ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA

Intendenza di finanza di Cremona
Ramo Beni della Corona
Schedatura

L’archivio dell’Intendenza di finanza di Cremona si presenta suddiviso in quattro sezioni o ‘rami’:
- Asse ecclesiastico (bb. 1-357);
- Gabinetto e affari generali (bb. 358-366);
- Demanio e tasse (bb. 367-424, 484-504bis);
- Beni della Corona (bb. 425-483).
La documentazione afferente a quest’ultima sezione si riferisce quasi esclusivamente al patrimonio
ereditario Ala Ponzone, pervenuto al Demanio in virtù delle disposizioni testamentarie del 1836 e
del 1842, formulate dal marchese Giuseppe Sigismondo, ultimo esponente della famiglia.
I beni furono gestiti fino al 1878 da un ufficio apposito, dipendente dell’Intendenza di finanza, detto
dell’Amministrazione ereditaria, con sede presso il palazzo Ala Ponzone in Cremona. Le carte da
esso prodotte rimasero unite all’archivio familiare, del quale costituiscono per così dire la
continuazione; mentre nell’archivio dell’Intendenza di finanza si conserva il complesso
documentario, di cui si presenta la schedatura, costituito dal carteggio intrattenuto con il citato
ufficio, che operava sotto il controllo dell’Intendenza stessa.
Dal 1878 l’ufficio dell’Amministrazione ereditaria fu trasferito presso l’Ufficio del registro degli
atti civili, funzionando all’interno del Compartimento II dell’Intendenza di finanza. Come tale
rimase attivo fino ai primi anni Ottanta, quando, a seguito della convenzione tra il Demanio e il
Comune di Cremona, definitivamente approvata nel luglio 1880, la proprietà del palazzo Ala
Ponzone con le collezioni artistiche e scientifiche in esso contenute passò a quest’ultimo, con il
vincolo dell’inalienabilità, affinchè fosse assicurato al pubblico godimento e vi fosse istituita una
scuola di scultura.
Di tutto il patrimonio immobiliare e terriero, in gran parte già alienato negli anni precedenti, solo un
terzo rimase al Demanio, andando via via esaurendosi.
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b. 425
“Eredità Ala Ponzoni. Livelli”. Affrancazione di livelli e legati diversi.
1854-1869

b. 426
“Eredità Ala Ponzoni. Massime, inventarii”. Carteggio tra l’Intendenza di finanza e
l’Amministrazione ereditaria Ala Ponzone circa la trasmissione di inventari e stato attivo e passivo
dell’eredità; istruzioni diverse in materia patrimoniale.
1842-1863

b. 427
Documentazione prodotta dall’Intendenza di finanza, Compartimento II - Ala Ponzone (già ufficio
dell’Amministrazione ereditaria) relativa alla vendita all’asta dei poderi di pertinenza del
patrimonio ereditario.
1876-1886

b. 428
Carteggio relativo a richieste inoltrate dall’Amministrazione ereditaria per effettuare pagamenti a
diverso titolo.
1846-1847
Carteggio relativo alla locazione del podere Piazza.
1844-1846
Carteggio relativo all’asta per la vendita di “piante d’alto fusto pei poderi in Gombito e Castel
Ponzone dell’Eredità Ala Ponzone”.
1843-1844
Carteggio relativo alla vendita di piante dei poderi di Gombito.
1844-1846
Carteggio relativo alla gestione di poderi diversi.
1844-1846
Carteggio relativo a roggie diverse di pertinenza del patrimonio ereditario.
1844-1846

b. 429
“Alienazioni. Vendita d’effetti”. Carteggio relativo all’alienazione di gioielli, argenteria e preziosi
di pertinenza dell’eredità Ala Ponzone; uniti elenchi degli oggetti.
1843-1866
“Livelli”. Carteggio relativo ad affancazioni di livelli diversi pertinenti a beni immobili dell’eredità
Ala Ponzone.
1864-1867

b. 430
Carteggio relativo a salari e pensioni dovuti al personale impiegato presso il palazzo Ala Ponzone e
disposizioni generali sull’argomento.
1844, 1865-1881
Carteggio relativo a spese diverse per estirpazione di piante e taglio di legname.
1870-1881
Carteggio relativo a spese diverse, in particolare riguardanti la cessione al Comune di Cremona del
palazzo Ala Ponzone ed effetti mobili in esso contenuti.
1881

