
GENEALOGIE, STORIE E NOTIZIE 
DI CASA D'ESTE 

Il materiale della presente raccolta, specie per quanto riguarda la parte re-
lativa ai singoli membri della famiglia, può essere affiancato, ai fini della ricerca, 
a quello della serie Documenti spettanti a principi EstensiJ. 

f: quasi inutile osservare ·che alcuni degli scritti cronistici e biografici qui 
.contenuti sono stati pubblicati. 

a) Genealogie, storie e notizie generali. 

59 Alberi genealogici più o meno frammentari della famiglia d'Este 
e di altre famiglie pr:incìpesche europee con essa imparentate, 
corredati di notizie sparse - sec. XVI - XVIII - p. 39 mss. 
e 2 a stampa. 

» Albero genealogico della famiglia d'Este (ramo ducale) edito tra 
il 1560 e il 1564 a cura di Girolamo Falletti - copie 3 a stampa. 

>> Albero genealogico della famiglia d'Este (ramo ducale) edito 
a Modena nel 1660 - copie 3 a stan1pa. 

» Alberi genealogici mss. della famiglia d'Este - sec. XVI - XVIII 
- p. 6. 

60 cc Chronica monasterii u;eingartensis )) : copia ms. del sec. XVI 
con intercaliate annotazioni di pugno di L. A. Muratori -
quadernetto cart. di cc. scr. 27. 

» « Cronica della illustrissima et excellenlissima Casa da Este» 
scritta in versi da Ugo Caleffini: miS. databile tra il 1491 e il 
1503 - cod. cart. di cc. 16 num. (mm. 310 x 205). 
Vi sono uniti: una copia coeva della «Cronica» ( cod. cart. 
di cc. 20 num.) e tre compendi frammentari del la medesima 
dci sec. XVII e XVIII. 

>) Cronaca estense abbracciante il periodo 1201 - 1528: ms. incom-
pleto (?) del sec. XVI - fase. 9 di comp l. cc. 103 num. 
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60 Notizie biografi.che dei principali personaggi della famiglia 
d'Este da Alberto Azzo iad Er:cole II : ms. del sec. XVI -
fase. di cc. scr. 15. 

>> «Estensi . Manoscritti antichi, alcuni di Ricobaldo, con arbore 
genealogica di questa nobilissima famiglia»: estratti mss. di 
cronache riferentisi alla storia del1a Casa d'Este, ricavati so-
prattutto dalle ope·re di Riccobaldo ferrarese e riuniti sotto il 
titolo surriportato - sec. XVI - XVIII - fase. 4 di compl. cc. 
scr. 31. 

» « Estratto dell' Historia de' Principi d'Este»: ms. attribuibile 
alla fine del XVI o al principio del XVII - fase. di cc. 8. 

» «Compendi historici della Ca.o;a d'Este »: ms. del sec. XVII o 
- fiasc. di cc. 6. 

» Primo capitolo di una raccolta di biografi.e dei principali per-
sonaggi del ceppo della famiglia dall'811 al 1164: ms. 
del sec. XVIII - fase. 2 di compl. cc. scr. 23. 

» <<Dolosa proditio Lugi et Consilicis domini marchion.is Estensis, 
edita per I ohannem de Ravenna cancellarium patavinum >> : 
copia ms. « ex codice manuscripto Cathedralis Mutinae » -
sec. XVTI o XVIII - fase. di cc. 6. 

» «Dissertazione istorica dell'origine della Casa d'Este, colla 
quale si prova che la gran contessa lliatilde, figliola del niar-
chese Bonifacio , fu della. medesima serenissima Casa>> - 1715 
- volumetto ms. di pagg. 93 num. 

>> « Confutazione dell'opera di Brianville nel particolare dell' ar-
me et interessi de' serenissimi Estensi » - sec. XVIII - vo-
lumetto ms. di pagg. scr. 20. 

» Note, estratti di cronache e frammenti di alberi genealogici rac-
colti o compilati da L. A. Muratori per i suoi studi sulla 
genealogia della Casa d'Este - sec. XVIII 1° quarto - p. 12. 

» Due brevi dissertazioni sulla connessione genealogica della Casa 
d'Este con quella di Brunswick, con uniti diversi alberi genea-
logici relativi sopratutto a quest'ultima famiglia - sec. XVII 
- p. 7. 
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60 Elenco ms. di tutte le donne di Gasa d'Este maritate a membri 
di altre Case con note sparse ad esso relative 
- sec. XVII - p. 4. 

