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FRANCESCO MARIA « TESDÈ >> conte di Sant' Andrea figlio 
nat. di Francesco III Abate di Nonantola dal 1780 e 
vescovo di Reggio dal 1785. 

272 al padre Francesco III - 1774 giugno 1 - 1780 febbraio 12 
P· 3. 

)) al fratello Ercole III - 1780 giugno 14 - 1795 dicembre 18 
p. 11. 

)) a Maria Beatrice Vittoria di Savoia moglie di Francesco IV, 
duchessa di Modena - 1816 dicembre 20 e 1817 dicembre 32 
- p. 2. 

)) ai ministri ducali Giuseppe Maria Bondigli e G. Ballista Muna-
rini - 1763 giugno 7 - 1795 maggio 27 - p. 21. 

FEDERICO BENEDETTO conte di San Romano figlio nat. di 
Francesco III. 

)) al ministro Ales andro Frosini e ad altri non identificati o non 
sicuramente identificati (una almeno è da ritenersi al padre, 

a Francesco Maria << Tesdé )) suo fartello). Vi si unisce 
una nota che lo riguarda - ( ... ) 1772 maggio 24 - 1774 mag-
gio 10 ( ... ) - p. 7. 

II 

MINUTE PER ORDINE ALFABETICO DEL DESTINATARIO 

Ad ALESSANDRO di Alfonso (march. di Montecchio) di 
Alfonso I, cardinale dal 1599 : 

273) 
e minute della cancelleria ducale o di qualche particolare segre-

274 ) teria di lettere, il cui miLtente può essere identificato in molti 
casi col duca Cesare suo fratello in misura minore, con 
Isabella di Savoia moglie del principe ereditario Alfonso, con 
Virginia de' Medici duchessa di Modena, con Magherita 
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Gonzaga vedova cli Alfonso II e con Francesco Maria fut. 
Francesco I - 1586 otlobre 13 - 1624 maggio 14 - p. 921 
(273: 1586-1619; 274: 1620-1624). 

Ad ALFONSO di Alfonso I, marchese di Montecchio dal 
1562: 

275 minule della cancelleria duca]e o di qualche particolare segre-
teria di lettere, attribuibili in parte al fratello Ercole II, 
al nipote cardinal Luigi e al nipote Alfonso II. Vi è altresì 
qualche lettera originale a firma di cancellieri ducali - 1549 
dicembre l - 1587 maggi o 15 - p . 313. 

Ad ALFONSO II di Ercole II, duca dal 3 ottobre 1559 : 

>> minute della segreteria del cardinal Luigi suo fratello, cui se 
ne aggiungono poche cli altra provenienza. Di due è mittente 
il padre di lui Ercole II - 1556 maggio 7 - 1595 agosto 7 --
p. 152. 

Ad ALFONSO III del duca Cesare, duca dall'll dicembre 
1628 al 24 luglio 1629: 

276 minute ducali da attribuirsi al duca Cesare suo padre e a 
Francesco I suo figlio. Pochissime sono di altra provenienza 
- 1604 settembre 4 - 1644 aprile 29 - p. 334. 

Al ALFONSO IV di Francesco I, duca dal 14 ottobre 1658: 

277 minute ducali di Francesco I suo padre, cui se n e aggiun-
gono poche altre a tlribuibili in buona parte allo zio Rinaldo 
cardinale (1°) - ( ... ) 1647 ottobre 31 - 1662 maggio 3 ( ... ) 
- p. 317. 

Ad ALMERICO d.i Francesco I: 
278 minute ducali da attribuirsi a suo padre Francesco I e a suo 

fratello Alfonso IV, con alcune altre, tra cui un.a almeno dello 
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zio Rinaldo cardinale (1°). Vi sono altresì le minute di due 
memoriali - 1652 gennaio 7 - 1660 ottobre 13 - p. 35. 

Ad AMALIA di Rinaldo I : v. A Benedetta ed Amalia di 
Rinaldo I. 

