, 1814; accordo matrimoniale tra Elena Araldi e Giovanni
Valcarenghi, datato 1809; il testamento di Carlo Araldi, datato 1809; il testamento di
Lucia Cavalli, datato 1810 e divisione della sua sostanza, datata 1815; il testamento e
l’inventario dei beni di Giovanni Araldi, datati 1811-1816; atto di divisione dei beni
comuni tra Francesco Araldi e il fratello Romano Araldi, datato 1828; il testamento di
Romano Araldi, datato 1829; documenti relativi ai rapporti tra Francesco Marone e la
Congregazione di Carità; acquisto di un’azione della Pia Istituzione Musicale, di nuova
fondazione, da parte di Francesco Araldi in data 1842.
1776-1844

b. 5
“Lettere diverse scritte di tempo in tempo dal signor Gasparo Cavalletti mio cognato e
da altri corrispondenti …”. Carteggio di Romano Araldi in particolare con il cognato e
notaio Gaspare Cavalletti.
1774-1783

b. 6
Documenti di pertinenza di Romano Araldi relativi in particolare alla sua attività di
notaio, alla carica di Protettore dei carcerati del Comune di Casalmaggiore, di podestà
di Spineda, di priore della Confraternita del SS. Sacramento.
1637-1796

b. 7
Ordini, istruzioni, decreti, regolamenti, emanati da autorità ufficiali, consulti giuridici e
altri documenti, prevalentemente a stampa, collegati perlopiù alla professione notarile di
Romano Araldi:
1. Formulario notarile, prima metà sec. XVIII.
2. Notificazione di editto dell’imperatrice Maria Teresa, emanato in data 6 agosto 1767,
relativo all’istituzione di “corpi ecclesiastici o laicali” e al regime patrimoniale sia dei
nuovi sia dei già esistenti, 1767 settembre 5.
3. Allegazione in causa vertente tra i prefetti dell’Ufficio argini e strade di
Casalmaggiore e la Confraternita della Beata Vergine di Montecarmelo, 1775 settembre
26.
4. Avviso governativo che detta norme relative “alla forma delle consulte o altre
relazioni da farsi al Governo”, 1776 dicembre 26.
5. Editto emesso da Ferdinando arciduca d’Austria, governatore della Lombardia
austriaca, che detta norme sull’uso della maschera durante il Carnevale, 1777 gennaio
4gennaio 4.
6. Regolamentio monetario per la Lombardia austriaca, emesso dal governatore
Ferdinando arciduca d’Austria, ed editti relativi alla sua applicazione, 1778 ottobre 25,
1778 novembre 20.
7. Avviso governativo relativo al trasferimento presso il soppresso monastero di Santa
Caterina alla Ruota di “gravide, partorienti, balie ed esposti esistenti nell’Ospedal
Grande”, 1780 dicembre 26.
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8. Editto e ordinanze relative al lutto da tenersi per la morte dell’imperatrice Maria
Teresa, 1780 dicembre 11.
9. “Istruzioni per le monache delli monasteri soppressi nella Lombardia austriaca ed
articoli fondamentali per la sistemazione e disciplina esterna dei medesimi e per li
conservatori in esecuzione dell’imperiale reale dispaccio delli 5 dicembre 1783”, 1783.
10. Avvisi relativi alla morte e ai funerali dell’arcivescovo di Milano Giuseppe
Pozzobonelli e alla nomina del successore, 1783.
11. “Promemorie diverse riguardanti il viaggio e permanenza di sua santità il pontefice
Pio VI alla corte di Vienna l’anno 1782”, 1782-1783.
12. “Compartimento della città e territorio di Casalmaggiore”, allegato editto di
Francesco duca di Modena, governatore della Lombardia Austriaca, relativo
all’applicazione del nuovo metodo di riparto dei contributi, 1784 settembre 5, allegato
1759 novembre 29.
13. Avviso del Consiglio di Governo relativo agli adempimenti prescritti ai professori
dell’Università di Pavia in occasione dell’inizio delle lezioni, 1786 giugno 27.
14. “Condizioni per il nuovo Regio Imperiale Collegio della canonichesse da stabilirsi
nel soppresso monastero di S. Benedetto di Cremona”, [1786].
15. “Il fatto e le ragioni nella causa promossa della nobile signora contessa donna
Maddalena Beccaria Bonesana vedova Isimbardi verso il nobile signor marchese e regio
consigliere di governo don Cesare Beccaria di lei fratello”, con nota della sentenza
datata 1787 luglio 28.
16. Editto di Ferdinando arciduca d’Austria, governatore della Lombardia Austriaca,
relativo al pagamento di una tassa da parte dei “possessori di beni stabili”
permanentemente assenti dallo Stato, 1788 marzo 23.
17. “Tariffa per tribunali e giudici”, 1788 settembre 16.
18. Editto di Ferdinando arciduca d’Austria, governatore della Lombardia Austriaca,
relativo a dazi di importazione ed esportazione, allegato “Regolamento e tariffa per li
dazi della mercanzia nella Lombardia austriaca”, 1788 ottobre 18, allegato 1786
dicembre 9.
19. “Compartimento territoriale approvato da S. M. con aulico decreto degl’undici
dicembre 1788 per le giurisdizioni del Regio Tribunale di prima istanza e delle Regie
Preture urbane e forensi”, 1788 dicembre 11.
20. Editto del vescovo Ignazio Maria Fraganeschi che notifica l’allegato “Elenco delle
chiese parrocchiali e loro sussidiarie col rispettivo riparto delle case num. 2470 esistenti
nella città di Cremona”, 1788 novembre 4.
21. Avviso governativo per promuovere l’impianto di miniere, 1789 gennaio 15.
22. Avviso emanato dal Regio Tribunale d’appello di Milano con provvedimenti relativi
alla giurisdizione delle preture urbane e forensi dipendenti dal Tribunale d’appello di
Milano in seguito all’emanazione del nuovo Compartimento (cf. n. 19), 1790 gennaio
16.
23. “Istruzioni per i tribunali e le preture della Lombardia austriaca in materia di
volontaria giurisdizione”, senza data ma post 1788.
24. Dispaccio dell’imperatore Leopoldo con il quale notifica le disposizioni (non
allegate) emanate in materia di amministrazioni locali, 1791 gennaio 20.
25. Dispaccio emanato dall’imperatore Leopoldo II relativo all’istituzione di una Giunta
di Governo, indipendente dal Consiglio di Governo e direttamente dipendente dal
Governatore, 1791 gennaio 24.
26. “Piano di sistemazione della regia e pubblica amministrazione per la città ed il
ducato di Mantova”, notificato con dispaccio datato 1791 febbraio 2.
27. “Consulto in senso di verità” dell’avvocato Giacopo Civeri , 1791 febbraio 3.