>> «Cronica de'· Principe d'Este d'incerto Autore, va fino al 1599 »: 
copia ms. del sec. XVII o XVIII - fase. di cc. scr. 17. 

>) Rlélccolta di memorie storiche dei principi d'Este: copia ms. del 
sec. XVII o XVIII recante la seguente specificazione: <<Hoc 
breviusculum opus composuit vir clarus et integer Gulielmus 
Capella neapolitanus etc.» - fase. di cc. scr. 5. 

61 Compendi ed estratti di opere storiche, attribuibili alla fine del 
sec. XVII o al principio del XVIII e recanti i seguenti titoli: 
a) « Compe,,P.io di copie d'opere latine non stampate di Celio 
Calcagn;ini )) ; b) « Coni pendio degli elogi istorici degli antichi 
Signori da Este da C. Attio a Bonifacio padre di Matilde, 
raccolti dal Padre Ippolito Ciarlini da Carpi dell'Ordine dei 
Servi)); e) «Compendio degli Annali della Casa da Este , del 
conte Girolamo Falettri »; d) «Compendi dei ricordi o diari 
di frate Paolo dei Chierigi di Lignago, Carmelitario di S. Polo 
di Ferrara, sopra la Casa da Este)); e) «Compendio dell'isto-
ria d.e' Principi da Este scritta da G. B. Pigna »; f) « Compen-
dio dell'istorie di Ferrara di Gaspare Sardi, coll'aggiunta del 
Faustini )) ; g) «Compendio delle Croniche di fra' Giovanni 
detto il Minorita, dell'Ordine dei Mino.ri, teologo ferrarese, 
sopra la Casa d'Este sin:o all'anno 1454 di settembre etc. >>; 
h) « Etra'tto delle memorie manoscritte di don Girolamo Me-
rendi in ordine della Casa d'Este ....... Si dette 
memori e nello studio del sig. G. Galliani Fattore del Serenis-
simo sig. Duca)); i) <<Cronica di Ferrara e dei Marchese Esten-
si di Girolamo Merendi >> - fase. 9 di compl. cc. 101. 

>> Elenchi di notizie tratte, di mano della :fine del sec. XVII o del 
principio del XVIII, da varie opere, indicate come segue: 
« Opetre] di G. B. Giraldi >>; «Storia manoscritta di G. Gi1acomo 
Caoldo )) ; «Compendio istorico universale di G. Nicolò Do-
glioni >>; «. . . . di Pellegrino Prisciani )) ; «Cronaca del dott. 
Bernardino Zambotti )) ; «Storia di mons. Giovio >>; « St:oria di 
S. Contardo d'Este di P. Ippolito Ciarlini »; «Vita di Fili-
berto II di Gregorio Leti » - p. 8. 
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61 «L'Aquila grande, piena e varia di piume, ovvero dovitia e. va-
rietà di attegnen.;Ze che la Serenissima Casa d'Este congiun-
gono alle mag@iori Corti Sante dti Europa e d'Asia. Opera 
istorica e genealogica di N. N. )) : m s. attribuibile al sec. XVII 
o XVIII contenente l'inizio di un'opel'la così intitolata - fase. 
di cc. scr. 10, con un albero genealogico inte rcalato. 

» Diverse redazioni m ss. incomplet e e parzialmente complemen-
tari, tra cui una autografa dell'autore, di un lavoro curato 
dall'archivista Ottiaviauo Muratori n el 1792 e intitolato qui di 
volta in volta: cc Annali genealogici dei Principi E stensi in 
Italia >> o « della Serenissima Casa d'Este com pi-
lata n el Ducale Estense A rchivio Segreto etc. >> - u n vol. 
r ilegato con intercalati alberi genealogici e 3 mazzi di comp l. 
fa se. 15. 

62 Miscellanea di m emorie, estratti, frammenti di manoscn Lt1 e 
n ote da servire p er la stor ia e gen ealogia della Casa 
d'E ste - sec. XV - XVIII - p. 72 t r a fase. e carte se. 

h) Notizie particolari dei singoli principi. 

63 CONTARDO (san) di Azzo VII Novello ( ?). 

Bioguafìa di S. Contardo d'Este scritta in latino da Don Pietro 
Crosni nel 1376 : traduzioni, rifacimenti e compendi mss. 
attribuibili al sec. XVII o XVIII - fase . 4. 