A suor ANGELA CATERINA del duca Cesare: 

2.78 minute della cancelleria ducale. o di qualche particolare se-
greteria di lettere; sono identificabili con certezza i seguenti 
mittenti: suo padre duca Cesare, suo fratello Alfonso poi 
Alfonso III, sua cognata Isabella di Savoia, Anna Beatrice tli 
Alfonso III, il segretario G. Battista Laderchi - 1609 gen-
naio 25 - 1675 luglio 31 - p. 588. 

Ad ANGELA MARIA CATERINA di Borso del duca Cesare : 

279 minuta di mittente non identificato - 1683 agosto 11 - p. 1. 

Ad ANNA BEATRICE di Alfonso III: 
>> minute ducali - 1632 marzo 12 e 1655 (?) ... - p. 2. 

A BARBARA D'AUSTRIA seconda moglie di AlfQnso II, du-
chessa di Ferrara dal 5 dicembre 1565 : 

>> minute; si può identificare tra i mittenti il marito Alfonso II 
- 1565 ottobre 3 - 1571 maggio 18 - p. 8. 

A BENEDETTA ed AMALIA di Rinaldo I: 
>> minute; si può identificare tra i mittenti il fratello Francesco Ili 

- 1737 febbraio 15 - 1775 maggio 17 - p. 22. 

A BoRso del duca Cesare : 

minute. da attribuirsi per la massima parte al nipote Fran-
cesco I; alcune. sono indh:izzate altresì a suo fratello Foresto 
- ( ... ) 1623 settembi:e 29 • 1657 maggio 30 ( ... ) - p. 199. 
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A BRADAMANTE Cli Francesco di Alfonso I, sposata ad Er-
cole Bevilacqua : 

:280 minute da attribuirsi in gran parte al duca Cesare suo cugino 
- ( ... ) 1601 gennaio 14 - 1628 ottobre 26 - p. 69. 

A CARLO ALESSANDRO di Alfonso III: 

.>> minute di lettere a lui inviate per la quasi totalità dal nonno 
duca Cesare, dal padre Alfonso (poi Alfonso III), dalla ma-
dre Isabella di Savoia e d.ai fratelli Francesco (poi Fran-
cesco I), Rinaldo, Cesare, Obizzo e Margherita - 1620 
marzo 26 - 1643 dicembre 15 ( ... ) - p. 255. 

A CARLOTTA AGLAE n'ORLÉANS moglie di Francesco Maria 
f ut. Francesco III : 

)) copie e minute di lettere del suocera Rinaldo I; una soltanto 
è di mittente non identificato - 1720 giugno 20 - 1737 aprile 
25 - p. 9. 

A suor CATERINA MARIA Cli Alfonso III: 

» minute di lettere a l ei inviate per la quasi totalità del padre 
Alfonso e dai fratelli Francesco (fut. Francesco I), Obizzo e 
Margherit'a - 1620 ottobre 4 . 1628 settembre 18 - p. 48. 

A CESARE (duca) di Alfonso di Alf Qnso I, duca dal 27 ot-
tobre 1597: 

» minute di varia provenienza. Si possono identificare i seguenti 
mittenti: il cugino cardinal Luigi di Ercole II, il figlio Al-
fonso fut. Alfonso Ili, la nuora Isabella di Savoia, il figlio 
Luigi marchese di Scandiano, il nipote Francesco fut. Fran-
cesco I. Molte sono di segretari ed altri funzionari ducali -
1579 settembre 16 . 1628 dicembre 10 - p. 2·70. 

7 
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A CESARE di Alfonso III, governatore di Reggio dal 1630 
al 1644 e Luogotenente del duca durante le assenze di 
Francesco I : 

e minute da attribuirsi per grandissima parte al fratello di lui 281 l 
282 Francesco I. Si possono identificare con certezza i seguenti 

altri mittenti: Maria Farnese prima moglie di Francesco I e 
duchessa di Modena, Laura Martinozzi vedova di Alfonso IV 
e reggente, Francesco II, Cesare Ignazio di Borso del duca 
Cesare, diversi funzionari ducali - 1624 settembre 22. - 1677 
settembre 12 - p. 713 (181: 1624-1640; 182: 1641-1677). 