8

28. “Provvidenze particolari B Forma e costituzione de’ Corpi civici delle singole città e
provincie …”, [1791].
29. “Tabelle delle spese per gli offici del Censo distinti per ogni provincia componente
lo Stato di Milano”, [1791].
30. “Massime generali da aversi in vista della Deputazione da nominarsi per la riforma
della tariffa daziaria”, [1791].
31. “Distretti delle cancellerie numerizzati per ordine in conformità del repristinato
Compartimento territoriale, ritenuto il numero dei distretti che esisteva nel cessato
sistema a norma del disposto a cap. XVI. dell’Allegato A al reale dispaccio de’ 20
gennaio 1791”, [1791].
32. Relazione presentata dalla Regia Giunta delegata per l’emendazione del sistema
giudiziario, [1791]
33. “Per la morte di Leopoldo II”, 1792 marzo 17.
34. “Nomenclatura de’ poveri che dal civico direttorio dell’Istituto elemosiniere di
Cremona sono stati graziati per mezzo delle porzioni settimanali nello scorso anno
1792”, [1793].
35. Allegazione dell’avvocato G. C. Marcheselli di Cremona nella causa tra Francesca
Hofman e il
conte Sante Grigioni, seconda metà sec. XVIII.
36. Foglio di “Gazzetta”, senza data, post 1791
37. “Decreti ed istruzioni sui dazi di consumo nei comuni e territori aperti”, 1809
maggio.
38. “Piano dell’organizzazione della Congregazione della carità di Casalmaggiore”,
inizio sec. XIX.