b. 431
Carteggio relativo al personale impiegato presso il palazzo Ala Ponzone, in particolare al
guardarobiere e custode Francesco Zanelli; uniti elenchi di consegna di beni mobili, libri, collezioni
artistiche e scientifiche ed “Elenco dei registri, libri, fascicoli ed altro spettanti all’amministrazione
della sostanza Ali Ponzoni…” (1875).
1842-1880
Verbali di consegna di beni mobili, libri, collezioni artistiche e scientifiche dell’eredità Ala Ponzone
in occasione del cambio di custodia tra personale interno all’Amministrazione ereditaria e del
passaggio dal Demanio al Comune di Cremona; in allegato copia del testamento del marchese
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone.
1874-1884
allegato 1836

b. 432
“Palazzo e palco in Cremona. Spese relative”.
1856-1860
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b. 433
“Gestioni fondi (spese). Canova. Scandolara Ripa d’Oglio”.
1845-1864
“Gestioni fondi (spese). Campagnola. Scandolara Ripa d’Oglio”.
1847-1864

b. 434
“Palazzo e palco in Cremona. Spese relative”.
1861-1865

b. 435
“Palazzo e palco in Cremona. Spese relative”.
1846-1858

b. 436
“Palazzo e palco in Cremona. Spese relative”.
1852-1856, 1866

b. 437
“Disposizioni g[enerali]. Personale del [palazzo]. Stipendi, assegni, pensioni”.
1857-1866

b. 438
“Palazzo e palco in Cremona. Spese relative”; allegate planimetria e sezioni riguardanti due case, presso la parrocchia
di S. Abbondio in città, di ragione di Francesco Gojo, una delle quali livellaria dell’eredità Ala Ponzone (1844).
1844-1848

b. 439
“Palazzo e palco in Cremona. Spese relative”, in particolare documentazione riguardante il
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“progetto di fabbrica per l’Istituto di scultura” di Carlo Visioli; all’ornamentazione con “effetti
preziosi” della “statua dell’angelo custode” da porsi nella cappella di famiglia; alla permanenza
presso il palazzo dell’arciduca Ranieri in visita a Cremona.
1847-1854

b. 440
“Palazzo e palco in Cremona. Spese relative”, in particolare documentazione riguardante “stemme,
guardie politiche, opera di sicurezza al palazzo” e la permanenza presso il palazzo dell’arciduca
Ranieri e di altri membri della famiglia reale in visita a Cremona.
1843-1849

b. 441
Carteggio relativo all’affitto del podere Campagnola in Scandolara Ripa d’Oglio.
1850-1864
Carteggio relativo ad affrancazione e vendita di legati, livelli e “annue prestazioni”.
1874-1883

b. 442
“Podere Gombito”. Carteggio relativo a spese diverse, in particolare per riparazioni agli edifici.
1854-1864

b. 443
Documentazione prodotta dall’Intendenza di finanza, Compartimento II - Ala Ponzone (già ufficio
dell’Amministrazione ereditaria) relativa alla vendita all’asta dei poderi di pertinenza del
patrimonio ereditario.
1876-1882

b. 444
“Gestione fondi (spese). Fabbricati e tenute ereditarii in Scandolara Ripa d’Oglio. Carteggio
promiscuo”.
1846-1865

6

b. 445
“Gestione fondi (spese). Podere Piazza in Scandolara Ravara”.
1846-1864
“Gestione fondi (spese). Podere Bella Stella in Castelponzone”.
1843-1865

b. 446
“Carteggio ed elenchi originali dei beni demaniali costituenti l’eredità Ala Ponzone” prodotti agli
effetti della legge 21 agosto 1862.
1864-1865
Documenti relativi a vertenze per danni recati al cavo Aletta in San Lorenzo Aroldo e al patrimonio
del beneficio di S. Geltrude in Castelponzone, di patronato Ala Ponzone.
1868
Carteggio relativo ad affitto e riparazioni di una casa con orto in San Latino.
1869
Domanda di consultazione di documenti relativi all’Amministrazione ereditaria, inoltrata dal
Comune di Cremona.
1869
Carteggio contabile relativo al banco nella chiesa di Castelponzone.
1868-1869
Carteggio relativo a spese per il palazzo e il palco in Cremona.
1868-1869

b. 447
“Gestione fondi (spese). Cascina Gombito”. Carteggio relativo a spese diverse, in particolare per
riparazioni agli edifici.
1844-1857

b. 448
“Affitti cascina Galleria” in Castelponzone.
1849-1853
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“Affitti fondo e caseggiato San Latino”.
1860
“Miscellanea”. Carteggio diverso relativo a riscossione di affitti; modifiche e riparazioni apportate
ai fondi; informazioni sul personale addetto all’amministrazione dei beni rurali; pagamento di tasse
sui fondi rustici.
1842-1854