A CESARE IGNAZIO d.i Borso del duca Cesare, dal 1680 mar-
chese di Montecchio : 

283 minute di provenienza non sempre sicura. Si possono identi-
ficare tra i mittenti Francesco Il e Rinaldo I; alcune sono 
indirizzate altresì a suo fratello Foresto - 1672 agosto 25 -
1703 luglio 7 ( ... ) - p. 164. 

A suor ELEONORA di Alfonso I : 
» minuta - ... - p. 1. 

Ad ELEONORA ·di Ercole II : 
>> minute e talora lettei:e da attribuirsi al di lei fratello cardinal 

Luigi. Pochissime, per lo più in copia, sono dell'altro fra-
tello Alfonso II - 1556 giugno 16 - 1580 novembre 15 -
p. 296. 

A suor ELEONORA di Francesco I: 
» minute ducali di Francesco II suo nipote - 1674 ottobre 12 -

1689 Inarzo 30 p. 8. 

Ad ELISABETTA di Francesco III: 
» minute ducali di Francesco III suo padre - 1755 Inarzo 6 -

1774 noveinbre •.. - p. 46. 
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Ad ENRICHETTA di Rinaldo I: 
284 minuta - .... - p. 1. 

Ad ERCOLE I di Nicolò III : 
>> minuta. - 1491 aprile 14 - p. 1. 

Ad ERCOLE III di Francesco I, 'duca dal 22 febbraio 1780: 
>> minute ducali di Francesco III suo padre. Ve ne sono alcune 

indirizzate, anziché a lui, alle principesse Benedetta di Ri-
naldo I, Elisabetta, Fortunata Maria e Matilde di France-
sco III, nonchè a Maria Teresa Cybo Malaspina sua moglie. 
Una infine è indirizzata all'imperatore Carlo VII - 1744 
aprile 23 · 1779 ottobre 6 - p. 235. 

Ad ERCOLE RINALDO, marchese di Scandiano, figlio nat. 
di Ercole ID: 

>> minuta - 1792 aprile 27 - p. I. 

A FEDERICO BENEDETTO, conte di San Romano, figlio nat. 
di Francesco ID: 

>> minuta ducale - 1775 giugno 16 - p. 1. 

A FORESTO del duca Cesare: 
» minute ducali - 1620 novembre 17 - 1630 novembre 18 -

p. 10. 

A FORESTO di Borso del duca Cesare: 

» minute provenienti di massima dalla cancelleria ducale; tra 
i mittenti si può identificare con sicurezza Rinaldo I. Alcune 
sono indirizzate altresì al fratello Cesare Ignazio - 1669 
aprile 11 - 1723 giugno 7 ( ... ) - p. 37. 
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A FORTUNATA MARIA di Francesco III: 

284 minute ducali di Francesco III suo padre. Una soltanto è di 
mittente non identificato ( ... ) 1754 ottobre 26 - 1759 
gennaio 31 - p. 35. 

A FRANCESCO di Alf Qnso I, marchese di Massalomharda : 

>> minute ducali del fratello Ercole II e del nipote Alfonso II. 
Ve ne sono pochissime di provenienza diversa o comunque 
incerta - ( ... ) 1535 dicembre 9 - 1577 giugno 28 ( ... ) -
p. 160. 

A FRANCESCO I di Alfonso III, duca dal 24 luglio 1629: 

285 minute provenienti di massima dalla cancelleria. Per La più 
parte sono di segretari ed altri funzionari ducali; tra i mit-
tenti appartenenti alla Casa d'Este si possono identificare i 
seguenti: suo padre Alfonso poi Alfonso III, suo figlio Al-
fonso fut. Alfonso IV, suo fratello Rinaldo cardinale (1°), 
sua sorella Mar.gherita e sua moglie Mai:ia Farnese - 1616 lu-
glio 24 - 1658 luglio 22 - p. 499. 