b. 8
“Scritture diverse riguardanti l’eredità Cavedi dopo la morte del fu signor Francesco
Antonio Cavedi”.
Inventari di beni e altri documenti relativi al testamento e alla successione di Francesco
Antonio Cavedi, cognato di Romano Araldi, in quanto già fratello della defunta moglie
Marianna.
Segnature originali degli atti: nn. 1-45.
1766-1800
Francesco Araldi

b. 9
“Documenti e lettere riguardanti … Francesco Aroldi”; si segnalano in particolare
lettere e documenti relativi all’eredità di Carlo Rimoldi, cognato di Francesco Araldi,
nominato suo procuratore.
1811-1863
allegati 1795, 1814
Ferdinando Araldi

b. 10
1. Inviti a Ferdinando Araldi e consorte per soirées e balli.
9

1860
2. Documenti riguardanti il servizio nella Guardia nazionale di Ferdinando Araldi;
richiesta di sottoscrizione per il dono a Garibaldi; dimissioni da socio della Società
patriottica.
1848-1871
3. Lettera di Giovanni Beltrami a Ferdinando Araldi e lettera dello stesso a Giovanni
Beltrami.
1845, 1853
4. Lettere a Ferdinando della moglie Lucrezia e del cugino Achille Anselmi; lettere dei
figli Antonio e Alessandro alla madre Lucrezia e al padre Ferdinando.
1852-1855
5. Lettera di Ruggero Manna a Ferdinando Araldi.
1861
6. Lettere di Carlo Bonetti al cugino Ferdinando Araldi.
1853, 1867-1871
7. Comunicazione dell’assunzione di Annunciata Chiappa a servizio di Ferdinando
Araldi.
1854
8. Documenti relativi al patrimonio, costituiti da beni mobili e immobili di Ferdinando
Araldi.
1854-1871
9. Documenti assicurativi della Compagnia di assicurazione contro i danni degl’incendi,
sulla vita dell’uomo e per le rendite vitalizie di Milano.
1843-1863
10. Documenti assicurativi della Compagnia di assicurazione “Il Mondo”.
1863- 1870
11. Conti di Ferdinando Araldi.
1853-1864
12. Minuta della nomina di Paolo Moneta al beneficio di S. Antonio da Padova nella
parrocchiale di S. Leonardo e lettera del prete Giuseppe Boina in cui chiede di essere
nominato successore di Moneta nel godimento del beneficio.
s. d., 1855
13. Corrispondenza di Emilia Anselmi, in particolare lettere di Alfonso Mandelli che
desidera sposare Angela Groppali, già moglie del defunto figlio di Emilia, Alessandro
Araldi.
1839-1880
Antonio Araldi e i figli Fernanda e Alessandro
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b. 11
1. Attestati scolastici di Antonio Araldi: note di merito e pagelle rilasciate dall’Istituto
d’istruzione infantile ed elementare, fondato in Cremona da Alessandro Gallina, che
firma i documenti, e pagella rilasciata al termine del primo anno di frequenza del
Ginnasio di Cremona; certificato di vaccinazione.
1844-1853
2. Stati di servizio e onorificenze relative alla carriera militare di Antonio Araldi;
allegato opuscolo a stampa Norme provvisorie per l’ammissione nella Regia Militare
Accademia nell’anno 1859.
1862-1901
allegato 1859
3. Documenti relativi al matrimonio di Antonio Araldi luogotenente del 4° Reggimento
d’artiglieria.
1871-1872
4. Carteggio del colonnello Antonio Araldi con le competenti autorità militari relativo
all’acquisto e al mantenimento delle cavalcature.
1891-1898
5. Nomina di Antonio Araldi a presidente della Commissione ippica provinciale di
Cremona e documenti relativi allo stesso oggetto.
1899-1900
6. Lettere inviate al colonnello Araldi da ufficiali e altri militari in particolare in
occasione del suo congedo dall’esercito; minuta del discorso di commiato.
1895, 1898
7. Comunicazioni inviate dal Comitato per le feste di maggio 1898 a favore
dell’erigendo fabbricato per l’Ospedale dei bambini in Cremona; richiesta di offerte da
devolvere a favore della stessa causa da parte della Società cremonese per le corse al
trotto.
1898-1899
8. Carteggio familiare di Antonio Araldi relativo in particolare al matrimonio tra la
figlia Fernanda e Giuseppe Vacchelli, figlio di Pietro.
1886-1903
9. Documenti anagrafici dei figli di Antonio Araldi, Fernanda e Alessandro; attestati e
pagelle scolastiche degli stessi; libretti del tiro al bersaglio di Alessandro Araldi.
1874-1898
10. Documenti relativi all’iscrizione e alla frequenza di Alessandro Araldi presso il
Regio Istituto agrario sperimentale in Perugia.
1894-1903
11. Lettere indirizzate a Giuseppina Anselmi, moglie di Antonio Araldi.
1895, 1897
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12. Lettera a Dora Araldi Martini.
1917
13. Documenti relativi alla successione di Alessandro Anselmi, cognato di Ferdinando
Araldi.
1933-1935