Panegirici in lode di lui composti dai seguenti autori : P . Gi-
rolamo Santi , fra' Francesco da Meldola, P. G . Baltista 
Arrighi ed altri du<i non idenLifìcati : mss. attribuibili al sec. 
XVII o XVIII - fase . 5. 

Varie scritture riguardanti la festa di S. Contardo con pre-
ghiere stampate in suo onore - sec. XVIII - p. 3.. 

>) BEATRICE (beata) di Azzo VII Novello. 

P anegirico composto in suo onore da Don Nicolò Francesco 
Marangoni - 1723 - un fase. ms. 

R elazione sull'autenticazione di una sua reliqui1a - 1719 
giugno 21 - una carta. 



NOTIZIE PARTICOLARI 15 

Lettere da Roma di Pietro del Monaco e di Antonio Santini 
relath·e al decreto della sua heiati:fìcazione - 1773 dicem-
bre 18 - 1774 luglio 23 - p. 5. 

Preghiera in suo ouore : ms. de] sec. XVIII - una carta. 

On1zio II di Rinaldo. 

63 IACOPINA moglie del precedente. 
On1zzo III di Aldobrandino II. 
NICOLÒ II di Obizzo III. 

Notizie sparse sul loro conto - sec. XVI (?) - p. 4. 

» NICOLÒ III di Alberto. 

« Pellegrinaggio del marchese Nicolò d'Este al S. Sepolcro »: 
copia ms. attribuibile al sec. XVII o XVIII - un volu-
metto. 

Copia ms. del sec XVI ( ?) di una testimoni1anza recante le 
ultime parole attribuite, in punto di morte, al marchese 
Nicolò III - una carta. 

» MARGHERITA Pxo moglie di Taddeo di Azzo di Francesco di Ber-
toldo di Ohizzo II. 
Promemoria che la riguarda - sec. XV - una carta. 

>) LEONELLO (marchese) di Nicolò III. 
Due foglf tohi da due cod. memhr. mss. del sec. XV (le cui 

cc. misurano rispett. mm. 325 x 215 e mm. 186 x 128) re-
canti due componimenti latini, uno in prosa e l'altro in 
poesia, scritti in suo onore. 

» ALBERTO MARIA di Nicolò III. 
<<Viaggio fatto da Venezia a Gerusalenime, a Damasco , in Ales-

sandria d'Egitto da Alberto d'Este, figlio n.at. di Nicolò III 
marchese di Ferrara, verso l' a,n110 1430 » : m s. di cc. 4 attri-
buibil6 al sec. XVII. 

• 
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63 BoRso (marchese poi duca) di Nicolò III. 

Descrizione del viaggio cli Borso a Roma: due copie mss. 
attribuibili al sec. XVII - fase. 2. 

Due. compendi m.ss., attribuibili al sec. XVII, di notizie bio-
grafiche intorno al duoa tratte dagli scritti di Gaspare 
Sardi, di G. B. Pigna e di G. B. Giraldi - fase. 2 .. 

Estratto di brani de·i Commeritari di Enea Silvio Piccolomini 
(Pio Il) riguardanti Borso e il conferimento a lui del titolo 
di cc duca>>: due copie mss. attribuibili al sec. XVII -
fase. 2. 

Frammento ms., attribuibile 1al sec. XV o XVI, di un compo-
nimento latino scritto in sua lode - una carta (milli-
metri 308 x 210). 

Schizzo su pergamena per un ritratto del duca Borso. 

» IPPOLITO di Ercole I, cardinale (1°). 

Frammento di una biografia del card. Ippoli to (1°) - ms. 
incompleto di cc. scr. 28 rilegate posteriore 1al 1714. 

» ALFONSO I di Ercole I. 

Compendio-estratto del 18° libr:o della storia d'Italia di Giro-
lamo Briani: ms. attribuibile al sec. XVII o XVIII - fase. 
di cc. scr. 11. 

cc Vita del duca Alfonso I d'Este)) scritta da Bonaventura Pi-
stofili nel 1533: copia ms. attribuibile. ialla seconda metà del 
sec. XVI - vol. ms. di facc. 85 num. {mm. 315 x 205), con 
allegato un compendio ms. della Vita di Alfonso da Este di 
Paolo Giovio. 

>) ERCOLE II di Alfonso I. 

Due componimenti poetici, uno in latino e l'altro in francese, 
scritti in suo onore: ms. originali del sec. XVI - cc. 3. 

» ALFONSO II di Ercole II. 