A FltANCESCO II d.i Alfonso IV : 

286 minute di lettere a lui inviate dallo zio Rinaldo cardinale 
(2.0 ) fut. Rinaldo I; alcune alti:e, provenienti dalla cancelle-
ri·a, sono da attribuirsi per lo più a segretari ed altri fun· 
zionari ducali - 1668 febbraio 2 - 1693 ottobre 12 ( ... ) -
p. 241. 

A FRANCESCO III di Rinaldo I, duca dal 26 settembre 1737: 

287 minute di suo padre Rinaldo I, di sua moglie Maria Farnese 
e di suo figlio Ercole Rinaldo fut. Ercole III. Pochissime 
sono di altri mittenti non sicuramente identificabili - 1720 no-
vembre 19 - 1761 ottobi:e 14 - p. 16. 
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A FRANCESCO MARIA « TESDÉ )), conte di S. Andrea, figlio 
nat. di Francesco III, vescovo di Reggio dal 1785 : 

287 minute di provenienza della cancelleria ducale - 1770 mag-
gio 23 - 1816 dicembre 31 - p. 15. 

A GIAN FEDERICO 'di Rinaldo I : 
>> due minute, una del padre Rinaldo I, l'altra da attribuirsi a 

Cesare Ignazio di Borso del duca Cesare - 1721 novem-
bre 29 e 1723 maggio 15 - p. 2. 

A GIUl.IA 'del duca Cesare: 
>> minute di Isabella di Savoia moglie di Alfonso fut. Alfonso Ili 

e di pochi altri, tra i quali si possono identificare con cer-
tezza: suo fratello Alfonso poi Alfonso III, suo nipote Fran-
cesco I, suo fratello Luigi. - 1612 settembre 20 - 1643 otto-
bre 16 - p. 25. 

A GIULIA DELLA ROVERE moglie di Alfonso 'di Alfonso I: 
>> minute ducali di Ercole II suo cognato - ( ... ) 1550 settem-

bre 11 - 1556 gennaio 24 - p. 4. 

A suor GIULIA FELICE figlia nat. del cardinal Alessan.dro 
di Alfonso di Alfonso I : 

>> minute del cugino Alfonso poi Alfonso III e di pochi altri, 
tra i quali si possono identificare la cugina Giulia del duca 
Cesare e, con ogni probabilità, Francesco I - 1608 gennaio !! -
1634 iagosto 3 ( ... ) - p. 53. 

Ad IPPOLITO di Alfonso I, cardinale (:V) dal 1538 : 
>> minute ducali di Ercole III suo fratello e di Alfonso II suo 

nipote. Le poche di mittente non sicuramente identificabile 
sembrano anch'esse provenienti dalla cancelleria ducale 
( ... ) 1536 luglio 9 - 1563 novembre 22 ( ... ) - p. 154. 
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Ad IPPOLITO GEMINIANO Ciel Cluca Cesare: 

287 minute ducali di Cesare suo padre e di Francesco I suo ni-
·pote; alcune sono da attribuirsi per lo più al fratello 
Alfonso fut. Alfonso III .e alla moglie. di quest'ultimo Isa-
bella di Savoia - 1606 agosto 6 - 1647 dicembre (?) 14 -
p. 64. 

Ad ISABELLA di Francesco I : 

» minute da attribuirsi per la quasi totalità a Francesco I suo 
padre - 1648 luglio 29 - 1661 settembre 22 - p. 9. 

Ad IsABELI.A di Savoia moglie dal marzo 1608 di Alfonso 
fut. Alfonso III: 

» minute del suocero duca Cesare e del marito Alfonso fut. 
Alfonso III. Una è dello zio cardinal Alessandro; poche al4 

tre non sono attribuibili con certezza - 1608 febbraio 25 -
1625 settembre 21 ( ... ) - p. 56. 

