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II 

MINUTE PER ORDINE ALFABETICO DEL DESTINATARIO 

Ad AI.FON SO di Filippo 1° marchese di S. Martino: 

319 minute da attrihuir:si per la quasi totalità al duca Cesare, ad 
Isabella cli Savoia e al di lei marito fut. duca Alfonso III -
1596 dicembre 25 - 1623 dicembre 14 - · p. 289 . 

. A.d ALFONSO di Francesco (Cavaliere di S. Lazzaro) figlio 
nat. di Filippo 1° marchese di S. Martino: 

)) minute provenienti dalla cancelleria ducale, una delle quali tut-
tavia da attribuirsi a Rinaldo cardinale (2°) fut. Rinaldo 1° 
- 1668 settembre 7 - 1685 settembre 21 - p. 6. 

A B4.RBARA ·di Sigismondo 2° marchese ·di S,. 1\i1artinQ, spo· 
sata a Francesco Trivulzio : 

)> minute provenie•nti dalla cancelleria ducale - 1595 agosto 13 • 
novembre 17 - p. 5. 

A BEATRICE MATILDE di Filippo 1° marchese di S. Martino, 
sposata dal 1602 ( ?) a Ferrante Bentivoglio: 

)) minute provenienti dalla oancelleria ducale - 1596 novembre 
25 - 1602 maggio 29 - p. 4 . .-

A CARLO EMANUELE, marchese di Borgomanero, di Sigi-
smondo marchese di LanzQ di Filippo 1° marchese di 
S. l\'1artino, ambasciatore di Spagna a Londra e a 
Vienna: 

)> minute da attribuirsi per la maggior parte a Rinaldo I sia come 
<'ardinale (2°) che come duca e, in misura minore, ai duchi 
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Francesco I e Francesco II. Di altri mittenti non è stata sta-
bilita con sicurezza l'identità - 1643 ( ?) febbraio 17 - 1695 
ottobre 27 ( !) - p. 224. 

A CARLO EMANUELE, marchese di S. Cristina, di Carlo Fi-
liberto di Carlo Emanuele di Sigismondo di Filippo 
1° marchese di S. Martino : 

319 lettera senza firma a lui diretta - 1714 aprile 19 - p. 1. 

A CARLO FILIBERTO 1° marchese di S. Martino : 

320 minute da attribuirsi per lo più al duca Alfonso II, al duca Ce-
sare, ad Alfonso poi duca Alfonso III, ad Isabella di Savoia 
moglie di quest'ultimo e, in minor misura, al duca France-
sco I - 1588 aprile 19 - 1651 maggio 31 ( ... ) - p. 481. 

A CARLO FILIBERTO, marchese di Porlezza poi di Borgo-
manero, di Carlo Emanuele di Sigismondo di Filippo 
1° marchese di S. Martino : 

» minute provenienti dalla cancelleria ducale - 1675 febbraio 28 .. 
1698 dicembre 29 - p. 3. 

A CARLO FILIBERTO, marchese di Dronero, di Filippo 
(Francesco) 2° marchese di S. Martino : 

)) minute da attribuirsi a Rinaldo cardi1nale (20) poi duca Ri-
naldo I; due soltanto in principio sono del duca Francesco II 
- 1674 giugno 21 - 1702 novembre 16 ( ... ) - p. 105. 

A CARLO FILIBERTO 2° ultimo marchese di S. Martino : 

)) minute ducali di Francesco Ili - 1741 settembre 11 e 1750 
agosto 20 - p. 2. 
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A CRISTINA (suor ANGELICA AGATA) di Sigismondo mar-
chese di Lanzo di Filippo 1° marchese di S. Martino: 

321 minute da attribuirsi per la maggior parte a Rinaldo cardi-
nale (2()) poi duca Rinaldo I; poche altre sono attribuibili ai 
duchi Francesco I e Francesco Il - 1651 dicembre 11 - 1699 
febhraio 5 - p. 20. 

Ad ERCOLE 1° marchese 'di S. Martino : 
» minuta proveniente dalla cancelleria ducale - ..... - p. 1. 

A FILIPPO 1° marchese ·di S, Martino : 
» minute da attribuirsi al duca Alfonso II, al card. Luigi del duca 

Ercole II e al segretario G. Battista Laderchi - 1565 novem-
bre 11 - 1592 ottobre 3 - p. 257. 

A FILIPPO (FRANCESCO) 2° marchese di Lanzo, fut. mar-
chese di S. MartinQ: 

)) minute ducali di Francesco I e di sua moglie Mai:ia Farnese -
1642 dicembre 29 - 1652 febbraio 9 - p. 15. 

A FRANCESCA n'HosTEL moglie di Sigismon'do marchese 
di Lanzo di Filippo 1° marchese di S. Martino: 

)) minute provenienti dalla cancelleria ducale - 1627 novembre 
26 - 1634 giugno 23 - p. 4. 

