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Il Titolo IV raccoglie la documentazione relativa all’attività commerciale della famiglia Jacini. Vi si
trovano infatti carteggi e documenti prodotti durante l’amministrazione della loro filanda in
Casalbuttano.
Il Titolo V, invece, è stato creato da Francesco Forte durante il riordino da lui operato a metà del
‘900, raccogliendo in un gruppo unico tutta la documentazione che non apparteneva strettamente
ai Titoli precedenti.
Si è deciso in sede di revisione di mantenere inalterato l’ordinamento di questi due Titoli e di
riproporre la trascrizione pressoché integrale dell’inventario manoscritto.
Chiude l’inventario un’Appendice, a sua volta parzialmente organizzata per Titoli, che contiene
documentazione amministrativa di vario genere relativa alla famiglia, ai possedimenti e alla ditta e,
infine, l’elenco di mappe, disegni e registri.
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TITOLO IV
Ditta Jacini
b. 378 (ex Cartella n. 1)
“Gruppo 1. Carteggio d’affari (1771-1870)”
“Cartella n. 1 Fasc. n. 1”. Libro di ricevute rilasciate ai fratelli Jacini per affitti ed altre prestazioni.
1771-1791
“Cartella n. 1 Fasc. n. 2”. “Carteggio d’affari della Ditta Gio. Battista Jacini”.
1775-1819
“Cartella n. 1 Fasc. n. 3”. “Carteggio d’affari”.
1820-1830

b. 379 (ex Cartella n. 2)
“Cartella n. 2 Fasc. n. 1”. “Carteggio d’affari”.
1831-1840

b. 380 (ex Cartella n. 3)
“Cartella n. 3 Fasc. n. 1”. “Carteggio d’affari”.
1841-1850

b. 381 (ex Cartella n. 4)
“Cartella n. 4 Fasc. n. 1”. “Carteggio d’affari”.
1851-1856

b. 382 (ex Cartella n. 5)
“Cartella n. 5 Fasc. n. 1”. “Carteggio d’affari”.
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1857-1862

b. 383 (ex Cartella n. 6)
“Cartella n. 6 Fasc. n. 1”. “Carteggio d’affari”.
1863-1870

b. 384 (ex Cartella n. 7)
“Gruppo 2. Cause civili (1767-1867)”
“Cartella n. 7 Fasc. n. 1”. Carte varie relative a cause di scarsa importanza dei fratelli Jacini.
1767-1810
“Cartella n. 7 Fasc. n. 2”. “Atti della causa innanzi al Podestà feudale di Casalbuttano promossa da Francesco
Bonetti contro i sigg. Gio. Battista e fratelli Jacini per la rescissione dell’affitto di un campo detto il Navarello
in territorio di Casalbuttano”.
1779-1780
“Cartella n. 7 Fasc. n. 3”. “Documenti, carteggi, atti di causa, tipi ed altre carte riguardanti le controversie
sorte per ragioni di confine dei beni immobili di proprietà Jacini nel comune di Casalbuttano.
1790-1838

b. 385 (ex Cartella n. 8)
“Cartella n. 8 Fasc. n. 1”. “Carte ed atti relativi a controversie per locazioni d’opera, conduzioni ed altri contratti
e scritture stipulati dal sig. Gio. Battista Jacini con persone diverse.
1809-1843

b. 386 (ex Cartella n. 9)
“Cartella n. 9 Fasc. n. 1”. “Altri atti relativi alle controversie per ragioni di confine dei beni immobili di proprietà
Jacini nel comune di Casalbuttano”.
1839-1864
“Cartella n. 9 Fasc. n. 2”. “Atti e documenti della causa promossa da Giuseppe Bellini, fittabile domiciliato in
Cremona, contro il sig. Gio. Battista Jacini, per ottenere il pagamento di certo legname”.
2

1793-1855
“Cartella n. 9 Fasc. n. 3”. “Libello gravatoriale della Ditta G. B. e fratelli Jacini contro il decreto della R. Pretura
di Casalmaggiore 1 e 7 ottobre 1793 con cui fu riaperta l’asta per la vendita dei beni di Don Filippo Molossi.
1794
“Cartella n. 9 Fasc. n. 4”. “Lettere dei sigg. Alessandro e Luigi padre e figlio Manganini al rev. Don Pietro Jacini,
riguardanti un credito del medesimo”.
1800-1815

b. 387 (ex Cartella n. 10)
“Cartella n. 10 Fasc. n. 1”. “Atti, documenti e carteggio della causa del sig. Gio. Battista Jacini contro Lorenzo
Samarani fu Giuseppe da Castel Visconti, per recupero di un credito”.
1813-1857
“Cartella n. 10 Fasc. n. 2”. “Verbale di udienza della Giudicatura di Pace di Casalbuttano nella causa promossa
da Gio. Battista Jacini contro Giuseppe Allegri e Giovanni Milioli, l’uno famiglio, l’altro bovaro, per costringerli
a prestargli la loro opera secondo i patti convenuti”.
1815 settembre 5
“Cartella n. 10 Fasc. n. 3”. “Atti e documenti della causa promossa dal Luigi Stramezzi da Romanengo contro
Pietro e Stefano Jacini per turbato possesso della roggia Babbiona, ai quali seguono gli atti e il carteggio della
causa intentata dai predetti Jacini contro il detto Stramezzi nonché contro la Causa Pia Verdelli di Crema,
rappresentata da Agostino Bettinelli, per il possesso della roggia Pila tra la possessione Canova, di proprietà
degli attori e il Campo di Sotto agli orti dei convenuti”.
1815-1857

b. 388 (ex Cartella n. 11)
“Cartella n. 11 Fasc. n. 1”. “Atti, documenti e carteggio della causa di Gio. Battista Jacini quale padre e legittimo
amministratore dei suoi quattro figli in età minore, contro Francesco Delmati, per recupero di credito dei
predetti minori derivato da una cessione fatta dai fratelli Romani ai medesimi minori di un loro credito
ipotecario verso il predetto Delmati”.
1818-1844
“Cartella n. 11 Fasc. n. 2”. “Altri atti, documenti e carteggio della causa di cui al fascicolo precedente.
1845-1849
“Cartella n. 11 Fasc. n. 3”. “Parere generico di Lodovico Dalonio di Cremona in materia di poziorità di titolo
nei confronti di due acquirenti dello stesso immobile.
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1820 febbraio 22
“Cartella n. 11 Fasc. n. 4”. “Carteggio relativo al recupero di un credito di Giovanni Battista Jacini verso l’eredità
Schinchinelli”.
1828-1856

b. 389 (ex Cartella n. 12)
“Cartella n. 12 Fasc. n. 1”. “Atti della causa di Giovanni Battista Jacini contro i fratelli Ferdinando e Bartolomeo
Turina proprietari di un podere attiguo ad una sua proprietà in territorio di S. Gervasio già di proprietà
Schinchinelli, per rimozione di palafitta e otturamento di fossetto”.
1832-1863
“Cartella n. 12 Fasc. n. 2”. “Atti della causa di Gio. Battista Jacini contro Angelo Grassi, fittabile del podere
Colombara in Bordolano, per recupero di un credito”.
1833-1851
“Cartella n. 12 Fasc. n. 3”. “Carte e documenti relativi al recupero di un credito di 4000 lire austriache ed
accessori di Gio. Battista Jacini … verso Bartolomeo Paloschi”.
1834-1838
“Cartella n. 12 Fasc. n. 4”. “Carte e atti relativi al consenso prestato da Gio. Battista Jacini alla cancellazione di
un’ipoteca presa dall’’Amministrazione di Luoghi Pii Elemosinieri di Cremona a carico della fu Teresa Nolli,
quale sigurtà solidale di Bartolomeo Barnieri, fittabile di un podere del Monte di Pietà di Cremona in Corte
dei Cortesi”.
1836-1849
“Cartella n. 12 Fasc. n. 5”. Carte e documenti riguardanti un credito di Gio. Battista Jacini verso il sac. don
Gaetano Bergamaschi, arciprete di Pieve Gurata, pagato mediante cessione fatta dal debitore al creditore di
un credito di sua madre, Rosa Crema ved. Bergamaschi verso don Gio. Celestino e Germano Germani fu
Antonio, da Cremona”.
1837-1842
“Cartella n. 12 Fasc. n. 6”. “Carte e documenti relativi alle controversie di Gio. Battista Jacini con Giovanni
Gerenzani Bonomi e Sante Bandera, derivate dall’acquisto da lui fatto della casa in contrada Ripafredda di
Casalbuttano”.
1839-1853
“Cartella n. 12 Fasc. n. 7”. “Carte e documenti relativi a un credito di £ 600 di Gio. Battista Jacini verso i coniugi
Pietro Fontana e Annunciata Roverselli di Casalbuttano”.
1842-1860
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b. 390 (ex Cartella n. 13)
“Cartella n. 13 Fasc. n. 1”. “Atti e carteggio della causa del marchese don Giulio Stanga contro Gio. Battista
Jacini, fideiussore di Giuseppe Angelo Gennari, fittabile del podere Novello in Luignano di proprietà Stanga”.
1842-1864
“Cartella n. 13 Fasc. n. 2”. “Carte e documenti relativi alle due cause di Gio. Battista Jacini contro tutti gli eredi
mediati e immediati di Francesco Fadini per due annui canoni perpetui”.
1843-1861