b. 12
1. Documenti non pertinenti a membri della famiglia.
1716-1855
2. Componimenti poetici, note narrative; stralcio di lettera pastorale di Pietro Mola,
vescovo di Bergamo del 1820; copia di articolo dalla rivista “Militaer Wochenblatt” del
1880.
secc. XVIII-XIX
3. Tractatus moralis de vitiis religionis oppositis. Manoscritto anonimo di mano del sec.
XVIII.

b. 13
Opuscoli a stampa:
1 . Orazione in morte di sua maestà imperiale e reale apostolica Francesco I detta il
giorno 12 marzo 1835 nella chiesa Cattedrale di Cremona in occasione delle solenni
esequie dal sacerdote Francesco Benza …, Cremona, presso i tipografi fratelli Manini,
[1835].
2 . Elenco dei doni pella lotteria a favore degli Asili di carità in Cremona, Cremona,
tipografia Feraboli, 1844; allegata circolare a stampa, sottocritta dal “delegato Araldi”.
3. In occasione che il reverendo sacerdote d. Romolo Feraboli celebrava la sua prima
messa, Cremona, tipografia vescovile di Giuseppe Feraboli, 1844.
4. Indicatore della città, provincia e diocesi di Cremona per l’anno 1846 (anno terzo),
Cremona, tipografia vescovile di Giuseppe Feraboli, [1845].
5. Lettera pastorale di Bartolomeo Romilli per la grazia di Dio e dell’Apostolica Sede
vescovo di Cremona, 1846.
6. Epistola pastoralis ad clerum et populum Cremonensem, 1846.
7. [Discorso di] Antonio Dragoni, prelato primicerio della Santa Chiesa cremonese e
vacante la Sede vescovile …, 1847.
8 . Memoria in occasione della chiusura dell’anello alla cupola del nuovo tempio
abbaziale della R. città di Casalmaggiore, Casalmaggiore, dalla tipografia de’ fratelli
Bizzarri, 1847.
9. Sulle attuali condizioni e speranze della Lombardia e della Venezia. Considerazioni
del dottor fisico Antonio Longhi capitano della Guardia nazionale di Milano, Milano,
tipografia di Vincenzo Guglemini, 1848.
1 0 . Storia di Napoleone colle nozioni sulla traslazione delle ceneri dall’Isola di S.
Elena a Parigi e la spiegazion dei personaggi della galleria di proprietà del sig. Angelo
Sutto, Bologna, pei tipi della Muse alla Capra, 1849.
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11. Lettera pastorale del vescovo di Cremona Antonio Novasconi al clero e popolo
della città e diocesi, Lodi, tipografia di C. Wilmant e figli, 1850.
12. Patente sovrana dell’11 aprile 1851 con cui viene attuata col primo maggio 1851
nel Regno Lombardo-Veneto l’imposta sulle rendite, [1851].
13. Primo programma dell’I. R. Ginnasio di Cremona alla fine dell’anno scolastico
1851, Cremona, tipografia Ottolini, [1851].
1 4 . Dei futuri pagamenti promessi o disposti al corso abusivo. Memoria del
giureconsulto Gioachino Basevi, Milano, presso Giuseppe Redaelli tipografo-litografo,
1852.
15. Prospetto dello stato economico delle Scuole infantili di Cremona negli anni 185051, Cremona, tipografia di Gherardo Ottolini, 1852. Due esemplari.
16. Piano per lotteria di beneficenza in Cremona e descrizione degli oggetti che ne
costituiscono i premi, Cremona, tipografia e litografia vescovile Feraboli, 1854. Tre
esemplari.
17. Estratto dalla “Gazzetta di Cremona” del 25 novembre 1854: scritti in lode di Enrico