A FRANCESCO, Cavaliere di S. Lazzaro, figlio nat. di Fi-
lippQ 1° marchese di S. Martino, governatore del mar-
chesato: 

322 minute da attribuirsi al duca Cesare, ad Alfonso poi duca Al-
fonso Ili, ad Isabella di Savoia moglie di quest'ultimo, al duca 
Francesco I e, finalmente, ad Andrea Codebò e ad altri segre-
tari ducali - ( ... ) 1601 agosto 8 - 1643 5 ( ... ) -
p. 546. 
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A GABRIELE FRANCESCO, marchese 'di Ormea poi di Bor-
gomanero, di Carlo FilibertQ di Filippo (Francesco) 
2° marchese di S. Martino, tenente maresciallo al ser-
vizio della Casa (l'Austria : 

322 minute da attribuirsi per la quasi totalità al duca Rinaldo I -
1694 agosto 12, • 1734 giugno 26 - p. 21. 

A GIUSTINA TRIVULZIO moglie di Sigismondo 2° marchese 
di S. Martino : 

» minute da attribuirsi per lo più al duca Alfonso II e, in minor 
misura, al cardinal Luigi di Ercole II e a qualche funzionario 
ducale - 1558 maggio 19 - 1590 gennaio 27 - p. 40. 

A LIVIA MARINI seconda moglie di Carlo Filiberto 1° mar-
chese di S. Martino: 

323 minute provenienti dalla cancelleria ducale e attribuibili in 
buona parte al duca Francesco I - 1630 marzo 26 - 1659 gen-
naio 8 - p. 19. 

A LUISA DE CARDENAS prima moglie di Carlo Filiberto 
1° marchese di S. MartinQ : 

)) minute attribuibili per lo più al duca Cesare e ad Isabella di 
Savoia moglie del fut. duca Alfonso III - 1614 settembre 3 -
1623 agosto 16 - p. 11. 

A MARGHERITA DI SAVOIA moglie di Filippo (Francesco) 
2° marchese di S. Martino : 

)) minute da attribuirsi per la maggior parte ai duchi Francesco I 
e Alfonso IV - 1653 ge.nnaio 16 · 1659 maggio 20 - p. 15. 

A MARIA TERESA GRIMALDI moglie di Sigismondo 3° mar-
chese di S. Martino : 

)> minute provenienti dalla cancelleria ducale - 1680 maggio 3 -
1702 ottobre 6 - p . 24. 
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A «Donna MATILDE D'ESTE)) (non ne è stata identificata 
la paternità; viveva presso la Corte di Parma. Queste 
minute furono poste tra i carteggi del ramo di S. Mar-
tino in vista evidentemente del lorQ contenuto) : 

323 minute ducali di Francesco I e II - 1631 agosto 6 -
1675 luglio 24 - p. 5. 

A PAOLA CAMILLA MARLIANI moglie di Carlo Emanuele, 
marchese di Borgomanero, di Sigismondo di Filippo 1° 
marchese di S. Martino. 

>> minute di proven'ienza della c;ancelleria ducale - 1653 gen-
naio 8 - 1665 luglio 17 - p. 3. 

A S1GISMONDA di Sigismondo 2° marchese di S. Martino, 
sposata a PaQlo Sfondrati. 

» minute da attribuirsi di massima al duca Alfonso Il e a Marghe-
rita Gonzaga sua terza moglie - 1591 febbraio 20 - 1594 di-
cem.bre 7 p. 12. 

A SIGISMONDO di . . . (può trattarsi o 'di Sigismondo 2° se, 
come dice il Litta ma come sembra poco probabile, era 
ancora vivente a questa data, o di Sigismondo di Fi-
lippo I 0

, che per altro era allora in età di cinque anni): 

.» minuta ducale di Alfonso Il - 1577 giugno 19 - p. 1. 

A SIGISMONDO, marchese 'di Lanzo, di FilippQ 1° marchese 
di S. Martino: 

» minute da attribuirsi di massima al duca Cesare, ad Alfonso fut. 
duca Alfonso III e a sua moglie Isabella di Savoia; poche al-
tre sono del duca Alfonso II, di Virginia de' Medici moglie del 
duca Cesare e di Francesco fut. duca Francesco Ili - 1596 ot-
tobre 25 - 1628 maggio 6 - p. 169. 
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A SIGISMONDO 3° marchese di S. Martino: 

323 minute da attribuirsi per la maggior parte a Rinaldo 11 sia come 
principe che come cardinale e come duca; tra gli altri mit'lienti 
si può identificare con certezza il duca Francesco Il - 1653 
luglio 18 - 1728 ottobre 30 - p. 183. 

A TERESA SFONDRATI vedova di Carlo Filiberto 2° ultimo 
marchese di S. Martino : 

>> minute ducali di Francesco III - 1757 maggio 25 e 1758 giu-
gno 4 - p. 2. 