b. 391 (ex Cartella n. 14)
“Cartella n. 14 Fasc. n. 1”. “Atti della causa di Gio. Battista Jacini contro Giuseppe Antonio Frosi da Acqualonga
Badona, conduttore del podere Molosso in detto Comune, per recupero di un credito”.
1843-1863
“Cartella n. 14 Fasc. n. 2”. “Atti della causa di Gio. Battista Jacini, proprietario della vigna Benzola in territorio
di Casalbuttano, contro gli eredi di Battista Cadermartori, per residuo di affitti di detta vigna”.
1844-1860
“Cartella n. 14 Fasc. n. 3”. “Atti della causa di Giovanni Battista Jacini contro i fratelli Maffezzoni fu Lorenzo da
Vighizzolo, affittuari di beni della Cattedrale di Cremona, per i quali egli aveva prestato fideiussione”.
1845-1850
“Cartella n. 14 Fasc. n. 4”. “Atti della causa promossa da Giovanni Battista Jacini contro Giuseppe Melegari,
sarto, da Casalbuttano, debitore di affitto della casa e bottega in detto comune, contrada Ripa Fredda, di
proprietà Jacini.
1846-1847
“Cartella n. 14 Fasc. n. 5”. “Atti della causa di Giovanni Battista Jacini quale acquirente dei beni di Paola Tensini
Balsamo Crivelli, posti in territorio di Ricengo, contro i fittabili della cessata proprietaria Sebastiano e Davide
fratelli Dellera”.
1848-1849
“Cartella n. 14 Fasc. n. 6”. “Carte ed atti della causa promossa da Giovanni Battista Jacini contro Felice Cervi,
fittabile di Quistro, per il recupero di un credito dipendente da precedente convenzione giudiziale”.
1848-1850
“Cartella n. 14 Fasc. n. 7”. “Atti della causa di Giovanni Battista Jacini contro i consorti Giacomo, Angelo,
Gerolamo, Teresa ed Angela fratelli e sorelle Ponzetti, nonché contro la loro madre Teresa Chiari, vedova
Ponzetti, fittabili del Portico Cremasco, per ottenere il sequestro del bestiame degli attrezzi e dei frutti
esistenti sul predetto latifondo a garanzie di tre rate d’affitto dovutegli, nonché la caducità dei convenuti
dall’affitto stesso”.
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1848-1851
“Cartella n. 14 Fasc. n. 8”. “Carteggio relativo alla vertenza diGiovanni Battista Jacini col Sindacato della Roggia
Babbiona per il mantenimento della chiavica nel comune di Ricengo”.
1848-1853
“Cartella n. 14 Fasc. n. 9”. “Carte di una causa per turbato possesso promossa da Giovanni Battista Jacini
contro il perito agrimensore Paolo Crotti”.
1849
“Cartella n. 14 Fasc. n. 10”. “Atti della causa promossa dai fratelli Ponzetti fu Michele, da Romano, contro
Giovanni Battista Jacini, intorno al pagamento dei ratei d’affitto dei beni componenti la possessione del
Portico Cremasco, già di proprietà Camozzi de Gherardi”.
1849-1851

b. 392 (ex Cartella n. 15)
“Cartella n. 15 Fasc. n. 1”. “Atti e carte della causa di Giovanni Battista Jacini contro Angelo Calonghi fu
Giovanni Battista, da Azzanello, per il recupero di un credito dipendente sa sovvenzioni fatte allo stesso
Calonghi”.
1849-1852
“Cartella n. 15 Fasc. n. 2”. “Atti, documenti e carteggio della causa di Giovanni Battista Jacini contro Giacomo
Viola di Soncino, fideiussore di Francesco Terzi, per il recupero di un credito”.
1849-1852

b. 393 (ex Cartella n. 16)
“Cartella n. 16 Fasc. n. 1”. “Altri atti, carteggio e documenti della causa Jacini-Viola”.
1849-1852

b. 394 (ex Cartella n. 17)
“Cartella n. 17 Fasc. n. 1”. “Altri atti della causa di Giulio Stanga contro Giovanni Battista Jacini, fideiussore di
Giuseppe Angelo Gennari, fittabile del podere Novello in Luignano, di proprietà Stanga”.
1849-1855
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“Cartella n. 17 Fasc. n. 2”. “Contro deduzioni dei convenuti nella causa intentata da Giovanni Battista Jacini
contro i fratelli Cè di Casalmorano, quale fideiussore di Paolo Riva di Genivolta, affittuario del podere Dossello
in Genivolta, di proprietà Cè”.
[1850]
“Cartella n. 17 Fasc. n. 3”. “Atti della causa di Giovanni Battista Jacini contro i fratelli Armanini di Casalbuttano
per turbato possesso”.
1850
“Cartella n. 17 Fasc. n. 4”. “Istrumento di riconoscimento di debito e di concessione di garanzia ipotecaria,
fatti da Francesco, Antonio e Giuseppe Mandini, da Sesto Cremonese, a favore di Giovanni Battista Jacini”.
1851 maggio 3
“Cartella n. 17 Fasc. n. 5”. “Atti e carteggio della vertenza di Giovanni Battista Jacini con Alcide Giavarina per
lo svincolo dei beni già di proprietà Giavarina, indi di Andrea Camozzi e da ultimo di proprietà Jacini, da alcune
iscrizioni ipotecarie”.
1851-1854
“Cartella n. 17 Fasc. n. 6”. “Atti e documenti riguardanti le controversie tra Giovanni Battista Jacini, il comune
di Casalbuttano e i fratelli Turina per ragioni di confine tra le rispettive proprietà”.
1852-1859

b. 395 (ex Cartella n. 18)
“Cartella n. 18 Fasc. n. 1”. “Atti della causa di Stefano e Pietro Jacini contro Bassano, Bamilla, Antonio e
Riccardo fratelli e sorelle Tovaiera fu Pietro, di Lodi, ad altri per inattendibilità di riparti del prezzo di stabili
espropriati ai convenuti”.
1853-1856
“Cartella n. 18 Fasc. n. 2”. “Atti e documenti della causa di Giovanni Battista Jacini contro Francesco Morali ed
Agostino Valdameri, questi come curatore del minore Gregorio Boselli, per rimozione e danni di nuove opere
arbitrarie a manufatti della roggia Torriana in territorio di Camisano”.
1854-1857

b. 396 (ex Cartella n. 19)
“Cartella n. 19 Fasc. n. 1”. “Altri atti e documenti della causa Jacini-Morali”.
1857-1859
“Cartella n. 19 Fasc. n. 2”. “Carteggio relativo alla causa Jacini-Morali”.
1850-1859
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“Cartella n. 19 Fasc. n. 3”. “Altro carteggio ed altri atti della causa di Gio. Battista Jacini contro i nobili Fadini
di Crema per il recupero di alcune annualità di un canone perpetuo”.
1854-1859

b. 397 (ex Cartella n. 20)
“Cartella n. 20 Fasc. n. 1”. “Atti e documenti della causa di Pietro e Stefano Jacini contro Nicodemo, Daniele
ed Appollinare Somenzi di Casalbuttano per turbato possesso”.
1854-1877
“Cartella n. 20 Fasc. n. 2”. “Atti della causa di Pietro e Stefano Jacini contro Agostino Bottinelli e Luigi Stramezzi
per la proprietà comune del fosso in mezzo al campodi sotto degli Orti di Bottajano”.
1857-1858
“Cartella n. 20 Fasc. n. 3”. “Atti e carte della causa di Pietro e Stefano Jacini, proprietari del podere Canova in
Bottajano, per ottenere da fittabili Giovanni e Giuseppe Ronchetti una iscrizione ipotecaria a garanzia di un
credito per affitti”.
1857-1863
“Cartella n. 20 Fasc. n. 4”. “Carte della causa di Gio. Battista Jacini verso l’eredità di Francesco Morali fu
Domenico da Treviglio”.
1858
“Cartella n. 20 Fasc. n. 5”. “Carte della causa di Giovanni Battista Jacini contro Domenico Cazzani e Sacchi
Stefano, fittabili, domiciliati in Portico, comune di Bottajano, per recupero di credito cambiario”.
1858-1859
“Cartella n. 20 Fasc. n. 6”. “Atti e documenti della causa di Pietro e Stefano Jacini contro Rossini Maddalena
per sé e come rappresentante dei minori Alessandro e Luigi fu Cesare Lizioli di Casalbuttano, per recupero di
credito garantito da ipoteca”.
1859-1863
“Cartella n. 20 Fasc. n. 7”. “Atti di due cause per intimazione di cessata locazione e recupero di affitti promosse
da Pietro e Stefano Jacini, anche a nome del loro padre Gio. Battista, contro Francesco Ormea e Teresa
Bettinelli, coniugi, affittuari del locale ad uso di bottega da caffè ed accessorri formante parte del fabbricato
detto Albergo di S. Giorgio già del Sole in comune di Casalbuttano sulla provinciale per Bergamo”.
1859-1863
“Cartella n. 20 Fasc. n. 8”. “Carte relative alla insinuazione di un credito di Giovanni Battista Jacini nel giudizio
di graduazione provocato dai consorti Sonzogni contro Giacinto e Teresa Arrigoni e Gio. Battista Carcano”.
1860-1867
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“Cartella n. 20 Fasc. n. 9”. “Specifiche varie di avvocati per cause di Gio. Battista Jacini”.
1860-1867
“Cartella n. 20 Fasc. n. 10”. “Atti e carte della causa promossa da Gio. Battista Jacini contro Giuseppe Rugarli
in punto denuncia di lite intentata al Jacini da Omobono Romanenghi, fittabile della vigna Benzola, per il
pagamento della somma di £ 242 dipendente dal bilancio redatto dal Rugarli e relativo all’affitto di detta vigna
per l’anno 1860”.
1862

b. 398 (ex Cartella n. 21)
“Gruppo 3. Cause commerciali (1792-1868)”
“Cartella n. 21 Fasc. n. 1”. “Atti della causa della Ditta Jacini contro Domenico Giulini di Milano, quale erede
dell’antica Ditta Fratelli Giulini di Milano per il recupero di un credito commerciale”.
1792-1824
“Cartella n. 21 Fasc. n. 2”. “Atti, documenti e carteggi relativi alle varie cause sostenute da Gio. Battista Jacini
per il recupero di alcuni suoi crediti verso i consorti Terzi di Soncino, quale cessionario Tosgobbi, Negroni,
Salice e Mazza”.
1798-1840