b. 449
“Affitti poderi. Campagnola” in Scandolara Ripa d’Oglio.
1847-1856

b. 450
Carteggio relativo all’affitto del podere Campagnola in Scandolara Ripa d’Oglio.
1841-1851

b. 451
“Consegna e riconsegna dei mobili del Reale Palazzo fra il cessante facente funzione di
guardarobbiere Archimede Zanelli ed il titolare guardarobbiere Luigi Carrier” e al nuovo custode
Della Seta; carteggio relativo a opere di riparazione al palazzo, retribuzioni al personale, riordino
dell’Amministrazione ereditaria (1875).
1874-1877

b. 452
Carteggio prodotto dall’Intendenza di finanza, Compartimento II - Ala Ponzone (già ufficio
dell’Amministrazione ereditaria) relativo all’ “esecuzione della convenzione 6 dicembre 1844
rogito [Giovanni] Fezzi e [Gioachimo] Barbieri per la liquidazione e divisione della sostanza
ereditaria”, con stati patrimoniali dall’anno 1842.
1863-1886

b. 453
“Monumenti nazionali: nuovo elenco … degli edifici di importanza storica”. Richiesta di
informazioni su edifici monumentali della provincia, quali le chiese di Cremona, la rocca di
Soncino e il demolito castello di Crema.
1877-1886
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Carteggio relativo a locali demaniali in Cremona assegnati all’Ufficio pesi e misure.
1871-1883
Carteggio prodotto dall’Intendenza di finanza, Compartimento II - Ala Ponzone (già ufficio
dell’Amministrazione ereditaria) relativo alla divisione del patrimonio ereditario tra il Demanio e il
Comune di Cremona; allegati prospetti contabili.
1881-1887

b. 454
“Contratti di vendita degli immobili di compendio dell’eredità Ala Ponzone”. Verbali delle aste per
l’aggiudicazione definitiva dei poderi di pertinenza del patrimonio ereditario; affrancazione di
livelli e legati diversi.
1866-1880

b. 455
“Legati e livelli passivi”. Carteggio relativo alla ricognizione di legati e livelli passivi di pertinenza
dell’Eredità, in particolare fascicolo riguardante il pagamento della pensione vitalizia alla contessa
Olimpia Gabrieli di Thiene; altro riguardante il pagamento di “emolumenti” ai fattori in servizio
presso le proprietà di Gombito e di Castelponzone; altro riguardante “l’erezione dell’accademia di
scultura”.
1842-1864

b. 456
“Legati e livelli attivi”. Carteggio relativo alla ricognizione di legati e livelli attivi di pertinenza del
patrimonio ereditario.
1858-1866

b. 457
“Legati e livelli attivi”. Carteggio relativo alla ricognizione di legati e livelli attivi di pertinenza del
patrimonio ereditario.
1845-1860

b. 458
“Legati e livelli attivi”. Carteggio relativo alla ricognizione di legati e livelli attivi di pertinenza del
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patrimonio ereditario.
1846-1858

b. 459
“Gestioni fondi (spese). Roggie”. Carteggio relativo a lavori di riparazione e manutenzione di
roggie e corsi d’acqua di pertinenza del patrimonio ereditario.
1851-1865

b. 460
“Legati e livelli attivi”. Carteggio relativo alla ricognizione di legati e livelli attivi di pertinenza del
patrimonio ereditario.
1843-1854
“Legati e livelli attivi”. Carteggio relativo al “livello Brusaferri” sulla roggia Maltraversa, con
“opificio”, in Castelleone.
1846-1857

b. 461
Carteggio relativo a spese diverse per fondi rustici di pertinenza dell’Amministrazione ereditaria; si
segnala la presenza di documentazione contabile relativa alla gestione dell’Asse ecclesiastico.
1844-1872

b. 462
Carteggio relativo all’affrancazione di livelli di pertinenza dell’Amministrazione ereditaria.
1860-1883
“Asse ecclesiastico…Adunanza delle commissioni, statistica delle liquidazioni della vendita, affari
diversi e affari generali”.
1880-1882

b. 463
“Diritti di pesca, d’acque, canali, manufatti”. Carteggio relativo in particolare a diritti
dell’Amministrazione ereditaria sul bocchetto di Gombito, sulle roggie Maltraversa, Alia, Pallavicina.
1858-1865
allegati 1832-1835
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b. 464
“Vendite in genere”; in particolare, si segnala fascicolo relativo alla “vertenza riferibile al
perfezionamento dei contratti di vendita al marchese Giuseppe Ala Ponzone di diverse realità di
provenienza della Cassa d’ammortizzazione”.
1808-1863