Ad ISABELLA RAM moglie Cli Francesco di Nicolò di Rinaldo 
Maria di Nicolò Ili : 

>> minute del cardinal Luigi di Ercole II - 1581 dicembre 30 -
1586 luglio 26 - p. 7. 

A LAURA di Francesco di Nicolò di Rinaldo Maria di Ni-
cQlò III, sposata a Bartolomeo Malaspina: 

288 minute di provenienza della cancelleria ducale. Tra i mittenti 
si possono identificare con certezza Isabella di Savoia moglie 
di Alfonso fut. Alfonso III e il segretario G. Battista Laderchi; 
molte però possono essere attribuite ad Alfonso stesso e ancor 
più al duca Cesare - 1598 marzo 26 - 1621 settembre 29 --:-
p. 34. 



RAMO DUCA.LE • MINUTE PER DESTL.'"iA.TARI 103 

A LAURA MARTINOZZI moglie dal 1655 di Alfonso IV, du-
chessa di Modena dal 1658 e reggente dal 1662 al 167 4: 

288 minute di varia provenienza, -i cui mittenti possono essere 
quasi tutti identifioati nei seguenti: Francesco I suo suocero, 
Cesare di Alfonso III, Rinaldo di Alfonso Ili cardinale (1°), 
Rinaldo di Francesco I cardinale (2°) e- fut. Rinaldo I, Fran· 
cesco II suo figlio - 1651 giugno 9 • 1687 luglio 15 - p. 78. 

A LAURA EusToCHIA DIANTI, asserita terza moglie di Al-
fonso I: 

» minute provenienti dalla cancelleria ducale - 1564 luglio ..• -
1565 gennaio 8 - p. 6. 

A LUCREZIA 'di Ercole II, sposata nel 1570 a Francesco Ma-
ria della Rovere duca di UrbinQ: . 

» minute provenienti dalla cancelleria ducale, due delle quali 
almeno di Alfonso II suo fratello - 1559 gennaio 10 - 1580 
settembre 3 ( ... ) - p. 8. 

A LUCREZIA BARBERINI terza moglie di Francesco I, du-
chessa di Modena : 

» minute da attribuirsi in buona parte al marito Francesco I e al 
figlio Rinaldo cardinale (2°) fut. Rinaldo I. Altre sono di 
uno dei figli di Borso del duca Cesare e, presumibilmente, di 
Francesco II - 1684 ottobre 8 - 1693 febbraio 9 ( .•. ) -
p. 21. 

A LUCREZIA BoRGIA seconda moglie (dal 30 dicembre 1501) 
del fut. AlfonsQ I: 

» minute ducali di Ercole I suo fut. suocero poi suocero - 1501 
novembre 25 · dicem·hre 25 e ....• - p. 5. 
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A LUCREZIA DE' MEDICI prima moglie d.i Alfonso II, du-· 
chessa di Ferrara dal 3 ottobre 1559: 

288 minute - 1559 agosto 28 -_ 1560 giugno 16 -.. p. 2. 

A LUIGI di Borso del duca Cesare, marchese di Scandiano, 
Governatore di Reggio ·dal 1675 al 1694: 

>> minute da attribuirsi di massima a Francesco II e a Rinaldo-
di Francesco I, poi cardinale (2°) poi Rinaldo I. Quelle del 
primo periodo sono presumibilmente della reggente Laura 
Martinozzi - 1665 marzo 16 - 1698 maggio 22 - p. 340. 

A LUIGI del duca Cesare, marchese ·di Montecchio e d.i Scan-· 
diano: 

289 minute provenienti tutte dalla cancelleria ducale, da attri-
buirsi di massima al padre duca Cesare, al fratello Alfonso 
poi Alfonso III e al nipote Francesco I. Poche altre sono-
di Isabella di Savoia sua cognata, di Maria Farnese moglie di 
Francesco I, di Alfonso IV e di altri non sicuramente identi-
ficabili - 1605 settembre 18 - 1664 dicembre 18 (?) - p. 639 .. 