b. 399 (ex Cartella n. 22)
“Cartella n. 22 Fasc. n. 1”. “Altri atti, documenti e carteggio delle cause di cui al fasc. n. 2 della cartella
precedente”.
1841-1843
“Cartella n. 22 Fasc. n. 2”. “Altri atti, documenti e carteggio delle cause di cui al fasc. n. 2 della cartella
precedente”.
1844-1846

b. 400 (ex Cartella n. 23)
“Cartella n. 23 Fasc. n. 1”. “Altri atti, documenti e carteggio delle cause” di cui al fasc. n. 2 della cartella n. 21”.
1847-1862
“Cartella n. 23 Fasc. n. 2”. “Elenco dei creditori nel fallimento di Giovanni Radaelli”.
[fine sec. XVIII]
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“Cartella n. 23 Fasc. n. 3”. “Atti e carteggio relativi al concorso amichevole dei creditori contro il fuggiasco
Luigi Caporali da Cremona”.
1807-1831
“Cartella n. 23 Fasc. n. 4”. “Atti della causa innanzi al Pretore di Soresina tra don Pietro jacini, rappresentato
dal nipote Gio. Battista Jacini, e Giovanni Stanga, oste, da Casalmorano, per il recupero di un piccolo credito
commerciale”.
1812
“Cartella n. 23 Fasc. n. 5”. “Atti della causa della Ditta Jacini contro Luigi Oppizzi di Soresina, per il recupero di
credito derivante da vendita di frumento”.
1813
“Cartella n. 23 Fasc. n. 6”. “Atti riguardanti il concorso amichevole dei creditori contro l’oberato Francesco
Zanacchi, fittabile, da Corte dei Cortesi”.
1820-1821
“Cartella n. 23 Fasc. n. 7”. “Pareri di carattere generale per cause diverse di Gio. Battista Jacini”.
1820-1849

b. 401 (ex Cartella n. 24)
“Cartella n. 24 Fasc. n. 1”. “Carte e documenti relativi al concorso dei creditori di Giovanni Maria e Alessandro
Romani, di Soresina”.
1821-1843
“Cartella n. 24 Fasc. n. 2”. “Atti e carte riguardanti il recupero di un credito di £ 15885 di Gio. Battista Jacini
verso il fallimento Tosgobbi di Cremona mediante subingresso nelle ragioni creditorie dei debitori verso
Francesco Terzi di Soncino”.
1826-1843
“Cartella n. 24 Fasc. n. 3”. “Atti e carteggio relativi al concorso dei creditori contro l’oberato Saveri Frossi da
Soresina”.
1830-1844
“Cartella n. 24 Fasc. n. 4”. “Carte riguardanti l’azione promossa da Gio. Battista Jacini contro Giovanni Chiroli
fu Francesco da Casalbuttano, per il recupero di un credito”.
1832-1844
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b. 402 (ex Cartella n. 25)
“Cartella n. 25 Fasc. n. 1”. “Atti e carteggio delle varie cause sostenute da Gio. Battista Jacini contro il concorso
dei creditori della fallita Ditta Pietro Marietti e Fratelli di Milano per il recupero di ingenti crediti derivanti da
somministrazioni di seta e da sovvenzioni”.
1832-1864
“Cartella n. 25 Fasc. n. 2”. “Altri atti e altro carteggio delle cause di cui al fascicolo precedente”.
[1833-1877]

b. 403 (ex Cartella n. 26)
“Cartella n. 26 Fasc. n. 1”. “Altri atti delle cause di cui al fasc. n. 1 della cartella 25”.
[1833-1877]

b. 404 (ex Cartella n. 27)
“Cartella n. 27 Fasc. n. 1”. “Altri atti e carteggio delle cause di cui al fasc. n. 1 della cartella 25”.
1836-1857

b. 405 (ex Cartella n. 28)
“Cartella n. 28 Fasc. n. 1”. “Altri atti e carteggio delle cause di cui al fasc. n. 1 della cartella 25”.
1841-1877

b. 406 (ex Cartella n. 29)
“Cartella n. 29 Fasc. n. 1”. “Atti e documenti, nonché carte riguardanti le vertenze sorte tra Gio. Battista
Mondini del fu Marco Antonio e figli di quest’ultimo per recupero di crediti dipendenti dall’affittanza di alcuni
poderi tenuta dai Mondini con la fideiussione del predetto Jacini”.
1833-1855
“Cartella n. 29 Fasc. n. 2”. “Atti giudiziali, carteggio e memorie riguardanti l’insinuazione e la liquidazione dei
crediti di Gio. Battista Jacini verso l’eredità oberata del fu Antonio Maria Ceriali”.
1836-1851
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“Cartella n. 29 Fasc. n. 3”. “Atti giudiziali e carteggio riguardanti la società in accomandita G. B. de Lachi e C di
Milano, nella quale era interessato Gio. Battista Jacini come socio accomandante”.
1836-1864
“Cartella n. 29 Fasc. n. 4”. “Carte riguardanti un credito di Gio. Battista Jacini verso Ambrogio Cadolino”.
1837
“Cartella n. 29 Fasc. n. 5”. “Carteggio di Gio. Battista Jacini con Gaetano Conti da Soncino per differenze sulle
modalità e i patti d’una fornitura”.
“Cartella n. 29 Fasc. n. 6”. “Atti, documenti e carteggio riguardanti il recupero di un credito della Ditta Jacini
verso i fratelli Domenico e Carlo Vezzini da Casalmorano”.
1840-1863

b. 407 (ex Cartella n. 30)
“Cartella n. 30 Fasc. n. 1”. “Carteggio relativo alla partecipazione di Giovanni Battista Jacini al concorso dei
creditori di Giovanni Maria e Alessandro Romani”.
1841-1843
“Cartella n. 30 Fasc. n. 2”. “Atti del procedimento esecutivo di Giovanni Battista Jacini contro l’ingegnere
Francesco Terzi da Soncino, per il recupero di un credito cedutogli da Felice Tosgobbi”.
1843
“Cartella n. 30 Fasc. n. 3”. “Carte e documenti relativi a un credito del signor Giovanni Battista Jacini verso i
fratelli Francesco Paolo ed Antonio Fiameni fu Luigi”.
1843-1859
“Cartella n. 30 Fasc. n. 4”. “Sentenza nel giudizio di graduazione dei creditori nel concorso verso l’oberato
Innocenzo Ciboldi fu Francesco Maria, da Castellone”.
1845 novembre 27
“Cartella n. 30 Fasc. n. 5”. “Atti della causa del signor Giovanni Battista Jacini contro Gaetano Mancini fu
Francesco da Cremona, per il recupero di credito commerciale”.
1845-1854
“Cartella n. 30 Fasc. n. 6”. “Atti e carte della causa del signor Giovanni Battista Jacini contro Giovanni Domenico
e Carlo fratelli Vezzini per recupero di credito dipendente da convenzione giudiziale 25 settembre 1849”.
1849-1863
“Cartella n. 30 Fasc. n. 7”. “Atti relativi al pagamento di £ 894 austriache fatto da Andrea Penna di Soresina a
Giovanni Battista Jacini, dipendenti da credito verso Giuseppe Antonio Frosi fu Giosuè, e al conseguente
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consenso prestato da Jacini alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria sui beni del Frosi deliberati all’asta a
favore di Penna”.
1852-1853
“Cartella n. 30 Fasc. n. 8”. “Carteggio relativo ai crediti Jacini verso la ditta Ernesto Verza di Milano in dissesto”.
1854-1855
“Cartella n. 30 Fasc. n. 9”. “Atti di ingiunzione e protesto cambiario ad istanza di Giovanni Battista Jacini contro
Bignami Francesco fu Angelo da Paderno”.
1856
“Cartella n. 30 Fasc. n. 10”. “Atti della causa di Giovanni Battista Jacini contro Stefano Fieschi da San Martino
della Ferrata per recupero di residuo credito cambiario”.
1857-1858
“Cartella n. 30 Fasc. n. 11”. “Atti di una causa promossa da Angelo Testa maestro comunale di Casalbuttano
contro Giovanni Battista Jacini per ottenere il pagamento di £ 340, residuo di maggior somma per vendita di
seme bachi a Jacini”.
1857-1858
“Cartella n. 30 Fasc. n. 12”. “Atti della causa di Giovanni Battista Jacini contro Alessandro Rimoldi fu Luigi da
San Martino in Beliseto per recupero di credito cambiario”.
1858-1859
“Cartella n. 30 Fasc. n. 13”. “Carte della causa di Giovanni Battista Jacini contro il casaro Luigi Merlini in punto
cessazione contratto di fornitura del latte prodotto dalle vacche del podere Portico Cremasco”.
1859
“Cartella n. 30 Fasc. n. 14”. “Istanza di Giovanni Battista Jacini contro Calzi Giovanni Battista, portulano da
Bordolano, per un credito di 840 fiorini ed accessori”.
1859
“Cartella n. 30 Fasc. n. 15”. “Atti giudiziali per il recupero di un credito cambiario verso Giovanni Battista Calzi”.
1859-1861
“Cartella n. 30 Fasc. n. 16”. “Minuta di comparsa nella causa di Giovanni Battista Jacini contro Vincenzo e Luigi
padre e figlio Guarneri per recupero di credito”.
1861
“Cartella n. 30 Fasc. n. 17”. “Carte della causa di Giovanni Battista Jacini contro Giovanni Pezzali da Barzaniga
per recupero di credito bancario”.
1861
“Cartella n. 30 Fasc. n. 18”. “Atti di citazione e lettera procura in una controversia tra la Ditta Amy Reymond
di Milano in liquidazione e Giovanni Battista Jacini ed altri, chiamati a concorrere al pagamento della quota
di compartecipazione dovuta da G. B. Gavino nel dividendo della Società G. B. De Lachi e C”.
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1861-1862
“Cartella n. 30 Fasc. n. 19”. “atti relativi all’azione cambiaria promossa da Giovanni Battista Jacini contro
Giovanni Pozzali di Barzaniga debitore di £ 326,66”.
1861-1863
“Cartella n. 30 Fasc. n. 20”. “Atti della causa promossa da Stefano Fieschi contro Giovanni Battista Jacini per
ottenere il pagamento di £ 416 dovutegli in seguito ad errore nella valutazione del peso della galletta venduta
al convenuto nel 1861”.
1861-1863
“Cartella n. 30 Fasc. n. 21”. “Istanza di Giovanni Battista Jacini al Senato di Cambio per recupero di credito
cambiario di fiorini 88,90 verso Giuseppe Cavalli, credito che fu soddisfatto il 14 luglio 1862”.
1862
“Cartella n. 30 Fasc. n. 22”. “Carte ed atti della causa promossa da Giuseppe Tessaroli, commerciante in
Cremona, contro Giovanni Battista Jacini e figli, per ottenere la restituzione di bozzoli”.
1862-1866
“Cartella n. 30 Fasc. n. 23”. “Appunti relativi a un credito di Giovanni Battista Jacini verso Lazzaro Fossa da
Ronco Malagnino”.
1863
“Cartella n. 30 Fasc. n. 24”. “Carte e memoria per la causa di Giovanni Battista Jacini contro Giuseppe Legori
da San Vito e Modesto per fornitura di seme bachi”.
1863
“Cartella n. 30 Fasc. n. 25”. “Lettere riguardanti l’insinuazione di crediti Jacini verso l’oberata Ditta Marietti”.
1863-1868
“Cartella n. 30 Fasc. n. 26”. “Appunti per una comparsa in una causa di Giovanni Battista Jacini contro Frioli,
per recupero di credito”.
[S.d.]
“Cartella n. 30 Fasc. n. 27”. “Promemoria relativo a trattative di concordato nel fallimento Fratelli Verza”.
[S.d.]