b. 465
“Oggetti diversi”. Carteggio relativo, in particolare, ai beni personali di competenza dei dipendenti
dell’Amministrazione ereditaria residenti nel palazzo, erroneamente contemplati nell’inventario
della sostanza; alla collezione di insetti e vermi; al “monumento sepolcrale per il defunto marchese
Ala de Ponzoni”; al personale addetto all’Amministrazione.
1842-1864

b. 466
Documentazione prodotta dall’Intendenza di Finanza, Compartimento II - Ala Ponzone (già ufficio
dell’Amministrazione ereditaria) relativa alla vendita all’asta dei poderi di pertinenza del patrimonio ereditario.
1877-1884

b. 467
“Palazzo Ala Ponzoni”. Carteggio relativo alla divisione del patrimonio ereditario tra il Demanio e
il Comune di Cremona.
1877-1881
“Opere straordinarie sostenute dal signor Amministratore negli anni 1876-77” e carteggio relativo
alla stampa di bollettari.
1876-1880

b. 468
“Rendiconti e situazione di cassa”.
1861-1866

b. 469
“Vendite in genere”. Carteggio relativo, in particolare, alla vertenza con i Bardelli, proprietari di
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una casa sul confine con il palazzo Ala Ponzone, poi alienata all’Amministrazione ereditaria e
quindi posta in vendita attraverso asta giudiziaria; si segnala la presenza di pianta e sezione dei
locali di confine tra il palazzo e la casa Bardelli (1843).
1843-1853
allegati 1829, 1830
“Gestione fondi. Podere Piazza [in Scandolara Ravara]. Vendita ed affittanza”.
1853-1859
“Gestione fondi”. Carteggio relativo a rimborso dovuto a Giacinto Taglietti, fittabile del podere
Campagnola.
1858

b. 470
Affitti dei poderi Canova in Scandolara Ripa d’Oglio e Bellastella in Castelponzone.
1844-1864
Affitto del podere Piazza in Scandolara Ravara.
1844-1862

b. 471
“Affitti podere Canova” in Scandolara Ripa d’Oglio.
1847-1861

b. 472
“Affitto del podere in Gombito”. Carteggio relativo, in particolare, al riaffitto del fondo già dato a
livello a Carlo Malnipote; all’affitto e al progetto di vendita del podere “Costina dell’Abbazia”; a
rapporti con Girolamo Valerio, affittuario generale di Gombito.
1844-1860

b. 473
“Rendiconti e situazione di cassa”.
1842-1850
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b. 474
“Contenzioso e vertenze diverse”. Fascicolo relativo in particolare al “feudo di Castelponzone ed
oggetti relativi” di cui è titolare Camillo Carcano.
1844-1866

b. 475
“Crediti dell’Amministrazione”. Carteggio relativo a titoli di credito vantati verso gli affittuari delle
proprietà ereditarie.
1852-1863

b. 476
“Crediti e pretese verso l’Eredità”.
1845-1865

b. 477
“Crediti e pretese verso l’Eredità”.
1838-1853

b. 478
“Diretti ed utili dominii”.Carteggio relativo a diritti di piena proprietà o di dominio utile su beni
diversi appartenenti al patrimonio ereditario.
1843-1856
“Sequestri”. Carteggio relativo a beni già appartenenti al patrimonio ereditario sequestrati per
inadempienze diverse.
1848
“Cappellanie”. Carteggio relativo a privilegi di giuspatronato su benefici ecclesiastici.
1848-1862

b. 479
“Diritti di pesca d’acque e canali manufatti”. Carteggio relativo in particolare alla roggia Alia, al
bocchetto di Gombito e alla roggia Magina.
1844-1859
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b. 480
“Rendiconti” dell’Amministazione ereditaria; “Carteggio di massima sulle affrancazioni di
annualità perpetue a credito della Cassa d’ammortizzazione – Prospetti delle realità riferibili
all’Eredità Ala Ponzone ed altro delle diverse realità camerali dello Stato amministrabili
dall’Intendenza e che sono alienabili”.
1847-1859

b. 481
“Rendiconti e situazione di cassa”.
1846-1860

b. 482
“Rendiconti e situazione di cassa”.
1848-1855
b. 483
“Rendiconti e situazione di cassa”.
1851-1858
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