A LUIGI 'di ErcQle II, cardinale: 

290 minute da attribuirsi per lo più al fratello Alfonso II. Gli 
altri mittenti non sono stati identificati con sicurezza - ( ... ) 
1563 maggio 13 - 1584 settembre 22· ( ... ) - p. 21. 

A MARFISA di Francesco (marchese <li Massalomharda) di 
Alfonso I, vedova di Alfonso di Alfonso di Alfonso 1 
poi dal 1580 sposata ad Alderano Cyho: 

» minute - 1599 dicembre 20 e ..... - p. 2. 

A MARGHERITA DI ALFONSO III: 

» minute - 1629 ottobre 8 - 1643 gennaio 18 - p. 9. 

I 

11 
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A MARGHERITA F ARNESE moglie di Francesco II, duchessa 
di Modena: 

minute ducali di Rinaldo I e della moglie di lui Carlotta Fe- · 
licita di Brunswick - ( . . . ) 1694 dicembre 12 . . 1698 agosto 9 -
( .. . ) - p. 8. 

A MARGHERITA GoNZAGA terza moglie ·di Alfonso Il, dU·-
chessa di Ferrara fino al 27 ottobre 1597 : 

minute del cognato Luigi di Ercole II cardinale e, sopratutto,. 
del cugino duca Cesare. Altri mittenti sicuramente identifi· 
cati sono: il marito Alfonso II, Virginia de' Medici moglie .. 
del duca Cesare, Eleonora di Alfonso I principessa di Venosa, 
Isabella di Savoia moglie del fut . Alfonso III, il segretario,. 
G. Battista Laderchi - 1579 ottobre 9 . 1617 dicembre 7 -
p. 307. 

A MARIA di Francesco I : 

>> minuta ducale del padre Francesco I - 1655 luglio 19 - p. I . . 

A MARIA .DI CARDONA, marchesa della Padula, moglie di 
Francesco di Alfonso I marchese di Massalombarda: 

>> minute ducali del cognato Ercole II e del nipote Alfonso II! 
- ( ... ) 1544 gennaio 9 - 1562 dicembre 29 - p. 16. 

A MARIA F ARNESE prima moglie di Francesco I, 'duchessa 1 

di Modena: 

291 minute di mittente spesso non sicuramente identificato. Molte· 
sono senza dubbio del marito Francesco I; altre presumihil·-
mente del segretario Fulvio Testi - 1631 gennaio 3 - 1645 ago--
sto 18 ( ... ) - p. 114. 
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A MARIA BEATRICE R1cc1ARDA di Ercole III, sposata all'arei· 
duca Ferdinando d'Austria: 

2.91 minuta della segreteria di Gabinetto di Francesco III a Milano 
- 1772 maggio 20 - p. 1. 

A MARIA TERESA CYBO MALASPINA moglie di Ercole m, 
duchessa di Moòena dal 22 febbraio 1780. 

>> minute dei ministri ducali Giusevpe Maria Bondigli, Clemente 
Bagnesi, Filippo Giuseppe Marchisio e G. Battista Munarini; 
ve ne sono due di Francesco III suo suocero - 1743 agosto 2v 
• 1790 febbraio 22 - p. 50. 

A MATILDE di Francesco III: 
>> minute ducali di Francesco III suo padre - ( ... ) 1554 feb-

braio 22 - 1579 luglio 2 ( ... ) - p. 142. 

A NICOLÒ PIETRO del duca Cesare: 

» minute da attribuirsi per lo più al padre duca Cesare, al fra-
tello Alfonso poi Alfonso III e, sopratutto, al nipote Fran-
cesco I; una è di Isabella di Savoia moglie di Alfonso -
1614 agosto 15 - 1642 gennaio 12 - p. 95. 

Ad On1zzo di Alfonso III, vescovo di Modena dal 1640: 

>> minute dal fratello Francesco I, cui se ne aggiungono poche 
del padre Alfonso poi Alfonso III, della sorella Margherita 
e del fratello Cesare - 1624 settembre 14 - 1642 no' embre 26 
( ... ) - p . . 22. 