b. 408 (ex Cartella n. 31)
“Gruppo 4. Filanda – Memorie storiche (1812-1855)”
“Cartella n. 31 Fasc. n. 1”. “Certificato della Camera di Commercio di Cremona, comprovante che il Sig. Gio.
Battista Jacini era uno dei firmatari della Ditta G. B. Jacini per l’esercizio della filanda in Casalbuttano”.
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1812 dicembre 9
“Cartella n. 31 Fasc. n. 2”. “Memorie, lettere ufficiali ed altre carte riguardanti la visita fatta il 25 aprile 1835
alla filanda Jacini in Casalbuttano da … l’Arciduca Ranieri”.
1830-1835
“Cartella n. 31 Fasc. n. 3”. Memoria a ricordo della visita fatta alla filanda Jacini in Casalbuttano il 28 maggio
1842 dall’arciduca Stefano d’Austria.
1842
“Cartella n. 31 Fasc. n. 4”. “Carteggio relativo alla chiusura delle filande in Casalbuttano in occasione del
cholera”.
1855

“Gruppo 5. Filanda – Carteggio d’affari e d’esercizio (1821-1892)”
“Cartella n. 31 Fasc. n. 5”. “Corrispondenza con la ditta Giuseppe Leonardi di Milano per le macchine della
ditta stessa perfezionate per trarre la seta dai bozzoli mediante il vapore”.
1821-1836
“Cartella n. 31 Fasc. n. 6”. “Carteggio per forniture di gallette della Casa Belgioioso d’Este al Sig. Gio. Battista
Jacini”.
1824-1830
“Cartella n. 31 Fasc. n. 7”. “Corrispondenza con la ditta Carlo Sieber di Milano per il meccanismo motore degli
aspi della Filanda”.
1826-1830
“Cartella n. 31 Fasc. n. 8”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1827

b. 409 (ex Cartella n. 32)
“Cartella n. 32 Fasc. n. 1”. “Carteggio relativo all’esercizio della Filanda Jacini”.
1827-1867
“Cartella n. 32 Fasc. n. 2”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1828
“Cartella n. 32 Fasc. n. 3”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1829

15

b. 410 (ex Cartella n. 33)
“Cartella n. 33 Fasc. n. 1”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1830
“Cartella n. 33 Fasc. n. 2”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1831
“Cartella n. 33 Fasc. n. 3”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1832

b. 411 (ex Cartella n. 34)
“Cartella n. 34 Fasc. n. 1”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1833
“Cartella n. 34 Fasc. n. 2”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1834
” Cartella n. 34 Fasc. n. 3”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1835

b. 412 (ex Cartella n. 35)
“Cartella n. 35 Fasc. n. 1”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1836
“Cartella n. 35 Fasc. n. 2”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1837
“Cartella n. 35 Fasc. n. 3”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1837

b. 413 (ex Cartella n. 36)
“Cartella n. 36 Fasc. n. 1”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1839
“Cartella n. 36 Fasc. n. 2”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
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1840
“Cartella n. 36 Fasc. n. 3”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1841

b. 414 (ex Cartella n. 37)
“Cartella n. 37 Fasc. n. 1”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1842
“Cartella n. 37 Fasc. n. 2”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1843
“Cartella n. 37 Fasc. n. 3”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1844

b. 415 (ex Cartella n. 38)
“Cartella n. 38 Fasc. n. 1”. “Corrispondenza della Ditta Jacini con Francesco Antonio Giusti di Milano per
affari”.
1844
“Cartella n. 38 Fasc. n. 2”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”. (Contiene qualche
lettera del 1842 e del 1844).
1845
“Cartella n. 38 Fasc. n. 3”. “Carte riguardanti una controversia del Sig. Gio. Battista Jacini con l’operaia della
Filanda di sua proprietà Adelaide Garosio”.
1853
“Cartella n. 38. Fasc. n. 4”. “Corrispondenza relativa alla filanda. In ordine cronologico”.
1855-1863

b. 416 (ex Cartella n. 39)
“Cartella n. 39 Fasc. n. 1”. “Lettere d’affari di Stefano Jacini alla ditta Stone e C. di Londra. Minute”.
1857-1860
“Cartella n. 39 Fasc. n. 2”. “Conti sociali, annotazioni tenute dal Sig. Gio. Battista Jacini nel 1° anno della
società con la ditta A. Mambroni e C. di Milano. Uniti alcuni conti saldati”.
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1882
“Cartella n. 39 Fasc. n. 3”. “Raccolta delle lettere commerciali spedite dalla ditta A. Mambroni e C. di Milano
alla ditta Jacini”.
1882-1885
“Cartella n. 39 Fasc. n. 4”. “Raccolta delle lettere commerciali spedite dalla ditta A. Mambroni e C. di Milano
alla ditta Jacini”.
1886-1892

b. 417 (ex Cartella n. 40)
“Gruppo 6. Filanda – Contabilità (1827-1886)”
“Cartella n. 40 Fasc. n. 1”. “Prima note, conti, appunti ed altre carte di scarsa importanza dell’azienda Jacini”.
1823-1864
“Cartella n. 40 Fasc. n. 2”. “Prospetti relativi alle prove delle diverse partite di gallette raccolte nei singoli anni”.
1829-1866

b. 418 (ex Cartella n. 41)
“Cartella n. 41. Fasc. n. 1”. “Conteggio, conti, bollette, fatture ecc. relativi ad acquisto dei macchinari e
combustibili per la filanda, Gallarano e S. Gervasio”.
1843-1849
“Cartella n. 41 Fasc. n. 2”. “Libri movimento magazzino seta Casalbuttano”.
1843-1881
“Cartella n. 41 Fasc. n. 3”. “Prospetti vari relativi al movimento gallette”.
1848-1881
“Cartella n. 41 Fasc. n. 4”. “Carte e ricevute di gallette, legna e affitti, pagati negli anni predetti dalla ditta G.
B. Jacini”.
1849-1853

b. 419 (ex Cartella n. 42)
“Cartella n. 42 Fasc. n. 1”. “Carteggio, conti, bollette, fatture ecc. relativi ad acquisto di macchinari e
combustibili per la Filanda, Gallarano e S. Gervasio”. + lettere 1del 1854-1856
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1852-1853
“Cartella n. 42 Fasc. n. 2”. “Prospetti relativi alle spedizioni di seta”.
1857-1881
“Cartella n. 42 Fasc. n. 3”. “Buoni, per pagamenti di gallette rilasciati dal Sig. Gio. Battista Jacini da persone
diverse e da queste quietanzati”.
1859
“Cartella n. 42 Fasc. n. 4”. “Come nel fascicolo n. 1”.
1863-1871
“Cartella n. 42 Fasc. n. 5”. “Fatture per forniture e lavori diversi alla Filanda Jacini”.
1864-1879

b. 420 (ex Cartella n. 43)
“Cartella n. 43 Fasc. n. 1”. “Carteggio, conti, bollette, fatture ecc. relativi ad acquisti di macchinari e
combustibili”.
1872-1875
“Cartella n. 43 Fasc. n. 2”. “Come al fascicolo n. 1”.
1826-1829
“Cartella n. 43 Fasc. n. 3”. “Come al fascicolo n. 1”.
1880-1886