Scuri.
18.1-2. Programma dell’Imperiale Regio Ginnasio liceale di Cremona alla fine
dell’anno scolastico 1852, Cremona, tipografia di Gherardo Ottolini, [1852];
Programma dell’Imperiale Regio Ginnasio liceale di Cremona alla fine dell’anno
scolastico 1854, Cremona, tipografia di Gherardo Ottolini, [1854].
19. Il cardinale Uberto a Gambara da Brescia (1487-1549). Indagini di storia patria di
Federico Odorici con lettere inedite di Carlo V, di D. Giovanni del Portogallo, di
Gastone di Foix e del Guicciardini, Brescia, dalla tipografia Gilberti, 1856. Con dedica
siglata dall’autore a Ferdinando Araldi.
20. Lettera pastorale al clero e popolo della Chiesa Cremense, Crema, dal tipografo
Giacomo Rubbiani, 1857, con dedica manoscritta a Marianna Saini, vedova Rimoldi.
21. Della necessità che si coltivino nel Ginnasio gli studi classici. Discorso letto in
occasione della solenne distribuzione de’ premii nell’I. R. Ginnasio-liceale di Cremona
alla fine dell’anno scolastico 1857-58, Cremona, Tip. Fezzi alias Ottolini, 1858.
22. Pel riaprimento delle scuole ginnasiali e liceali di Cremona il 15 novembre 1859.
Orazione inaugurale del prof. abate Giovanni Bertolini, Cremona, tip. e lit. vescovile
Feraboli, [1859].
2 3 . Istruzione pel servizio di piazza per uso della Guardia nazionale ed onori che
devonsi rendere dalle truppe e dalle guardie, Milano, presso Pietro Vergini e C., 1859.
24. Dialogo popolare sulla legge elettorale del dottor G. G., Cremona, erede Manini
tipografo municipale, 1859.
25. Discours prononcé dans la Cathédrale de Crémone aux funérailles des martyrs de
la cause italienne le 11 août 1859, Crémone, imprimerie Fezzi alias Ottolini, [1859].
Dedica manoscritta a “Madame Araldi …”.
26. Parole lette nella Cattedrale di Cremona ai funerali dei martiri d’Italia il dì 11
agosto 1859 dal professor ab. G. Bertolini, Cremona, tipografia Fezzi alias Ottolini,
[1859]. Tre esemplari.
27. La donna del S. C. N. , Cremona, tipografia Ronzi e Signori, 1862.
28. Statuto e regolamento dell’Associazione delle operaie cremonesi, Cremona, tip. e lit.
Feraboli, Giugno 1863.
2 9 . Per le auguste nozze delle Altezze reali Umberto principe ereditario del trono
d’Italia e Margherita principessa di Savoia. Applausi e voti degli allievi della Scuola
militare di fanteria e cavalleria, Modena, tipografia di Antonio ed Angelo Cappelli,
1868. Dedica manoscritta ad Antonio Araldi, firmata Alfonso Manna.
30. Statuto della Società patriottica in Cremona, Cremona, coi tipi Ronzi e Signori,
1870.
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31. Programma del Teatro sociale della Concordia per la stagione di Carnevale 1871-72.
Delle origini della bandiera tricolore italiana. Ricordi storici di E. Pagano, Roma,
tipografia Agostiniana, 1895.
32. Comune di Cremona, Regolamenti provinciale e comunale per l’applicazione della
tassa di famiglia, Cremona, Tipografia cooperativa operaia, 1897.
2 3 . Le condizioni sanitarie di Cremona dal 1883 al 1900, Cremona, Tipografia
cooperativa operaia, 1901.
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