A PAOLO cli . . . (da identificarsi per un figlio nat. di Sci-
pione di Meliaduse cli Nicolò III): 

» minute di Luigi di Ercole II, cardinale - 1581 dicembre 29 e 
1583 maggio 11 - p. 2. 

.. 
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A RENATA DI FRANCIA moglie di Ercole II, duchessa di Fer-
rara: 

291 minute provenienti da Roma - 1535 ottobre 15 • dicembre 7 
- P· 9. 

A RINALDO di Alfonso II, cardinale ( 1°) dal 16 dicembre 
1641: 

a minute provenienti quasi tutte dalla cancelleria ducale, da 292 
296 attribuirsi in massima parte al fratello Francesco I, al nipote. 

Alfonso IV e, dopo la morte di costui, più che alla reggente 
Laura Martinozzi, a diversi segretari ed altri funzionari di 
Corte. Si possono jdentifi.care inoltre i seguenti mittenti: 
il fratello Cesare, la cognata Maria Farnese e il nipote Rinaldo 
fut. Rinaldo I - ( ... ) 1636 febbraio 20 - 1672 gennaio 13 
( ... ) - p. 2018 (292: 1636-1645; 293: 1646-1650; 294: 1651-
1658; 295: 1659-1664; 296: 1665-1672 e senza data). 

A RINALDO I di Francesco I, cardinale (2°) dal 1685 e 'duca 
dal 6 settembre 1694 : 

297 minute da .attribuirsi in gran parte al nipote Francesco II e 
a Cesare Ignazio di Borso del duca Cesare - ( ... ) 1670 ... -
1698 agosto 9 - p. 189. 

A SvEV A DI A v ALOS moglie di Nicolò Pietro del duca Cesare : 

» minute da attribuirsi a Francesco I suo nipote - 1635 lu-
glio 27 - 1640 aprile 14 - p. 9. 

A VIOLANTE SEGNI seconda moglie di Alfonso di Alfonso I, 
march. di Montecchio: 

» minute da attribuirsi in gran parte al card. Luigi di Ercole II, 
al duca Cesare e aUa moglie di lui Virginia de' Medici 
1583 ottobre 7 - 1608 novembre 7 ( ... ) - p. 63. 



108 CARTEGGI TRA PRINCIPI ESTENSI 

A VIRGINIA DE' MEDICI moglie ·del duca Cesare, duchessa 
di Ferrara poi di Modena dal 17 ottobre 1697: 

297 minute del card. Luigi di Ercole Il, del marito duca Cesare 
e di altri non identificati - 1586 marzo 22 - 1601 maggio 28 
- P· 7. 

RAMO DEI MARCHESI DI SAN MARTINO 

I 
LETTERE PER ORDINE CRONOLOGICO DEL MITTENTE 

a) Principi regnanti. 

SIGISMONDO 1° di Nicolò III marchese di Ferrara, primo 
marchese di S. Martino dall'll maggiQ 1501. 

298 a.I fratello duca Borso - 1470 dicembre 25 - 28 - p. 7. 

)) al fratello duca Ercole I - 1471 settembre 30 - 1500 marzo 5 -
p . 116. 

)) alla cognata Eleonora d'Aragona duchessa di Ferrara - 1478 
marzo 17 - 1482 novembre 4 - p. 8. 

)) al nipote Ippolito di Ercole I, cardinale (1°) - 1495 aprile 5 
- 1499 ottobre 2 - p. 10. 

» a Gholamo Giglioli cc camerario )) ducale - 1492 agosto 5 • 
1503 ottobre 3 ( ... ) - p. 5. 

ERCOLE 1° di Sigismondo 1°. 

)) allo zio duca Ercole I - 1493 settembre 23 - 1502 marzo 17 -
p. 6. 

)) ad Eleonora d'Aragona duchessa di Ferrara - 1493 febbriaio 4 
- p. I. 