“Gruppo 7. Filanda – Varie (1823-1839)”
“Cartella n. 43 Fasc. n. 4”. “Stampe riguardanti il Sig. Giuseppe Leonardi di Milano costruttore di una filanda
a vapore per trarre la seta dai bozzoli”.
1823-1824
“Cartella n. 43 Fasc. n. 5”. “Corrispondenza del Sig. Gio. Battista Jacini con lo stampatore Giovanni Silvestri di
Milano, per lavori tipografici”.
1828-1829
“Cartella n. 43 Fasc. n. 6”. “Atti e conteggio riguardanti le controversie sorte tra il Sig. Gio. Battista Jacini e la
deputazione Comunale di Casalbuttano per lo scolo dell’acqua derivante dalla filanda Jacini”.
1833-1839
“Cartella n. 43 Fasc. n. 7”. “Progetti di costituzione di una società in accomandita per la filatura meccanica del
lino”.
1839
19
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TITOLO V
Miscellanea
b. 421 (ex Cartella n. 1)
“Cartella n. 1 Fasc. n. 1”. “Lettera del cardinale Carlo Borromeo (1538-1584) al Commissario di Matelica”.
1562 gennaio 24
“Cartella n. 1 Fasc. n. 2”. “Lettera del duca d’Urbino, Francesco Maria II della Rovere (1548-1631) a Pirro
Ottone”.
1586 ottobre 16
“Cartella n. 1 Fasc. n. 3”. “Lettera del cardinale Francesco Sforza alla contessa d’Urbino”.
1591 gennaio 12
“Cartella n. 1 Fasc. n. 4”. “Manoscritto intitolato: Predica per il martedì dopo la seconda domenica di
Quaresima: la fede. Per la domenica della Trinità”.
[sec. XVII]
“Cartella n. 1 Fasc. n. 5”. “Leggi, decreti, regolamenti ed altre disposizioni manoscritte e a stampa”.
1776-1803
“Cartella n. 1 Fasc. n. 6”. “Memorie per la concessione chiesta dal nobile Antonio Pereyra di Milano che fosse
sospeso per un congruo periodo di tempo a favore della sua famiglia l’adempimento d’un legato pio disposto
dai suoi antenati a favore della chiesa di S. Sepolcro della stessa città”.
1782
“Cartella n. 1 Fasc. n. 7”. “Descrizione della fossa circondante i fabbricati così detti del Castello di Casalbuttano,
di proprietà del Comune medesimo. Copia fotografica da altra copia autentica”.
1788 febbraio 26
“Cartella n. 1 Fasc. n. 8”. “Istanza della Pretura Feudale di Casalbuttano di Vincenzo Viale procuratore dello
speziale Andrea Speranza dello stesso luogo contro Stefano Ardigò, pure dello stesso luogo, per ottenere il
pagamento di alcuni medicinali somministratigli”.
1792 maggio 11
“Cartella n. 1 Fasc. n. 9”. “Massime d’un padre repubblicano pronunciate dal cittadino S. R. nel Circolo di
Cremona nei giorni 4, 12, 19, e 26 fiorile a. VI Repubblicano”.
1798 aprile 23
“Cartella n. 1 Fasc. n. 10”. “Appunti e notizie di natura civile e religiosa riguardanti la comunità di
Casalbuttano”.
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[Sec. XVIII-XIX]
“Cartella n. 1 Fasc. n. 11”. “Leggi, decreti, regolamenti ecc.”.
1804-1826
“Cartella n. 1 Fasc. n. 12”. “Tavole di ragguaglio pesi e misure”.
1807
“Cartella n. 1 Fasc. n. 13”. “Disposizioni ministeriali in materia di tassa personale per i commercianti ed
industriali”.
1812
“Cartella n. 1 Fasc. n. 14”. “Lettere di Francesco Melzi d’Eril, duca di Lodi, al Presidente del Senato”.
1813-1814
“Cartella n. 1 Fasc. n. 15”. “Rapporto del conte Federico Confalonieri probabilmente al conte Carlo Verri,
presidente della Reggenza del Regno d’Italia, circa una missione compiuta presso i plenipotenziari delle
potenze alleate per incarico della Reggenza stessa circa le sorti future del Lombardo-Veneto”.
1814 maggio 18
“Cartella n. 1 Fasc. n. 16”. “Carta di rinvio o congedo del soldato Giacomo Salandi, da Sesto Cremonese”.
1816 settembre 23
“Cartella n. 1 Fasc. n. 17”. “Protesta dei Lombardi-Veneti ai loro fratelli d’Italia e d’Europa”.
1828

b. 422 (ex Cartella n. 2)
“Cartella n. 2 Fasc. n. 1”. “Leggi, decreti, regolamenti ecc.”.
1835-1882
“Cartella n. 2 Fasc. n. 2”. “Ricette mediche contro il colera”.
1836
“Cartella n. 2 Fasc. n. 3”. “Copia di un passo di Galvano Fiamma sulle monete antiche e moderne in Lombardia,
con nota autografa di G. B. Jacini”.
1837
“Cartella n. 2 Fasc. n. 4”. “Sulla Zecca di Milano dal sec. XIII fino ai nostri giorni. Memoria del conte Giovanni
Mulazzani. Milano, tip. Guglielmi, 1844”.
1884

22

“Cartella n. 2 Fasc. n. 5”. “Ragguaglio fra il soldo, denaro e dodicesimo d’estimo provvisorio nell’ex Veneto
Stato con la lira milanese di stima e lo scutato pure milanese”.
1847
“Cartella n. 2 Fasc. n. 6”. “Cenni statistici della Provincia di Cremona”.
[1850 circa]
“Cartella n. 2 Fasc. n. 7”. “Copia di sentenza pronunciata dalla I. R. Pretura di Casalbuttano nella causa per
ragioni d’acqua della roggia Talamazzina di Olmeneta promossa da Venceslao Alquati di Cremona contro
Francesco Poli da S. Vito”.
1854 aprile 6
“Cartella n. 2 Fasc. n. 8”. “Ragguaglio fra la nuova pertica censuaria e la pertica cremasca. Crema, tip.
Campanini, 1855”.
1855
“Cartella n. 2 Fasc. n. 9”. “Manifesti, stampati ed altre comunicazioni concernenti l’irrigazione del basso
Cremonese”.
1858-1879
“Cartella n. 2 Fasc. n. 10”. “Lettera di Emilio Dandolo a Carmelita Manara Fè d’Ostiani”.
1857 settembre 23

b. 423 (ex Cartella n. 3)
“Cartella n. 3 Fasc. n. 1”. “Pubblicazioni varie riguardanti l’irrigazione del Cremonese”.
1858-1880
“Cartella n. 3 Fasc. n. 2”. “Lettera della Deputazione Comunale alla Fabbriceria della Chiesa Arcipretale di
Casalbuttano d’invito a un ufficio funebre per i martiri dell’Indipendenza Italiana”.
1859 settembre 24
“Cartella n. 3 Fasc. n. 3”. “Carte relative all’opera pia fondata da don Serafino Antignati, arciprete di Paderno”.
1862-1863
“Cartella n. 3 Fasc. n. 4”. “Tabella generale delle stanze dei corpi dell’Esercito Sardo”.
1863 novembre 1
“Cartella n. 3 Fasc. n. 5”. “Carteggio privato e di ufficio iniziato dal Sindaco e dalla Giunta Municipale di
Casaletto di Sopra in occasione dei Congressi agrari di Cremona e di Modena nel settembre del 1863”.
1863
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b. 424 (ex Cartella n. 4)
“Cartella n. 4 Fasc. n. 1”. “Pubblicazioni varie in materia economico-agraria”.
1865-1884

b. 425 (ex Cartella n. 5)
“Cartella n. 5 Fasc. n. 1”. “Carte riguardanti il beneficio di S. Fermo nella parrocchiale di Casalbuttano con
albero genealogico dimostrante la parentela Calli e Sonzogni discendente da Evangelista Zucchi fondatore del
beneficio”.
1869-1871
“Cartella n. 5 Fasc. n. 2”. “Calcoli algebrici del prof. Francesco Brioschi. Manoscritto autografo”.
[Sec. XIX]
“Cartella n. 5 Fasc. n. 3”. “Memoria manoscritta intitolata L’educazione delle piante a frutto”.
[Sec. XIX]
“Cartella n. 5 Fasc. n. 4”. “Lettere anonime, scritto satirici anticlericali e politici”.
[Sec. XIX]
“Cartella n. 5 Fasc. n. 5”. “Manoscritti e stampati di natura diversa, raccolti a titolo di curiosità”.
[Sec. XIX]
“Cartella n. 5 Fasc. n. 6”. “Antonino Manno, Regolamento tecnico-araldico, Roma, stab. Civelli, 1906.
[Sec. XIX]
“Cartella n. 5 Fasc. n. 7”. “Repertorio alfabetico a schede degli autografi esistenti tra gli atti di Stefano Jacini”.
[S. d.]
“Cartella n. 5 Fasc. n. 8”. “Minuta d’istanza di Giuseppe Felmonini alla Giunta Municipale di Cremona per
ottenere l’esclusività di spazzare i camini della città”.
[S. d.]
“Cartella n. 5 Fasc. n. 9”. “Il 23 settembre versi ad imitazione del 5 Maggio del Manzoni, scritti da un anonimo
in morte d’una attrice lirica”.
[S. d.]