Compendio di una biografia di Alfonso II scritta da autore 
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anonimo : ms. di cc. 2 attribuibile al sec. XVII o XVIII, 
con unite. una dedicator:ia a lui e la copia di una iscrizione. 

64 ANGELA CATERINA (suor) del duca Cesare. 

Promemoria per la cerimonia del suo battesimo - inizio del 
sec. XVII - una carta. 

Lettere di Domizio Coccapani al duca che la riguardano 
1661 ottobre 4 - 1663 novembre 29 - p. 3. 

» ALFONSO III del duca Cesare. 

Documenti vari a lui attinenti - sec. XVII - p. 6. 
ccDel transito felicissimo dell'wiimo del Padre G. B. d'Este 

cappuccino, già Duca di Modena ...... alla 
vita imortale >>: ms. dell'opuscolo suddetto con uniti vari 
componimenti poetici ed epigrafi.ci in onor:e del medesimo 
principe - sec. XVII - p. 6. 

>> ISABELLA DI SAVOIA moglie di Alfonso poi Alfonso III. 

Carte varie e componimenti letterari (alcuni a stampa) riguar-
danti la sua malattia e la sua morte - 1626 - 1627 - p. 13. 

>> CATERINA MARIA (suor) di Alfonso III. 

Tre relazioni sulla' di lei malattia e morte in Madrid - 1628. 

» FRANCESCO I di Alfonso Ili. 

Relazioni contemporanee sul suo v1agg10 in Spagna nel 1638 
- fase. 4. 

Relazioni di medici intorno alle mal1attie1 da lui sofferte -
- 1643 - 1658 - fase. 14. 

Documenti vari che lo concernono tra cui un ms. intitolato: 
« Secreti metodi politici et militari >> - sec. XVII - p. 5. 

« Vita et azioni di Francesco I d'Este etc.>>: opuscolo a stampa, 
con uniti numerosi componimenti poetici, mss. ed a stampa, 
scritti in suo onore - sec. XVII p. 33. 

2 
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64 ALMERICO di Francesco I. 
Componimenti letterari n1 suo onore - sec. XVII - p. 4. 

65 FRANCESCO II di Alfonso IV. 

Documenti vari che lo ringuardano - 1660 - 1665 - p. 4 .. 
Componimenti letteDari ed epigrafi.ci, in prosa e in poesia,. 

mss. e a stampa, scritti in suo onore - sec. XVII - p. 33. 

>> RINALDO I di Francesco I, cardinale poi duca. 

Notizie e memorie diverse - sec. XVII e XVIII - p. 2. 
Componimenti letterari scritti in suo onore o a lui dedicati. 

- sec. XVII e XVIII - p. 27. 

» FRANCESCO III di Rinaldo I. 

Introduzione ad una pr:ogetlata storia d ella sua vita - 1754-
- cc. 3 mss. 

cc Del governo dei pop-Oli>>, opuscoletto di autore anonimo a 
lui d edicato: copia ms. - 1756 - quadernetto di cc. 10. 

Un libro a stampa e tre fascicoli mss. attinenti alla nascita 
ed alla cerimonia di battesimo di Francesco III 1698 -
1700. 

Raccolta ms. di poesie di viari autori composte in occasione 
del matrimonio di Francesco con Carlotta Aglae d'Orléans. 
- 1720 - fase. 38. 

Altre poesie ed epigrafi, ms. e a stampa, composte in suo 
onore - sec. XVIII - p. 8. 

66 AMALIA di Rinaldo I. 
Diverse redazioni mss. del testo dell'epigrafe da porsi sulla 

sua tomb.a - 1778 - p. 3. 

>> ERCOLE (RINALDO) III di Francesco III. 

Una poesia, varie epigrafi (di cui una a stampa) e una sup-
plica a lui dii:etta - sec. XVIII - p. 7. 
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66 ELISABETTA di Francesco III. 
( MARIA BEATRICE R1ccrARDA di Ercole III. 

Carteggio di Maria Bolognini Paolucci con F:vancesco Ili, al-
lora a Milano, relative al contegno e allo stato di salute 
delle due principesse, evidentemente affidate alle di lei cure 
- 1754 agosto 23 - 1763 dicembre. 24 - p. 148 (lettere 
della Bolognini con relative minute di risposta). 

Componimenti poetici in onore di Maria Beatrice Ricciarda 
(arciduchessa d'Austria e duchessa di Massa Carrara) ---
1771 - 1791 - p. 8. 