24

Appendice
Sezione Amministrazione
Residuo di una precedente operazione di riordino, di cui rimangono tracce nel parziale accorpamento della
documentazione in Titoli.
[da non confondere col titolo III – Amministrazione, della parte inventariata]

Titolo I – Pratiche complessive
b. 426 [numerazione originale cart. 1]
1. Conti e confessi 1855-1861.
[altra documentazione simile dal 1811 è conservata sotto il titolo III – Amministrazione, Imposte e tasse]
2. Recapiti di cassa 1865-1870.
3. Recapiti di cassa 1871-1874.

b. 427 [numerazione originale cart. 2]
1. Recapiti di cassa 1875-1878.
2. Recapiti di cassa 1879-1881.

b. 428 [numerazione originale cart. 3]
1. Recapiti di cassa 1882-1884.
2. Recapiti di cassa 1885-1886.

b. 429 [numerazione originale cart. 4]
1. Recapiti di cassa 1887-1889.
2. Recapiti di cassa 1889-1892.

b. 430 [numerazione originale cart. 5]
1. Recapiti di cassa 1892-1895.
2. Recapiti di cassa 1895-1896.
3. Recapiti di cassa 1896-1897.
4. Recapiti di cassa 1897-1898.
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b. 431 [numerazione originale cart. 6]
1. Recapiti di cassa 1898-1902.
2. Recapiti di cassa 1902-1903.
3. Recapiti di cassa 1903-1904.

b. 432 [numerazione originale cart. 7]
1. Recapiti di cassa 1904-1905.
2. Recapiti di cassa 1905-1906.
3. Recapiti di cassa 1906-1907.
4. Recapiti di cassa 1907-1908.

b. 433 [numerazione originale cart. 8]
1. Recapiti di cassa 1908-1909.
2. Recapiti di cassa 1909-1910.
3. Recapiti di cassa 1910-1911.
4. Recapiti di cassa 1911-1912.

b. 434 [numerazione originale cart. 9]
1. Recapiti di cassa 1912-1913.
2. Recapiti di cassa 1913-1914.
3. Recapiti di cassa 1914-1915.
4. Recapiti di cassa 1915-1916.

b. 435 [numerazione originale cart. 10]
1. Recapiti di cassa 1916-1917.
2. Recapiti di cassa 1917-1918.
3. Recapiti di cassa 1918-1919.
4. Recapiti di cassa 1919-1920.
5. Recapiti di cassa 1920-1921.

b. 436 [numerazione originale cart. 11]
1. Recapiti di cassa 1921.
2. Recapiti di cassa 1922.
3. Recapiti di cassa 1923.
4. Recapiti di cassa 1924.
5. Recapiti di cassa 1925.
6. Recapiti di cassa 1926.
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b. 437 [numerazione originale cart. 12]
1. Recapiti di cassa 1927.
2. Recapiti di cassa 1928.
3. Recapiti di cassa 1929.
4. Recapiti di cassa 1930.

b. 438 [numerazione originale cart. 13]
1. Fatture automobili 1930-1934.
2. Recapiti di cassa 1931.
3. Recapiti di cassa 1932.
4. Recapiti di cassa 1933.

b. 439 [numerazione originale cart. 14]
1. Recapiti di cassa 1934.
2. Recapiti di cassa 1935.
3. Recapiti di cassa 1936.
4. Recapiti di cassa 1937.
5. Recapiti di cassa 1938.

b. 440 [numerazione originale cart. 15]
1. Recapiti di cassa 1939.
2. Recapiti di cassa 1940.
3. Recapiti di cassa 1941.
4. Recapiti di cassa 1942.

b. 441 [numerazione originale cart. 16]
1. Recapiti di cassa 1943.
2. Recapiti di cassa 1944.
3. Recapiti di cassa 1945.

b. 442
1. Fatture di casa Jacini 1933-1959.

b. 443
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1. Fatture di casa di Filippo e Teresa Jacini 1940-1942.

b. 444
1. Conti correnti Filippo Jacini 1931-1942.

b. 445
1. Titoli di Filippo Jacini 1929-1936.

b. 446
1. Titoli di Filippo Jacini 1936-1940.

Titolo II – Proprietà
[indicazione originale: Casalbuttano, ma comprensivo di tutti i beni]
b. 447
1. Atti e carteggio relativi al podere Convento, 1880-1930.

b. 448
1. Atti e carteggio relativi al podere San Gervasio, 1907-1946.

b. 449
1. Atti e carteggio relativi al podere Canova, 1899-1946.

b. 450
1. Atti e carteggio relativi al podere Feniletto, 1893-1946.

b. 451
1. Atti e carteggio relativi al podere Terranuova con Camagra, 1898-1946.

b. 452
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1. Atti e carteggio relativi al podere Gallarano, 1893-1946.

b. 453
1. Atti e carteggio relativi al podere Deserto, 1907-1946.

b. 454
1. Atti e carteggio relativi al podere Portico Piccolo, 1901-1946.

b. 455
1. Allegati al conto d’affitto del podere Molosso, 1929-1946.

b. 456
1. Atti e carteggio relativi ai poderi San Francesco, Torrianoni e altri, 1924-1945.

b. 457
1. Acquisti di beni stabili e terreni in Casalbuttano e Offanengo 1909-1935.

b. 458 [numerazione originale cart. 20]
1. Beni stabili 1891.
2. Prospetti d’affitto 1891-1917.
3. Prospetti d’affitto 1917-1937.

b. 459
1. Prospetti d’affitto 1937-1941.

b. 460
1. Prospetti d’affitto 1942-1945.

b. 461
1. Registrazioni di cassa 1913-1936.

b. 462 [numerazione originale cart. 24]
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1. Mulino ex Podestà, 1909-1940.
2. Podere Convento, 1925-1932.
3. Podere San Gervasio, 1926-1932.
4. Silos Capelli in San Gervasio, 1929.
5. Podere Canova, 1926-1936.
6. Podere Feniletto, 1929-1942.
7. Podere Terranove in Paderno, 1930-1940.
8. Podere Portico Grande in Bottaiano di Ricengo, 1930-1942.
9. Podere Gallarano in Robecco d’Oglio, 1930-1934.
10. Podere Molosso in Paderno, 1931.

b. 463 [numerazione originale cart. 25]
1. Podere Deserto, 1931.
2. Cascinetta Quattrini, poi Zaniboni in Offanengo, 1933-1937.
3. Podere Portico Piccolo in Bottaiano di Ricengo, 1934-1937.
4. Casalbuttano varie, 1935-1936.
5. Podere Torrianoni con Ravezza in Camisano, 1935-1945.
6. Rimborso tassa di trapasso per il podere Torrianoni, 1935-1936.
7. Cremasco varie, 1936-1938.
8. Pozzo Canova e sussidio lavori edilizi a Portico Piccolo, 1936-1945.
9. Caseificio Portico Grande, 1938.
10. Casalbuttano varie, 1938-1945.
11. Restauro del palazzo in Casalbuttano, contratto Sottini, 1939.
12. Prospetti di affittanze dei poderi del Cremasco, 1933-1941.
13. Prospetti di affittanze dei poderi del Cremonese, 1933-1941.
14. Pratica legna Casalbuttano, 1945.
15. Casalbuttano varie, 1891-1894.
16. Casalbuttano varie, 1920-1937.

b. 464
1. Planimetrie di poderi, prima metà sec. XX.

b. 465 [numerazione originale cart. 26]
1. Casalbuttano, corrispondenza, estratti di cassa, 1891-1921.
2. Corrispondenza col dr. Bianchi, 1931-1937.
3. Corrispondenza con l’ing. Tito Magnani di Crema, 1936-1942.
4. Corrispondenza con il rag. Tullio Arcari, 1938-1946.

b. 466
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1. Alienazioni e vendite di beni, 1912-1921.
2. Alienazioni, vendite e donazioni, 1919-1936.
3. Ufficio del registro di Soresina, 1922.
4. Roggia Bonorandi, 1938-1941.
5. Consorzio idraulico del colatore Serio Morto a Castelleone, 1939.

b. 467
1. Carteggio relativo alla roggia Zemia presso il podere Canova di Bottaiano, 1861-1863.
2. Distinte delle bollette assicurazioni incendi, 1901-1914.

b. 468
1. Carte diverse relative all’amministrazione di beni stabili, 1900-1930.

b. 469
1. Carte diverse relative all’amministrazione di beni stabili, 1900-1930.

Titolo III – Filanda [indicazione originale: Casalbuttano]
b. 470 [numerazione originale cart. 28]
1. Filanda, 1881-1938.
2. Corrispondenza con la ditta Mambroni, 1890-1895.

b. 471 [numerazione originale cart. 29]
1. Corrispondenza con la ditta Mambroni, 1895-1899.
2. Conti degli esercizi 1899-1903.

b. 472 [numerazione originale cart. 30]
1. Conti degli esercizi 1904-1907.

b. 473 [numerazione originale cart. 31]
1. Conti degli esercizi 1907-1914.
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b. 474 [numerazione originale cart. 32]
1. Conti degli esercizi 1914-1919.

b. 475 [numerazione originale cart. 33]
1. Conti degli esercizi 1919-1931.

b. 476 [numerazione originale cart. 34]
1. Caldaia, 1925-1928.
2. Officine meccaniche verbanesi Giovanni Battaglia, 1927-1930.
3. Impianto della filanda, 1928-1930.
4. Diversi della filanda, 1930-1939.
5. Progetto di società anonima filanda, prima metà sec. XX.
6. Nuovo esercizio della filanda. Comitato trattura della seta, 1934-1936.

b. 477 [numerazione originale cart. 43]
1. Credit Lyonnais, Londra, 1902-1930.
2. Istituto romano di beni stabili, 1903-1904.
3. Azioni Brusio, 1904-1920.
4. Società per i terreni della Simonetta, 1905-1935.
5. Società anonima per la conservazione del legno, 1905-1908.
6. Società Attanor di Filippini, 1906-1908.
7. Cotonificio bergamasco, conto corrente al 5%, 1906-1909.
8. Cotonificio Valle Seriana, conto corrente al 5%, 1906-1915.
9. Società per l’industria dei tessuti stampati, conto corrente al 5%, 1906-1919.

Titolo IX – Famiglia
b. 478 [numerazione originale cart. 59]
1. Notifiche, memorie diverse, 1863-1940.
2. “Censimento della popolazione di Milano alla mezzanotte del 31 dicembre 1871. Scheda della famiglia
Jacini”, 1871.
3. “Nota del rame ed altro esistente in casa Jacini e dato in consegna al cuoco Ismaele Manassi”, 1875.
4. Certificati diversi, 1886-1906.
5. Eredità Stefano e Pietro Jacini, divisioni ed altro, 1883-1893.
6. Iscrizione al libro d’oro della nobiltà, 1906-1908.
7. Tassa vetture e domestici, 1871-1931.
8. Tassa sul valore locativo, 1898-1928.
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9. Notifiche cavalli, 1899-1930.
10. Contratto di matrimonio tra la nobile Teresa Jacini e il conte Mario Cicogna, 1947.
11. Tassa di famiglia, 1910-1920.
12. Censimento 1931.
13. Contributo straordinario di guerra, 1918.
14. Imposta complementare, 1919.
15. Imposte aumento patrimonio dipendente dalla guerra, 1916, 1920.
16. Denuncia del patrimonio conte Stefano Jacini, 1920-1926.
17. Denuncia del patrimonio contessa Elisabetta Borromeo Arese in Jacini, 1920.
18. Denuncia del patrimonio nobile Pietro Jacini, 1920.
19. Denuncia del patrimonio nobile Cesare Jacini, 1920.
20. Denuncia del patrimonio nobile Filippo Jacini, 1920.
21. Denuncia del patrimonio conte Gio. Battista Jacini, 1920-1927.
22. Contratto di matrimonio tra Antonietta Jacini di Gio. Battista e Mario Amman, 1921, 1948.
23. Imposta complementare, 1919-1930.
24. Tassa sui celibi nob. Cesare Jacini, 1927.
25. Tassa sui celibi nob. Pietro Jacini, 1927.
26. Tassa sui celibi nob. Filippo Jacini, 1929.
27. Avviso di accertamento di ricchezza nobile, 1930.
28. Beneficenza, 1930-1931.

b. 479
1. Mastro patrimoniale dell’eredità di Pietro Jacini, 1891-1930.
2. Registri relativi all’amministrazione dei poderi, 1872-1918.

b. 480
1. Divisione dell’eredità di Gio. Battista Jacini, 1891, 1931-1942.

b. 481 [numerazione originale cart. 61]
1. Divisione dell’eredità di Gio. Battista Jacini, 1931-1941.

b. 482 [numerazione originale cart. 62]
1. Divisione dell’eredità di Gio. Battista Jacini, 1931-1941.

b. 483
1. Divisioni, stime, testamenti di Carolina Cavi in Jacini, 1931, 1947-1949.
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b. 484 [numerazione originale cart. 63, fascc. 5, 8, 12-14, 17]
1. Dichiarazione di sfollamento volontario, 1938.
2. Denuncia del rame, 1940, 1942.
3. Sfollamento di quadri di casa, 1941-1943.
4. Ricevute raccolta della lana, 1941-1942.
5. Denuncia della legna, 1942.
6. Carte annonarie delle varie famiglie, 1940-1945.

b. 485
1. Amministrazione Stefano Jacini, rendiconti ed altro, 1942-1958.

b. 486
1. Amministrazione Stefano Jacini, rendiconti ed altro, 1943-1957.

b. 487
1. Amministrazione Stefano Jacini, mastri, 1948-1959.

b. 488
1. Amministrazione Elisabetta Borromeo in Jacini, 1941-1954.

b. 489
1. Amministrazione Elisabetta Borromeo in Jacini, 1940-1959.

b. 490
1. Miscellanea di documenti riguardanti in particolare Stefano jr. e suo figlio Giovanni, seconda metà sec.
XIX-prima metà sec. XX.

Buste non numerate
Inventario descrittivo – Titolo I, Famiglia Jacini
Inventario descrittivo – Titolo II, Fondi e case
Inventario descrittivo – Titoli III, Amministrazione; Titolo IV, Ditta Jacini; Titolo V, Miscellanea.
Indice analitico dell’inventario descrittivo
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Schedari
Schedari e note dell’archivista relative alle operazioni di riordino, 1950-1951.

Mappe, disegni, miscellanea fuori formato

tubi 1-6
Mappe e disegni, secc. XVIII-XIX.

b. 7
Disegni vari, sec. XIX.

b. 8
Disegni vari, carte geografiche, ritratti, sec. XIX.

b. 9
Mappe catastali relative ai comuni censuari di Acqualunga Badona, Casalbuttano, Gallarano,
Paderno, Ricengo e San Gervasio, sec. XIX.

b. 10
Carte geografiche, sec. XIX.

b. 11
Galleria d’illustri cremonesi con ritratti e cenni storici di Giovanni Valle, Cremona 1828 (serie
incompleta).

b. 12
Album fotografico relativo al podere San Gervasio e al palazzo di Casalbuttano.

b. 13
Stemma dei conti Jacini. Albero genealogico della famiglia principesca Borromeo di Milano,
Milano 1935.
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b. 14
Platea dell’archivio della nobile casa Taverna, provincia di Villarasca ed uniti, sec. XIX.

Registri

1

“Esemplare della scrittura doppia economica”. Istruzioni ed
esposizione dei metodi da seguire nella compilazione del libro
mastro

primo decennio
sec. XIX

2

“Libro mastro segnato A”

1809

3

“Libro-mastro economico”

1822-1855

4

Libro mastro

1854-1867

5

“Registro A”

1886

6

“Registro A”

1887

7

“Registro A”

1888

8

“Registro A”

1889

9

“Registro A”

1890

10

“Registro A”

1891

11

“Registro A”

1892

12

“Registro A”

1893-1894

13

“Registro A”

1895-1896

14

“Registro A”

1897-1899

15

“Registro A”

1900-1902

16

“Registro A”

1903-1905

17

“Registro A”

1906

18

“Registro A”

1907

19

“Registro A”

1908

20

“Registro A”

1909

21

“Registro A”

1910
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22

“Registro A”

1911

23

“Registro A”

1912

24

“Mastro A”

1913

25

“Mastro A”

1914

26

“Amministrazione Casa Jacini, Casalbuttano. Mastro A”

1915

27

“Amministrazione Casa Jacini, Casalbuttano. Mastro A”

1916-1918

28

“Prontuario di parecchie partite che si devono trasportare sul libromastro bollato”

1840-1854

29

“Copialettere” di Casa Jacini con allegate lettere ricevute

1820-1832

30

Copialettere di Casa Jacini

1832-1841

31

Copialettere di Casa Jacini

1854-1884

32

“Amministrazione Casalbuttano. Lettere dei terzi”

1894-1895

33

“Case Casalbuttano. Partitario” degli affittuari

1792-1870

34

“Podere lavorato per economia sotto la cascina di Casalbuttano”

1837-1853

35

“Casalbuttano”. Registro dei fittabili

1872-1886

36

“Partitario secondo”. Registro dei fittabili

1911-1914

37

Registro relativo alla conduzione diretta del podere S. Gervasio

1825-1868

38

Registro dei fittabili del podere S. Gervasio e uniti

1872-1918

39

“Famiglj e braccianti etc. Prima-nota”. Registrazioni relative a
pagamenti a favore di salariati nei poderi di Casalbuttano, S.
Gervasio e uniti

1859

40

“Famiglj e braccianti etc. Prima-nota”. Registrazioni relative a
pagamenti a favore di salariati nei poderi di Casalbuttano, S.
Gervasio e uniti

1863

41

“Famiglj e braccianti etc. Prima-nota”. Registrazioni relative a
pagamenti a favore di salariati nei poderi di Casalbuttano, S.
Gervasio e uniti

1864

42

Anagrafe degli affittuari di fondi e case in Casalbuttano, S. Gervasio e
uniti

1866-1882

43

Registro del fittabile Ghisi Martino in Alberito di Acqualunga Badona

1866-1869

44

Registro dei fittabili Grassi Andrea e consorti in Gallarano

1855-1873
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45

Registro dei fittabili Grassi Andrea e consorti in Terranuova

1864-1873

46

Registro dei fittabili fratelli Guarneri in S. Gervasio

1865-1872

regg. 47-51

Minute di registrazioni relative a fittabili diversi

1872-1904

52

“Scartafaccio”. Registrazioni contabili diverse

1854-1891

53

Registro di annotazioni di spese per contributi comunali relativi alle
proprietà Jacini

1929

54

“Casalbuttano. Consegna di attrezzi ai famigli, ai muratori, ai
solandri, ai trentini, più di oggetti pertinenti alle case, orti annessi
che si appigionano d’anno in anno ed altre memorie etc. etc.”

1930-1953

55

“Scadenze mensili Casalbuttano”. Annotazioni relative alle scadenze
per l’amministrazione delle proprietà di Casalbuttano

1896-1907

regg. 56-78

Matrici esazioni affitti

1892-1925

79

“Scartafaccio ossia prima-nota delle partite, che compongono
l’ammasso-galette … e relativi conti ”

1821

80

“Scartafaccio ossia prima-nota delle partite, che compongono
l’ammasso-galette … e relativi conti ”

1822

81

“Scartafaccio ossia prima-nota delle partite, che compongono
l’ammasso-galette … e relativi conti ”

1823

82

“Scartafaccio ossia prima-nota delle partite, che compongono
l’ammasso-galette … e relativi conti ”

1824

83

“Scartafaccio ossia prima-nota delle partite, che compongono
l’ammasso-galette … e relativi conti ”

1825

84

“Scartafaccio ossia prima-nota dell’ammasso-galette … e relativi
conti ”

1826

85

“Scartafaccio ossia prima-nota dell’ammasso-galette … e relativi
conti ”

1827

86

“Scartafaccio ossia prima-nota dell’ammasso-galette … e relativi
conti ”

1828

87

“Scartafaccio ossia prima-nota dell’ammasso-galette … e relativi
conti ”

1829

88

“Scartafaccio ossia prima-nota dell’ammasso-galette … e relativi
conti ”

1830

89

“Scartafaccio ossia prima-nota dell’ammasso-galette … e relativi
conti ”

1831

38

90

“Scartafaccio ossia prima-nota dell’ammasso-galette … e relativi
conti ”

1832

91

“Scartafaccio ossia prima-nota dell’ammasso-galette … e relativi
conti ”

1833

92

“Scartafaccio ossia prima-nota dell’ammasso-galette … e relativi
conti ”

1834

93

“Scartafaccio ossia prima-nota dell’ammasso-galette … e relativi
conti ”

1835

94

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette e
dell’ammasso-legne … coi relativi conti ”

1836

95

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette e
dell’ammasso-legne … coi relativi conti ”

1837

96

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette e
dell’ammasso-legne … coi relativi conti ”

1838

97

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1839

98

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1840

99

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1841

100

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1842

101

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1843

102

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1844

103

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1845

104

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1846

105

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1847

106

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1848

107

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1849
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108

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1850

109

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1851

110

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1852

111

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1853

112

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1854

113

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1855

114

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1856

115

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1857

116

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1858

117

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1859

118

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1860

119

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1861

120

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1862

121

“Scartafaccio, ossia prima-nota dell’ammasso-galette, dell’ammassolegne e di alcuni altri piccoli partiti … coi relativi conti ”

1863

122 mazzo
di registri

Prima nota gallette e registrazioni relative

1868-1869

123 mazzo
di registri

Prima nota gallette e registrazioni relative

1869-1870

124 mazzo
di registri

Prima nota gallette e registrazioni relative

1871

125 mazzo
di registri

Prima nota gallette e registrazioni relative

1872
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126 mazzo
di registri

Prima nota gallette e registrazioni relative

1873

127 mazzo
di registri

Prima nota gallette e registrazioni relative

1874

128 mazzo
di registri

Prima nota gallette e registrazioni relative

1875

129 mazzo
di registri

Prima nota gallette e registrazioni relative

1876

130 mazzo
di registri

Prima nota gallette e registrazioni relative

1877

131 mazzo
di registri

Prima nota gallette e registrazioni relative

1878

132 mazzo
di registri

Prima nota gallette e registrazioni relative

1880

133 mazzo
di registri

Prima nota gallette e registrazioni relative

1881

134

“Nota delle galette consegnate dai fittabili di Casa Jacini alla filanda”

1882-1894

135

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1846

136

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1847

137

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1848

138

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1849

139

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1850

140

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1851

141

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1852

41

142

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1853

143

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1854

144

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1855

145

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1856

146

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1857

147

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1858

148

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1859

149

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1860

150

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1861

151

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1862

152

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1863

153

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1864

154

“Memoria di alcune partite specialmente per legne, e galette
d’aversi sott’occhio in detto anno la quale servirà anche all’impianto
del libro-mastro bollato”

1865

155

“Memoria di alcune partite specialmente legne galette”

1866
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156

“Memoria di alcune partite specialmente legne galette”

1867

157

“Memoria di alcune partite specialmente legne, pigioni, etc.”

1868-1869

158

“Memoria di alcune partite, e specialmente acquisti di combustibile
etc.”

1870

159

“Memorie diverse per affitti di alcune case con terreno, conti
d’operai, acquisto combustibile etc.”

1871

160

“Memorie diverse per alcuni affitti di case, fondi, conti d’operai,
acquisto combustibile ed altro”

1872

Filanda
161

Registro in forma di rubrica con note compensi per maestranze della
filanda

1830-1833

162

“Maestranza della filanda. Prima-nota”

1863

163

“Maestranza della filanda. Prima-nota”

1864

164

“Ordinarii. Sfogliazzo”. Note dei compensi alle maestranze

1873-1876

165

“Ordinarj. Sfogliazzo”. Note dei compensi alle maestranze

1876-1879

166

“Sfogliazzo”. Note dei compensi alle maestranze

1880-1891

167

Registro dei rapporti con gli agenti in Milano per commercio di sete

1810-1833

168

“Libro-mastro di commercio”. Registro dei rapporti con gli agenti in
Milano per commercio di sete

1833-1837

169

“Vendite seta”. Registro di vendite di seta filata

1874-1881

170

Preventivo degli esercizi 1882-1883 e 1883-1884

1882-1883

171

Preventivo dell’esercizio 1884-1885

1884

172

Preventivo dell’esercizio 1885-1886

1885

173

Preventivo dell’esercizio 1886-1887

1886

174

Preventivo dell’esercizio 1887-1888

1887

175

Preventivo dell’esercizio 1888-1889

1888

176

Preventivo dell’esercizio 1889-1890

1889

177

Preventivo dell’esercizio 1890-1891

1890

178

Preventivo dell’esercizio 1891-1892

1891
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179

Preventivo dell’esercizio 1892-1893

1892

180

Preventivo dell’esercizio 1893-1894

1893

181

Preventivo dell’esercizio 1894-1895

1894

182

Preventivo dell’esercizio 1895-1896

1895

183

Preventivo dell’esercizio 1896-1897

1896

184

Preventivo dell’esercizio 1898-1899

1898

185

Preventivo dell’esercizio 1899-1900

1899

186

Preventivo dell’esercizio 1900-1901

1900

187

Preventivo dell’esercizio 1903-1904

1903

188

Preventivo dell’esercizio 1904-1905

1904

189

Preventivo dell’esercizio 1905-1906

1905

190

Preventivo dell’esercizio 1910-1911

1910

191

Preventivo dell’esercizio 1911-1912

1911

192

“Filanda. Conti sociali coi signori A. Mambroni e C” dall’anno I di
esercizio

1882-1895

193-194 (2
fascicoli)

“A. Mambroni e C. Conti correnti Dare” e avere

1882-1897

195

“Mastrino Jacini”. Partitario della gestione filanda

1896-1897

196

“Cassa Jacini”. Registro di cassa della gestione filanda

1896-1897

197

“Corrispondenza A. Mambroni e C. – Milano”

1892-1893

198

“Filanda Jacini Casalbuttano. Carico e scarico” materiali

1902-1903

199

“Ricordi”. Annotazioni relative a transazioni diverse pare relative alla
filanda

1822-1833

200-201

Registri relativi ad approvvigionamenti di cucina e di casa. Uno dei
due registri annotazioni diverse: ad esempio “Sul modo di riparare
all’umidità delle muraglie ed efflorescenze”, “Mezzi per distruggere
le mosche” etc.

1834-1858

202

Assicurazione contro gli incendi per i beni immobili di Casa Jacini

1875-1902
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203

“Partitario esercizio officina idro-elettrica”

1909

Registri contabili relativi all’amministrazione di Portico Cremasco
204

“Libro de cassa Crema”

1765-1784

205

“Libro cassa Crema”

1784-1793

206

“Monti generi dello stabile di Cremasca”. Partitario

1824-1826

207

“Giornale dello stabile di Cremasca”

1826

208

“Partite dello stabile di Cremasca”

1825-1831

209

Libro mastro di Portico Cremasco

1826-1832

210

Partitario di Portico Cremasco

1852

211

Rubrica del partitario di Portico Cremasco

1853

212

Partitario di Portico Cremasco

1854

213

Partitario di Portico Cremasco

1855

214

Partitario di Portico Cremasco

1856

215

Partitario di Portico Cremasco

1857

216

Partitario di Portico Cremasco

1858

217

Partitario di Portico Cremasco

1859

218

Rubrica del partitario di Portico Cremasco

1860-1862

219

Partitario di Portico Cremasco

1863

220

Partitario di Portico Cremasco

1864

221

Partitario di Portico Cremasco

1865

222

Partitario di Portico Cremasco

1866

223

Partitario di Portico Cremasco

1867

224

Partitario di Portico Cremasco

1866-1867

225

Partitario di Portico Cremasco

1870

226

Partitario di Portico Cremasco

1871
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227

Partitario di Portico Cremasco

1872

228

Partitario di Portico Cremasco

1873-1874

229

Partitario di Portico Cremasco

1874-1876

230

Partitario di Portico Cremasco

1875-1876

231

Partitario di Portico Cremasco

1877-1878

232

Partitario di Portico Cremasco

1878

233

Partitario di Portico Cremasco

1879-1880

234

Partitario di Portico Cremasco

1881

235

Partitario di Portico Cremasco

1882

236

Partitario di Portico Cremasco

1883

237

Partitario di Portico Cremasco

1884

238

Partitario di Portico Cremasco

1885

239

Minute contabili e di amministrazione

1857-1858

240

Minute contabili e di amministrazione

1868-1870

241

“Per annotazioni diverse di Portico e Canove”. Minute contabili e di
amministrazione

1869-1870

242

“Notizie diverse”. Minute contabili e di amministrazione

1870-1871

243

Anagrafe degli affittuari del podere Portico di Levante

1872-1881

244

Registro dei fittabili Bassi Giovanni e Carrera Vincenzo in Portico di
Levante

1864-1872

245

Registro del fittabile Sacchi Stefano in Portico di Ponente

1864-1873

246

“Giornale dell’amministrazione di Portico Cremasco e cascine
annesse” 3 fascicoli non compilati

247

“Libro giornale principiato questo giorno 20 febraio dell’anno 1826,
epoca nella quale è passatto da questa a miglior vita il nobile conte
cavalier Giovanni Battista Vertova, sotto la quale viene stabilito
l’asse ereditario per tutti quegli avventi delle ragioni”. Le
registrazioni sono relative ai possedimenti cremaschi.

1826-1833

248

Libro giornale relativo alla stessa amministrazione

1826-1833
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249

“Possessione Villarasca. Arsenale della signora contessa Carolina
Jacini Cavi”. Camicia con annotazione: “Appendice n. 2. Dal Titolo II,
cart. n. 109, fasc. 4”

1886-1894

250

Copia cambiali

1855-1858

251

Copia cambiali

1859-1860

252

Copia cambiali

1860-1865

253

“Copia cambiali”

1865-1870

Frammento di registro

1830-1833
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